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PREMESSA
Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 è redatto in applicazione dei Principi Contabili In-

ternazionali promulgati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e omologati dal-

l’Unione Europea, includendo tra questi anche tutti i principi internazionali oggetto di inter-

pretazione (International Accounting Standards – IAS) e le interpretazioni dell’International

Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e del precedente Standing Interpretations

Commitee (SIC).

Il presente documento è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società Deloitte

&Touche S.p.A.secondo lemodalità previste dalla normativa CONSOB; i risultati di tale attività

saranno resi pubblici appena disponibili.

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 registra una perdita di 15,9milioni a fronte di una

perdita dell’esercizio 2009 per 28milioni,dopo aver contabilizzato svalutazioni dei valori delle

concessioni e delle partecipazioni per 19,3 milioni che hanno interessato il business eolico.

OFFERTA PUBBLICA D’ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA
ERG S.P.A.
In data 14 dicembre 2010 la controllante ERG S.p.A. ha comunicato di aver assunto la deci-

sione di promuovere un’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria avente a oggetto la totalità delle

azioni ordinarie di ERG Renew S.p.A.non in suo possesso, pari a 22,61% del capitale sociale, a

un prezzo di 0,97 Euro per azione.L’offerta si poneva l’obiettivo di addivenire alla revoca della

quotazione dal Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

(cd.delisting) delle azioni ordinarie di ERG Renew S.p.A. al fine di consentire a quest’ultima di

beneficiare di una più adeguata flessibilità finanziaria,organizzativa e gestionale,utile per at-

tuare il proprio piano strategico e raggiungere e superare,attraverso crescita organica e/o ac-

quisizioni, conmaggiore rapidità,gli attuali obiettivi di investimento e di posizionamento sul

mercato. Se infatti l’attuale piano di espansione di ERG Renew S.p.A., già delineato e presen-

tato alla comunità finanziaria, facendo leva sulla capacità attualmente in costruzione e in svi-

luppo, prevede il raggiungimento di una capacità installata di 530 MW entro il 2013, i bene-

fici derivanti dalla revoca della quotazione consentiranno di continuare più agevolmente a

perseguire ulteriori e differenti iniziative sia in ambito nazionale sia all’estero.

In data 13 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A. ha approvato il

Comunicato ai sensi del Regolamento CONSOB e ha ritenuto congruo il prezzo di 0,97 Euro of-

ferto da ERG S.p.A. sulla base di una fairness opinion rilasciata dal consulente finanziario

Merrill Lynch.L’esito di tale offerta, il cui periodo di adesione,decorso dallo scorso 24 gennaio,

si è chiuso il 18 febbraio, ha sancito il raggiungimento di una quota di controllo da parte di

ERG S.p.A. del 94,641%. ERG S.p.A., avendo conseguito una partecipazione nel capitale di

ERG Renew S.p.A.superiore al 90%ma inferiore al 95%,avrà l’obbligo di acquistare dagli Azio-

nisti che ne facciano richiesta le azioni non portate in adesione all’OPA a un corrispettivo che

verrà determinato da CONSOB.

ACQUISIZIONE DI IVPC POWER 5 S.R.L. (ORA ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L.)
È da rilevare che, a decorrere dal 23 luglio 2010, ERG Renew S.p.A. consolida le attività dei

nuovi parchi eolici di Ascoli Satriano e Rotello. Infatti, nel mese di giugno 2010 ERG Renew

S.p.A.ha concluso un accordo con IVPC S.a.s.,primario operatore italiano nel settore della pro-

duzione di energia da fonte eolica, per l’acquisto del 100% del capitale di IVPC Power 5 S.r.l.,

la cui denominazione, a valle del closing finalizzato lo scorso 23 luglio 2010 dalla subholding

ERG Eolica Italia S.r.l., è stata modificata in ERG Eolica Adriatica S.r.l. La società è titolare di due

parchi eolici, di cui uno in Molise (40 MW) in esercizio commerciale da gennaio 2010 e uno in

Puglia (62 MW) entrato in esercizio commerciale nel mese di giugno 2010, per una capacità
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installata complessiva di 102MWche si aggiungono ai 208MWgià in produzione. Il prezzo per

l’acquisizione della partecipazione è stato pari a 69,5 milioni, riconosciuto per 59,5 milioni

contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di compravendita delle quote della società,men-

tre la parte residua di 10milioni,che originariamente era previsto ai sensi del contratto dovesse

essere versata allo scadere del trentesimomese successivo alla data del closing e,quindi, il 31

dicembre 2012, è stata riconosciuta per un importo di 5 milioni nel mese di novembre 2010

in forza di un accordo intervenuto e sottoscritto tra le parti. Il saldo dei restanti 5 milioni sarà

versato secondo le originarie condizioni il 31 dicembre 2012.

Il consolidamento ha determinato unmaggior prezzo pagato di 41milioni,che al lordo del re-

lativo effetto fiscale ammonta a 60 milioni allocato al valore dei contratti di affitto dei parchi

eolici. La determinazione del valore da attribuire alla voce“Concessioni “ è stato determinato

dopo aver allocato 4,4 milioni ai “Crediti per imposte anticipate” a seguito della quantifica-

zione degli effetti della cd. normativa“Tremonti Ter”sulla base dei presupposti di iscrivibilità,

quantificazione del beneficio e di valutazione della sua recuperabilità con redditi imponibili

futuri a oggi disponibili.

Sono tutt’ora in corso di determinazione e identificazione puntuale gli effetti relativi alla de-

finizione dei valori correnti delle attività e delle passività identificabili di ERG Eolica Adriatica

S.r.l., anche alla luce della applicazione del principio IFRS 3.Dal completamento di tali attività,

che avverrà entro 12 mesi dalla data di esecuzione come previsto da tale Principio Contabile,

potrebbero originarsi modifiche alla determinazione del valore del maggior prezzo, allocato

ad“Attività immateriali”.

L’acquisizione è stata finanziariamente possibile a seguito del supporto fornito dalla control-

lante ERG S.p.A.che ha esteso la linea di credito a favore di ERG Renew S.p.A.dagli originari 231

milioni a 311milioni e caratterizzando tale estensione conundifferente pricing e scadenza,non-

ché subordinandola in caso di insolvenza alla preventiva soddisfazione dei finanziatori terzi.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al Documento Informativo redatto ai sensi degli artt.

71 e 71-bis del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 24 maggio 1999,

come successivamente modificato e integrato,depositato lo scorso 28 luglio 2010 e disponi-

bile presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul sito internet della società,

www.ergrenew.it.

IMPAIRMENT TEST
Come noto, in data 2 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A. ha ap-

provato il Piano Industriale 2010 – 2013 che prevede, entro il 2013, investimenti complessivi

per 254 milioni. Tale piano, in considerazione dell’elevata incertezza normativa a livello na-

zionale e regionale, è basato sullo sviluppo di progetti di parchi eolici effettivamente cantie-

rabili allo scopo di dare visibilità e certezza agli investimenti.

Ferme restando le linee guida alla base del predetto Piano Industriale 2010 – 2013, l’esecuzione

dello stesso ha dovuto e dovrà tenere conto di eventi intervenuti nel corso dell’esercizio 2010

e già resi noti agli Azionisti e al mercato che ne determinano un rallentamento dell’esecu-

zione pur in presenza del perfezionamento dell’acquisizione della società ERG Eolica Adriatica

S.r.l. Più specificatamente, i fattori che determinano tale rallentamento sono: (i) il ritardo del-

l’entrata in esercizio dei parchi eolici di Ginestra e Fossa del Lupo,prevista non prima del primo

semestre 2011 e le cui produzioni avrebbero dovuto contribuire già a partire dal corrente

esercizio 2010,è attesa non prima del primo semestre 2011; (ii) il ritardo nell’ottenimento del-

l’autorizzazione per la costruzione del parco eolico francese di Greneville, attesa originaria-

mente entro il primo semestre 2010, che non perverrà prima del 2011.Ne consegue che l’en-

trata in esercizio,originariamente programmata per l’aprile 2011,non potrà avvenire prima del

2013; (iii) l’incertezza dell’attuale scenario in materia di autorizzazioni di impianti eolici che

evidenzia una elevata frammentazione della responsabilità regolatoria con conseguente ag-

gravio delle attività e diluizione dei tempi di svolgimento degli iter autorizzativi. A ciò si ag-

giunge una generale non uniformità delle regole pur nell’ambito di unmodello autorizzativo



apparentemente definito in forma unitaria per l’intero territorio nazionale, secondo un dise-

gno vanificato dal proliferare di discipline locali. Ne consegue che si è ritenuto opportuno ri-

dimensionare i programmi di sviluppo della pipeline in Italia che prevedevano l’entrata in

esercizio nel 2013 di 60MW:queste attese sono state abbassate a 40MW; (iv) l’affinamento delle

metodologie di stima delle producibilità attese a valle di un ulteriore anno di produzione di

tutti i parchi in esercizio; ne è conseguito che per alcuni parchi in esercizio sono state riviste

al ribasso le producibilità attese per il periodo di Piano; (v) i mutamenti intervenuti nell’ultima

parte dell’esercizio 2010 nel quadro normativo e regolatorio e i conseguenti effetti sui trend

attesi dei prezzi di cessione dell’energia elettrica e dei certificati verdi hanno comportato una

modifica dei complessivi scenari di mercato.

Gli Amministratori, conformemente a quanto previsto dallo IAS 36, hanno ritenuto che i so-

pramenzionati fattori endogeni ed esogeni di rallentamento della esecuzione del Piano In-

dustriale 2010 – 2013 possano costituire indicatori di potenziale perdita di valore di alcune at-

tività non correnti a vita utile definita e hanno,quindi, sviluppato specifici test di impairment

per valutare l’entità delle eventuali svalutazioni da riflettere nei Bilanci Separato e Consoli-

dato della Società, tenendo conto dell’aggiornamento dei dati prospettici 2010 – 2013 con-

seguente agli accadimenti soprammenzionati.

In particolare, i test di impairment sono stati sviluppati con riferimento ai valori delle conces-

sioni relative a tutti i parchi in esercizio in Francia e al parco italiano di Faeto,ultimo in ordine

di entrata in esercizio, in considerazione delle affinate stime di ventosità dei siti e delle varia-

zioni di scenario dei prezzi attesi dell’energia, e ai valori delle concessioni dei costruendi par-

chi di Fossa del Lupo e Ginestra che, nel contesto di incertezza dello scenario dei prezzi del-

l’energia che caratterizza tutte le attività eoliche italiane, sono specificamente penalizzati dal

sopramenzionato ritardo di entrata in produzione.

Per contro, con riferimento agli altri parchi italiani, la redditività sviluppata nell’esercizio e ne-

gli esercizi precedenti, non ha fatto ritenere necessaria l’attivazione di un test di impairment

pur in presenza della citata incertezza di scenario dei prezzi dell’energia. I test di impairment,

effettuati da valutatori indipendenti, hanno evidenziato perdite di valore per 19,3 milioni, ri-

conducibili ai valori delle autorizzazioni francesi per 11,7milioni e al valore della autorizzazione

del costruendo parco di Ginestra per 7,6 milioni. Con riferimento al Bilancio Separato, le sva-

lutazioni connesse alle concessioni francesi hanno determinato la rilevazione di una perdita

durevole di valore di 9,7 milioni dalla partecipazione detenuta in ERG Eolinne France S.A.

Come meglio specificato nelle Note Illustrative, la quantificazione delle svalutazioni è stata

effettuata tenendo conto delle informazioni a oggi disponibili e di stime ragionevoli di evo-

luzione delle variabili di ventosità, prezzo energia e tasso di interesse. Le analisi di sensitività

evidenziate nelle Note Illustrative confermano la sensibilità delle valutazioni di recuperabilità

degli attivi non correnti alla variazione delle citate variabili; in tale contesto,gli Amministratori

monitoreranno sistematicamente l’andamento delle citate variabili esogene e non controlla-

bili per gli eventuali adeguamenti delle stime di recuperabilità dei valori di iscrizione delle at-

tività non correnti nei Bilanci Separato e Consolidato della Società.

TREMONTI TER
In merito alla cosiddetta agevolazione fiscale “Tremonti Ter”, che contribuisce per 7,2 milioni

alla voce“Imposte”, positiva per 10,3 milioni, e relativa agli investimenti effettuati in capo alla

controllata ERG Eolica Ginestra S.r.l., gli Amministratori evidenziano che, nonostante le incer-

tezze normative manifestatesi nel corso dei mesi di settembre e ottobre relativamente alla

cumulabilità dell’agevolazione“TremontiTer”con l’incentivazione dei certificati verdi, ritengono,

in forza della posizione assunta dall’Avvocatura di Stato in data 18 gennaio 2011 favorevole

alla cumulabilità in questione nonché di quanto ci si attende sarà sancito dal Decreto Legislativo

afferente al settore delle rinnovabili già evaso dalle rispettive Commissioni di Camera e Senato

e in attesa della definitiva emanazione da parte del Consiglio dei Ministri, che si siano conso-

lidati i presupposti per mantenere l’iscrizione di questa agevolazione fiscale.
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FABBISOGNI FINANZIARI
Si rileva che a seguito della posticipazione dell’aumento di capitale in denaro deliberato nel

corso del 2008 causata dalle critiche condizioni deimercati finanziari,gli investimenti del 2011,

analogamente a quanto già fatto per quelli degli esercizi 2009 e 2010, sono supportati dalla

controllante ERG S.p.A. Infatti, in data 23 febbraio 2011 la controllante ERG S.p.A. ha comuni-

cato a ERG Renew S.p.A. l’impegno irrevocabile a continuare a supportare le esigenze finan-

ziarie della società con un incremento da 231 milioni a 307 milioni della linea di credito fina-

lizzata a coprire i fabbisogni per l’attuazione del Piano Industriale 2011 e per la copertura della

gestione ordinaria e corrente,una proroga del periodo di utilizzo della linea di credito a tutto

il 31 dicembre 2011 e una proroga della data di scadenza della medesima linea dal

31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012.Restano fermi gli altri termini e condizioni del contratto

ivi inclusi l’importo di 80milioni e la scadenza al 31 dicembre 2015 di una ulteriore tranche del

rapporto di finanziamento.

ATTIVITÀ DISCONTINUE E COMPARABILITÀ DEI DATI DELL’ESERCIZIO
PRECEDENTE
In ultimo, si rappresenta che, coerentemente con quanto la Società aveva annunciato, il busi-

ness delle centrali idroelettriche, rappresentato dalle partecipazioni detenute in Ecopower

S.r.l. (100%) e in I.S.E.A. S.r.l. (90%), è stato dismesso. I risultati del business e della sua dismis-

sione sono stati riclassificati per gli esercizi 2009 e 2010 a Conto Economico quali attività di-

scontinue in applicazione all’IFRS 5.

I risultati rappresentati e commentati nella presente Relazione risentono del consolidamento

della società IVPC Power 5 S.r.l. (oggi ERG Eolica Adriatica S.r.l.) di cui si è data informativa poco

sopra.Allo scopo,quindi,di potermeglio interpretare e comprendere la performance annuale,

la tavola di sintesi dei risultati rappresentata più avanti indica i principali dati economici, pa-

trimoniali e finanziari al netto del contributo della nuova partecipazione acquisita alla quale

fanno capo i due parchi di Ascoli Satriano e di Rotello per complessivi 102MW in produzione.
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PROFILO DEL GRUPPO ERG RENEW
Il Gruppo ERG Renew opera nei seguenti business:

EOLICO ITALIA: svolge,attraverso la sua controllata ERG Eolica Italia S.r.l., l’attività di pro-

duzione di energia elettrica da fonte eolica. Gli impianti in esercizio attualmente sono 8:

SanVincenzo (42MW),San Cireo (30MW),Faeto (24MW),Viticuso (9MW),GreenVicari (37,5

MW), Pian de Corsi Baltera (1,6 MW),Ascoli Satriano (61,8 MW) e Rotello (40 MW) per una

potenza installata complessiva in esercizio pari a 245,9 MW; questi ultimi due parchi, per

complessivi 101,8 MW, sono riconducibili alla società ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già IVPC

Power 5 S.r.l.) la cui acquisizione è stata finalizzata nello scorso mese di luglio 2010 e già

rappresentata in Premessa.

EOLICO FRANCIA: svolge, attraverso la sua controllata ERG Eolienne France S.a.s., l’atti-

vità di produzione di energia elettrica da fonte eolica.Gli impianti attualmente sono 6 per

una capacità installata complessiva pari a 64,4MW,di cui 9,2MW relativi al parco di Plogastel

entrato in esercizio commerciale al termine del mese di aprile 2010. ERG Eolienne France

S.a.s. ha anche finalizzato nel corso dell’esercizio 2008 due operazioni con le quali ha ac-

quisito dal Gruppo francese GSEF una quota pari al 50% di CITA-WIND e di cinque società

progetto. In secondo luogo,ERG Eolienne France S.a.s.ha anche sottoscritto un protocollo

d’intesa per la futura acquisizione della società Eoliennes de Greneville, costituita per la

realizzazione di un parco eolico a sud di Parigi per una capacità di 20 MW.

FOTOVOLTAICO: ERG Renew intende diversificare la propria presenza nell’ambito delle

energie rinnovabili puntando anche al fotovoltaico. ERG Renew prende parte a un pro-

getto di ricerca e sviluppo del solare di nuova generazione, cosiddetto fotovoltaico orga-

nico, in partnership con Permasteelisa,Dyesol e alcune Università italiane. Il Consorzio co-

stituito all’uopoprosegue proficuamente nella sua attività di ricerca. In particolare sono state

definite le specifiche del prodotto che si intende realizzare.Sono state inoltre avviate le at-

tività propedeutiche alla progettazione della linea pilota, con l’obiettivo di passare alla

fase realizzativa nella primametà del 2011. Inoltre, la Società ha concluso la costruzione di

un impianto di tipo tradizionale sul sito industriale siciliano di ISAB Energy a Priolo Gargallo

(SR) per una potenza di circa 1MW la cui entrata in produzione è prevista entro il prossimo

mese di giugno.

SERVIZI IDRICI: attraverso le controllate SODAI Italia S.p.A.e DSI S.r.l., svolge le attività di
trattamento dei reflui industriali. Mentre SODAI Italia S.p.A. opera attraverso piattaforme

di depurazione adiacenti a 20 officine di Trenitalia,DSI S.r.l. svolge l’attività di trattamento

di rifiuti solidi e liquidi per conto terzi e di SODAI Italia. Come già più volte annunciato, il

Gruppo ERG Renew è intenzionato a dismettere la propria attività nel settore perché non

considerato core.
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ERG RENEW AL 31 DICEMBRE 2010

ERG Renew S.p.A.

ERG Eolienne
France S.a.s.

Comp. Int. Turb.
Atmo. S.a.s.

Parc Eolien
du Carreau S.a.s.

Eol. Ourcq
et Clignon S.a.r.l.

Parc Eolien
de la Bruyère S.a.s.

Eol. Chaussée
Brunehaut S.a.r.l.

Parc Eolien
les Mardeaux S.a.s.

Eol. Champ
Chardon S.a.r.l.

Parc Eolien
de Lihus S.a.s.

Eol. Warloy-Baillon
S.a.r.l.

Parc Eolien
de Hétomesnil S.a.s.

Eol. Vallée Notre
Dame S.a.r.l.

Eoliennes du Vent
Solaire S.a.s.

ERG Solare Italia S.r.l.

ISAB Energy
Solare S.r.l.

ERG Eolica
San Vincenzo S.r.l.

ERG Eolica
Nurra S.r.l.

ERG Eolica
San Cireo S.r.l.

ERG Eolica
Faeto S.r.l.

 ERG Eolica Tursi
Colobraro S.r.l.

ERG Eolica
Tirreno S.r.l.

ERG Eolica
Ginestra S.r.l.

ERG Eolica
Italia S.r.l.

Eolo S.r.l.

Eolico Agira S.r.l.

Eolico Palagonia S.r.l.

Green Vicari S.r.l.

ERG Eolica
Fossa del Lupo S.r.l.

ERG Eolica
Basilicata S.r.l.

VCC Abruzzo S.r.l.

VCC Agrigento S.r.l.

VCC Agrigento 2 S.r.l.

VCC Enna S.r.l.
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ERG RENEW IN BORSA
Al 30 dicembre 2010 il prezzo di riferimento del titolo ERG Renew presenta una quotazione

di 0,96 Euro,+47,7% rispetto alla quotazione di fine 2009,a fronte di un andamento dell’indice

europeo di settore (Dow Jones Utility Index) di -14,099% e dell’indice FTSE Mib Index di

-12,096%.

Si riportano di seguito alcuni dati relativi ai prezzi e ai volumi del titolo ERG Renew nel corso

dell’esercizio 2010.

La capitalizzazione di Borsa al 30 dicembre 2010 ammonta a 127,4milioni (86,2milioni alla fine

del 2009).

ANDAMENTO ERG RENEW

ERG Renew DJES Util Pr
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VOLUMI SCAMBIATI N.AZIONI

VOLUME MASSIMO (26/01/2010) 7.429.302

VOLUME MINIMO (06/09/2010) 5.300

VOLUME MEDIO 400.550

PREZZODELL’AZIONE EURO

PREZZO DI RIFERIMENTO AL 31/12/2010 0,96

PREZZOMASSIMO (02/02/2010) (1) 1,02

PREZZOMINIMO (30/11/2010) (1) 0,56

PREZZOMEDIO 0,81

(1) intesi come prezzi minimo emassimo registrati nel corso delle negoziazioni della giornata,pertanto non coincidenti con i prezzi ufficiali e di riferimento alla
stessa data
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SINTESI DEI RISULTATI

2010 2009 Proforma 2010
senza IVPC

Power 5 S.r.l.

PRINCIPALI DATI ECONOMICI (MIGLIAIA DI EURO)

RICAVI OPERATIVI 72.667 49.915 57.512

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) (1) 38.520 23.018 25.768

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) ADJUSTED (2) 38.520 23.018 25.768

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) (10.949) (12.888) (17.852)

RISULTATO NETTO (15.634) (27.766) (18.436)

DI CUI RISULTATONETTODI TERZI (219) (186) (219)

RISULTATO NETTO DI GRUPPO (15.853) (27.952) (18.655)

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI FINANZIARI (MILIONI DI EURO)

CAPITALE INVESTITO NETTO 775,9 398,3 491,7

PATRIMONIO NETTO 93,9 107,3 89,0

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 682,0 291,0 472,0

DI CUI PROJECT FINANCING NON RECOURSE 393,1 182,6 202,7

LEVA FINANZIARIA 87,9% 73,1% 96,0%

INVESTIMENTI 89,0 88,8 88,7

DATI OPERATIVI

CAPACITÀ EOLICA INSTALLATA MW 310,3 199,3 208,5

CAPACITÀ INSTALLATA IN ITALIA MW 245,9 144,1 144,1

CAPACITÀ INSTALLATA IN FRANCIA MW 64,4 55,2 64,4

CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA MWH 450.165 317.202 357.990

CESSIONE ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA MWH 333.389 209.602 241.214

CESSIONE ENERGIA ELETTRICA IN FRANCIA MWH 116.776 107.600 116.776

RIFIUTI LIQUIDI TRATTATI MC 452.343 410.343 452.343

RIFIUTI SOLIDI TRATTATI TONS 7.993 5.102 7.993

VALORIZZAZIONE E.E. / CERTIFICATI VERDI

PREZZO DI CESSIONE ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA EURO/MWH 65,43 66,42 67,33
CERTIFICATI VERDI 2010 EURO/MWH 87,25 N/A 87,25
CERTIFICATI VERDI 2009 EURO/MWH N/A 88,37 N/A
PREZZO DI CESSIONE ENERGIA ELETTRICA IN FRANCIA * EURO/MWH 85,09 85,68 85,09

(*) comprensivo di quota incentivo

(1) Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) corrisponde al risultato netto rettificato delle imposte, del risultato della dismissione di attività o del risultato delle
attività discontinue, dei proventi e oneri finanziari nonché degli ammortamenti delle attività materiali e immateriali e svalutazioni di attività non correnti. Il
MargineOperativo Lordo (EBITDA) è unamisura utilizzata dal Gruppo permonitorare e valutare l’andamento operativo e non è definito comemisura contabile
nell’ambito dei Principi IFRS e pertanto non deve essere considerato unamisura alternativa ai risultati intermedi di bilancio per la valutazione dell’andamento
operativo.Poiché la composizione delMargineOperativo Lordo (EBITDA) non è regolamentato dai Principi Contabili di riferimento, il criterio di determinazione
applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe non essere comparabile

(2) Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) Adjusted corrisponde al Margine Operativo Lordo precedentemente definito rettificato di eventuali poste non ricorrenti
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SINTESI DEI RISULTATI PER SETTORE

(MIGLIAIA DI EURO) 2010 2009

RICAVI OPERATIVI

EOLICO ITALIA 54.004 33.527

EOLICO FRANCIA 9.811 9.335

TOTALE EOLICO 63.815 42.862

SERVIZI IDRICI 8.341 6.820

HOLDING 511 233

TOTALE 72.667 49.915

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

EOLICO ITALIA 38.832 25.292

EOLICO FRANCIA 7.585 6.640

TOTALE EOLICO 46.417 31.932

SERVIZI IDRICI 2.012 1.060

HOLDING (9.909) (9.974)

TOTALE 38.520 23.018

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) ADJUSTED

EOLICO ITALIA 38.832 25.292

EOLICO FRANCIA 7.585 6.640

TOTALE EOLICO 46.417 31.932

SERVIZI IDRICI 2.012 1.060

HOLDING (9.909) (9.974)

TOTALE 38.520 23.018

RISULTATOOPERATIVO (EBIT)

EOLICO ITALIA 9.466 10.040

EOLICO FRANCIA (11.918) (351)

TOTALE EOLICO (2.452) 9.689

SERVIZI IDRICI 1.521 (12.501)

HOLDING (10.018) (10.076)

TOTALE (10.949) (12.888)

ATTIVITÀMATERIALI E IMMATERIALI

EOLICO ITALIA 612.377 300.039

EOLICO FRANCIA 66.821 85.009

TOTALE EOLICO 679.198 385.048

SERVIZI IDRICI 7.988 8.359

HOLDING 1.585 1.309

TOTALE 688.771 394.716

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

EOLICO ITALIA 86.787 77.711

EOLICO FRANCIA 1.419 8.573

TOTALE EOLICO 88.206 86.284

SERVIZI IDRICI 339 1.940

HOLDING 409 595

TOTALE 88.954 88.819
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COMMENTO AI RISULTATI DELL’ESERCIZIO
Come anticipato in Premessa, il Bilancio 2010,che si chiude con un risultato di Gruppo negativo

per 15,9milioni,è caratterizzato da svalutazioni nel business eolico per 19,3milioni.

I ricavi operativi dell’esercizio 2010 sono pari a 72,7 milioni, in aumento del 45,6% rispetto al-

l’esercizio 2009quando si attestaronoa49,9milioni.Tale incrementoè riconducibile sia all’eolico

Italia per il già citato consolidamento dei nuovi parchi di Ascoli Satriano e Rotello e per le mag-

giori produzioni chehannocaratterizzatogli altri parchi italiani rispetto all’esercizio2009 (+15,1%);

sia alle produzioni dei parchi francesi che, anche grazie al nuovo parco di Plogastel, sono au-

mentate dell’8,5% rispetto all’esercizio 2009; sia al business dei Servizi Idrici aumentati di oltre il

22% rispetto allo scorso esercizio a seguito di nuovi servizi erogati da SODAI aTrenitalia,dell’au-

mentodei volumi siadi SODAI sia diDSI edell’aumentodelle tariffe diDSI.Questopositivoeffetto

è stato inparte erosoda:(i)unminoreprezzodi cessionedell’energia elettrica in Italia,passatoda

66,42 Euro/MWhdell’esercizio 2009 a65,43 Euro/MWhdell’esercizio 2010; (ii)unminor valore at-

tribuito ai certificati verdi, passato da 88,37 Euro/MWh del 2009 a 87,25 Euro/MWh del 2010;

(iii)unminoreprezzodi cessionedell’energia elettrica in Francia,passatoda85,68 Euro/MWhdel-

l’esercizio 2009 a 85,09 Euro/MWh del 2010 a causa di una contrazione di taluni indici alla base

della determinazione del prezzo di vendita.

Ilmargineoperativo lordo (EBITDA)dell’esercizio 2010 si attesta a38,5milioni rispetto ai 23mi-

lioni registrati nell’esercizio 2009,con un incremento del 67,3%.

L’andamento delmargine operativo lordo riflette i seguenti fattori:

EOLICO ITALIA: contributo per 38,8 milioni rispetto a 25,3 milioni riportati nel 2009 per

le ragioni già esposte inmerito ai ricavi,nonché per effetto di un accantonamento a fondo

rischi di 2,1 milioni per il ripristino di alcune aree del parco di Vicari e di un accantona-

mento a fondo svalutazione crediti di 1 milione relativo a un credito che la società ritiene

di difficile realizzo.

EOLICO FRANCIA: contributo per 7,6milioni rispetto ai 6,6milioni nel 2009 per le ragioni

già esposte in merito ai ricavi.

SERVIZI IDRICI: contributo positivo per 2milioni, in aumento di 1milione rispetto al 2009.

L’aumento è riconducibile alle ragioni già esposte in merito ai ricavi.

HOLDING: negativo per 9,9 milioni, in linea con il risultato conseguito nel 2009.

Il risultato operativo netto (EBIT) dell’esercizio 2010 è negativo per 10,9 milioni (-12,9 mi-

lioni nel 2009),dopo ammortamenti per 29,9milioni (22,8milioni nel 2009) e svalutazioni per

19,3 milioni (13,1 milioni nel 2009).

Il risultato netto di Gruppo dell’esercizio 2010 è negativo per 15,9milioni e si confronta con

un risultato negativo registrato nell’esercizio 2009 di 28 milioni. Al risultato concorrono:

(i) oneri finanziari per 15,3 milioni che, benché in presenza di tassi d’interesse più bassi ri-

spetto all’esercizio 2009,sono aumentati per il già più volte rappresentato consolidamento dei

nuovi parchi eolici di Ascoli Satriano e Rotello finanziati in Project Financing. Inoltre, gli oneri

finanziari scontano anche la svalutazione di un credito finanziario di 1,3 milioni vantato dalla

subholding francese ERG Eolienne France S.a.s. verso la propria partecipata francese CITA-

WIND di difficile recuperabilità; (ii) oneri da partecipazioni per 0,7 milioni afferente principal-

mente la partecipazione del 50% detenuta da ERG Eolienne France S.a.s. in CITA S.a.s., società

valutata a equity che svolge attività di sviluppo nel business eolico in Francia, e marginal-



mente la partecipazione del 51% detenuta da ERG Renew S.p.A.nella società ISAB Energy So-

lare che ha portato a termine nelmese di dicembre la costruzione di un impianto fotovoltaico

presso il sito industriale di Priolo Gargallo (SR) e anch’essa valutata a equity; (iii)un risultato delle

attività discontinue positivo per 1 milione riconducibile, da un lato, al riconoscimento e in-

casso di un earn-out di natura fiscale di 1,6milionimaturato a favore di ERG RenewS.p.A.a tutto

il 31 dicembre 2008 sulla vendita della partecipazione in TAD Energia Ambiente (waste to

energy/wastemanagement) effettuata ad ACEA S.p.A.nel luglio 2006 a seguito dell’utilizzo di

parte delle perdite fiscali pregresse prodotte daTAD Energia Ambiente e dalle sue controllate

negli esercizi precedenti al closing della vendita e,dall’altro lato, tale provento è stato in parte

penalizzato dal risultato della gestione tipica del business delle centrali idroelettriche che,es-

sendo state oggetto di vendita,è stato così riclassificato; (iv) imposte positive per 10,3milioni

connesse al positivo effetto del riconoscimento di fiscalità differita attiva e, per 7,2 milioni, ai

benefici, in capo alla controllata ERG Eolica Ginestra, derivanti dalla cosiddetta agevolazione

fiscale“Tremonti Ter”. Inmerito a tale agevolazione fiscale,gli Amministratori evidenziano che,

nonostante le incertezze normative manifestatesi nel corso degli ultimi mesi di settembre e

ottobre relativamente alla cumulabilità dell’agevolazione“Tremonti Ter”con l’incentivazione

dei certificati verdi, ritengono in forza della posizione assunta dall’Avvocatura di Stato in data

18 gennaio 2011 favorevole alla cumulabilità in questione nonché di quanto ci si attende sarà

sancito dal Decreto Legislativo già evaso dalle rispettive Commissioni di Camera e Senato e

in attesa della definitiva emanazione da parte del Consiglio dei Ministri, che si siano consoli-

dati i presupposti per mantenere l’iscrizione di questa agevolazione fiscale.

Nell’esercizio 2010 gli investimenti sono stati pari a 89 milioni (88,8 milioni nel 2009), da at-

tribuirsi quasi esclusivamente al business eolico e, più specificatamente, per 63,7 milioni al

parco di Fossa del Lupo e per 22,1milioni a quello di Ginestra. Il budget investimenti 2010,pari

a 121milioni,non è stato completamente finalizzato poiché: (i) la quota di competenza del parco

francese di Greneville,pari a 30milioni,non è stata realizzata a causa delmancato ottenimento

dell’autorizzazione (ZDE – Zone de Développement Eolien) che si attende pervenga entro il

2011 e; (ii) alcuni ritardi hanno caratterizzato gli investimenti relativi al parco di Fossa del Lupo

che saranno finalizzati entro il prossimo esercizio 2011.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2010 ammonta a 682milioni, in aumento

di 391 milioni rispetto al 31 dicembre 2009, quando ammontava a 291 milioni. Questo im-

portante aumento dell’indebitamento è riconducibile, innanzitutto, al consolidamento del-

l’indebitamento netto di ERG Eolica Adriatica S.r.l. (210milioni di cui 190,4 di Project Financing);

in secondo luogo, poiché tale nuova acquisizione è stata finalizzata con il supporto finanzia-

rio di ERG S.p.A. che ha messo a disposizione di ERG Renew una specifica linea di credito per

un importo massimo di 80 milioni, utilizzata al 31 dicembre 2010 per 71 milioni.

Il capitale investitonetto al 31dicembre 2010èpari a 775,9milioni, in aumentodi 377,7milioni

rispetto aquello al 31dicembre2009,cheerapari a 398,3milioni.L’aumentoè riconducibilequasi

esclusivamente al consolidamento della nuova partecipazione in ERG Eolica Adriatica S.r.l.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

EOLICO ITALIA
In data 26 gennaio ERG Eolica Ginestra S.r.l. ha sottoscritto il contratto di finanziamento in

Project Financing finalizzato alla costruzione del relativo parco eolico. Arranger del finanzia-

mento è Unicredit Mediocredito Centrale e co-arrangers Barclays Bank e Centrobanca.

In data 22 giugno il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A.ha approvato l’opera-

zione di acquisizione dell’intera partecipazione della società IVPC Power 5 S.r.l.,proprietaria di

2 parchi eolici, uno in Molise (40 MW) in esercizio commerciale da gennaio 2010 e uno in Pu-

glia (62 MW) entrato in esercizio commerciale nel mese di giugno 2010, per una capacità in-

stallata complessiva di 102 MW. Il closing dell’operazione è stato finalizzato in data 23 luglio

da parte del subholding ERG Eolica Italia S.r.l. L’acquisizione è stata finanziariamente possi-

bile a seguito del supporto fornito dalla controllante ERG S.p.A. che ha esteso la linea di cre-

dito a favore di ERG Renew dagli originari 231 milioni a 311 milioni, e caratterizzando tale

estensione con un differente pricing e scadenza,nonché subordinandola in caso di insolvenza

alla preventiva soddisfazione dei finanziatori terzi.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al Documento Informativo redatto ai sensi degli artt.

71 e 71-bis del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 24 maggio 1999,

come successivamente modificato e integrato,depositato lo scorso 28 luglio 2010 e disponi-

bile presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul sito internet della società,

www.ergrenew.it.

Come già più volte anticipato, in data 23 luglio, a seguito della delibera assunta in data 22

giugno 2010 dal Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A., ERG Eolica Italia S.r.l., su-

bholding del business eolico in Italia, ha finalizzato il closing dell’acquisizione dell’intera par-

tecipazione nella società IVPC Power 5 S.r.l.,proprietaria di 2 parchi eolici,uno inMolise (40MW)

in esercizio commerciale da gennaio 2010 e uno in Puglia (62 MW) entrato in esercizio com-

merciale nel mese di giugno 2010, per una capacità installata complessiva di 102 MW. In pari

data, l’Assemblea della neo partecipata ha variato la denominazione in ERG Eolica Adriatica S.r.l.

e ha trasferito la propria sede a Genova.L’acquisizione è stata finanziariamente possibile a se-

guito del supporto fornito dalla controllante ERG S.p.A. che ha esteso la linea di credito a fa-

vore di ERG Renew dagli originari 231 milioni a 311 milioni e caratterizzando tale estensione

con un differente pricing e scadenza, nonché subordinandola in caso di insolvenza alla pre-

ventiva soddisfazione dei finanziatori terzi.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al Documento Informativo redatto ai sensi degli artt.

71 e 71-bis del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 24 maggio 1999,

come successivamente modificato e integrato,depositato lo scorso 28 luglio 2010 e disponi-

bile presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul sito internet della società,

www.ergrenew.it.

In data26 luglio, le aree ove sono in corso di installazione 4 dei 20 aerogeneratori di cui si com-

porrà il costruendo parco di Ginestra sono state poste sotto sequestro preventivo dall’Autorità

Giudiziaria di Benevento. Il provvedimento fa riferimento a una ipotesi di illeciti ambientali de-

rivanti dall’esecuzione di lavori in area boschiva, in una asseritamancanza della prescritta auto-

rizzazione. Anche in questo caso, la Società, ritenendo assolutamente corretto il proprio ope-

rato, ha richiesto eottenutoun’udienzaper il riesamedel provvedimento che si è svolta lo scorso

20 settembreeavalledellaqualeè stato confermato il provvedimento.LaSocietàhagiàpresentato

istanzadi dissequestro.Peraltro,si evidenzia che lemedesime areedi cui sopra sonogià state og-

gettodi unprovvedimento regionale di sospensione temporaneadell’AutorizzazioneUnica che,

a seguito di ricorso al TAR Campania,è stato sospeso in sede cautelare.



EOLICO FRANCIA
In data 28 aprile il parco eolico di Plogastel, caratterizzato da una capacità installata di 9,2 MW,

ha avviato il proprio esercizio commerciale, in anticipo rispetto a quanto previsto.

FOTOVOLTAICO
In data 29 giugno l’Assemblea della partecipata Energie Pulite 2000 S.r.l. ha deliberato la va-

riazione della denominazione in ERG Solare Italia S.r.l. e dello Statuto. La società diventerà la

subholding del business fotovoltaico, concentrando sotto di essa tutte le future iniziative in

tale business.

In data 23 luglio ERG Renew S.p.A.ha aumentato la propria quota di partecipazione nel Con-

sorzio DyePower, costituito per svolgere attività di ricerca e sviluppo del cosiddetto fotovol-

taico organico, dal 12,4% al 24,7%.

CENTRALI IDROELETTRICHE
In data 30 giugno ERG Renew S.p.A. ha siglato l’accordo con un primario operatore del set-

tore per la vendita delle partecipazioni detenute nelle società Ecopower S.r.l. e I.S.E.A.S.r.l., ot-

temperando alla prevista e annunciata dismissione del business non più ritenuto core. In pari

data, è stato finalizzato il closing per la vendita di Ecopower S.r.l.,mentre la vendita di I.S.E.A.

S.rl. è stata finalizzata in data 30 luglio.

In data 30 luglio ERG Renew S.p.A., a seguito dell’accordo intervenuto in data 30 giugno con

un primario operatore del settore avente a oggetto la vendita delle partecipazioni detenute

nelle società Ecopower S.r.l.e I.S.E.A.S.r.l.,ha finalizzato il closingdella vendita della partecipazione

in I.S.E.A. S.r.l. La vendita della partecipazione detenuta in Ecopower S.r.l. era già stata finaliz-

zata in data 30 giugno, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo.A seguito di tale ul-

timo atto, la Società ha ottemperato alla prevista e annunciata dismissione del business delle

centrali idroelettriche, non più ritenuto core.

SERVIZI IDRICI
In data 24 febbraio il Consiglio di Amministrazione della partecipata SODAI Italia S.p.A.ha ap-

provato il nuovo piano industriale; quest’ultimo è basato sul contratto in essere conTrenitalia.

HOLDING
In data 12 gennaio il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il budget in-

vestimenti 2010 pari a 121 milioni. La sostenibilità finanziaria di tale budget è stata garantita

da un impegno irrevocabile assunto in data 8 gennaio 2010 dalla controllante ERG S.p.A. sino

a concorrenza di 169 milioni e finalizzato anche alla copertura dell’eventuale fabbisogno fi-

nanziario afferente alla gestione ordinaria e corrente.

In data 14 gennaio la Società ha sottoscritto con la controllante ERG S.p.A. l’estensione della

linea di credito siglata tra le parti in data 25 maggio 2009, elevando l’ammontare dagli origi-

nari 140 milioni a 231 milioni; questo allo scopo di supportare ERG Renew anche durante

l’esercizio 2010 per l’eventuale copertura finanziaria degli investimenti programmati e del

fabbisogno finanziario necessario alla gestione corrente e ordinaria.

In data 21 gennaio il Collegio Arbitrale, nominato come contrattualmente previsto per diri-

mere numerose controversie sorte tra la Società e ACEA S.p.A. in merito alla vendita a que-
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st’ultima del business “waste to energy/waste management” avvenuta nel luglio 2006, ha

emesso il proprio lodo.Gli effetti prodotti non hanno valenza retroattiva e sono stati recepiti

– ove applicabile – nel presente Bilancio.

In data 16 febbraio è stata costituita la società ISAB Energy Solare S.r.l., partecipata da ERG

Renew S.p.A. per il 51% e da Princemark Ltd. (società appartenente al Gruppo inglese Inter-

national Power) per il 49%, finalizzata alla costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza

pari a circa 1 MW da realizzarsi in Sicilia presso il sito industriale di Priolo Gargallo (SR).

In data 2marzo il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 2010 – 2013

che prevede investimenti per 254 milioni e una potenza installata a fine 2013 di 429 MW.Nel

corso della medesima adunanza Raffaele Tognacca ha rassegnato le dimissioni da Presidente

e Consigliere di ERG Renew; il Consiglio di Amministrazione ha cooptato Pietro Muti in sosti-

tuzione del Consigliere dimissionario e ha nominato Presidente del Consiglio di Amministra-

zione Pietro Giordano.

In data 13 aprile l’Assemblea degli Azionisti di ERG Renew S.p.A.ha approvato il Bilancio per

l’esercizio 2009 e ha preso atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009.

L’Assemblea ha nominato Pietro Giordano Presidente del Consiglio di Amministrazione e

Pietro Muti Consigliere della società in sostituzione del dimissionario Raffaele Tognacca.

Entrambi, Amministratori Esecutivi, rimarranno in carica sino alla data di approvazione del

Bilancio di Esercizio 2011, scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

In ultimo, il Consiglio di Amministrazione ha infine nominato Vittorio Garrone Amministra-

tore Esecutivo incaricato di sovrintendere alle funzionalità del Sistema di Controllo Interno.

In data 12 luglio è stato comunicato che ERG Renew S.p.A.e il Gruppo LUKOIL hanno firmato

un Memorandum of Understanding con lo scopo di condividere i presupposti di base e le

condizioni per una collaborazione nelmercato delle energie rinnovabili, in particolare nel set-

tore eolico. Le due società saranno principalmente impegnate nella ricerca di opportunità di

business nei Paesi dell’Est europeo e in Russia.

In data 16 luglio è stato finalizzato con ACEA S.p.A. il riacquisto dei crediti commerciali sca-

duti vantati da TAD Energia Ambiente e dalle sue controllate verso clienti terzi. Ciò in ottem-

peranza al contratto siglato nel maggio 2006 che prevedeva che tutti i crediti commerciali

scaduti al 31 dicembre 2005 e non incassati nei 24 mesi successivi alla data del closing (4 lu-

glio 2006) sarebbero stati riacquistati da ERG Renew S.p.A.Si evidenzia che a fronte di tali cre-

diti, pari a circa 9milioni di valore nominale, la Società,oltre ad aver acquistato assieme ai cre-

diti anche un fondo svalutazione crediti pari a 1,1 milioni,ha costituito, a partire dall’esercizio

2006, un fondo rischi, a oggi pari a circa 5,5 milioni che ha riclassificato quale fondo svaluta-

zione crediti: la Società ritiene che vi sia la ragionevole certezza di incassare il valore netto dei

crediti iscritti pur mantenendo prioritario il monitoraggio dell’adeguatezza dei processi esti-

mativi di esigibilità di detti crediti. Inoltre, ACEA ha riconosciuto a ERG Renew l’earn-out fi-

scalematurato a tutto il 31 dicembre 2008 come contrattualmente previsto e pari a 1,6milioni.

In data 14 dicembre la controllante ERG S.p.A.ha comunicato di aver assunto la decisione di

promuovere un’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni

ordinarie non in suo possesso di ERG Renew S.p.A., pari a 22,61% del capitale sociale, a un

prezzo di 0,97 Euro per azione.



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Di seguito sono riportati e commentati i principali interventi del Legislatore inmateria di produ-

zione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Resta inteso che la normativa di seguito rappre-

sentatadeveessere integrata con tutte le normative chegli enti locali,regioni,province e comuni,

hanno adottato inmateria e che rende ogni iter autorizzativo differente da regione a regione.

DecretoLegislativo16marzo1999n.79: l’art.11 ha introdotto l’obbligo,a carico dei produttori

e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nel si-

stema elettrico nazionale,a decorrere dal 2002,una quotaminima di elettricità prodotta da im-

pianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999. I produttori e

importatori soggetti all’obbligo possono adempiervi immettendo in rete energia elettrica

prodotta da fonti rinnovabili oppure acquistando da altri produttori certificati verdi di com-

petenza dell’esercizio in cui devono adempiere all’obbligo.

DecretoLegislativon.387/03: si tratta del Decreto Legislativo con il quale l’Italia ha recepito la

Direttiva 2001/77/CE e che si propone la promozionedell’energia elettrica prodotta da fonti rin-

novabili nel mercato interno dell’energia e recepisce la definizione di fonte rinnovabile.

Il Ministro delle Attività Produttive,di concerto colMinistro dell’Ambiente e dellaTutela delTer-

ritorio e del Mare, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20, comma 8 del Decreto Legi-

slativo n. 387/03, emanò il 24 ottobre 2005 il Decreto recante“Aggiornamento delle direttive

per l’incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 11, comma 5,

del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79” che, nell’abrogare i Decreto Ministeriale 11 no-

vembre 1999 e 18 marzo 2002, ha dettato nuove disposizioni per la qualificazione degli im-

pianti a fonte rinnovabile (qualificazione IAFR – Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili) e

per l’emissione dei certificati verdi.

DecretoMinisteriale del 24 ottobre 2005: con quanto disciplinato dall’art.11 comma 1, il Ge-

store Servizi Elettrici -GSEhaadottato leprocedure tecnicheper laqualificazione IAFReper l’emis-

sione dei certificati verdi sottoponendole,per la relativa approvazione,aiMinistri dello Sviluppo

Economico e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.Dette Procedure sono state

approvate conDecreto del 21 dicembre 2007,pubblicato,unitamente alle Procedure,nella G.U.

n.16 del 19/1/2008, supplemento ordinario.

LeggeFinanziaria 2007: la Legge 27 dicembre 2006 n.296,art.1 comma1117 prevede che dal

1° gennaio 2007 i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla pro-

mozione delle fonti rinnovabili sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia

elettrica prodotta da fonti rinnovabili, così come definite dalla Direttiva 2001/77/CE.

La Legge 29novembre 2007n.222 (cd.Collegato alla Finanziaria 2008 art.26,comma 4-bis) e

la Legge Finanziaria 2008 (Legge 24dicembre 2007 n.244) introduconoulteriori importanti no-

vità relativamente alla incentivazione dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili.

Con ilDecretoMinisteriale del 18 dicembre 2008 (che abroga il DecretoMinisteriale del 24

ottobre 2005) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto col Ministro dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare ha dato attuazione a quanto sancito dalla Legge Finan-

ziaria 2008 e stabilito lemodalità attuative dei nuovi meccanismi di incentivazione. Il Decreto

Ministeriale di cui sopra,anche allo scopo di non penalizzare gli investimenti già avviati,ha di-

sciplinato che i certificati verdi di competenza delle produzionimaturate ematurande a tutto

il 2010 saranno,su richiesta dei detentori, ritirati dal GSE.Tale ritiro, la cui richiesta dovrà essere

inoltrata entro e non oltre il 31 marzo dell’esercizio successivo a quello di competenza, av-

verrà a un prezzo pari alla media di mercato del triennio precedente all’anno nel quale viene

presentata la richiesta stessa. Il GSE ritirerà i certificati verdi entro e non oltre il 30 giugno.
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È stata approvata definitivamente in Senato in quarta lettura, in data 12maggio 2010, la Legge

Comunitaria2009mediante la quale sono stati enunciati i principi e criteri direttivi ai quali il Go-

verno avrebbedovuto attenersi per il recepimentodellaDirettiva 2009/28/CE,sulla promozione

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Tale recepimento avverrà attraverso specifico Decreto Legislativo che, a valle dei pareri favore-

voli condizionati dalla Conferenza Unificata delle Commissioni Attività produttive e Ambiente

della Camera edella Commissione Industria del Senato,pareri già tutti pervenuti,sarà approvato

definitivamente dal Consiglio deiMinistri.Ci si attende che taleDecreto stabilisca che il GSE con-

tinui a ritirare fino al 2015 i certificati verdi,quale operatore di ultima istanza,a un prezzo pari al

78%del risultatodi 180Euro/MWhmeno il prezzomediodell’energiaelettricadell’annoprecedente

e chedal 2016 ilmeccanismodi incentivazionedei certificati verdi sia commutato inuno schema

“a tariffa”.
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SETTORI DI ATTIVITÀ

EOLICO ITALIA
ERG Renew S.p.A. opera nel settore della produzione di energia eolica in Italia attraverso la

sua controllata ERG Eolica Italia S.r.l.Gli impianti in esercizio attualmente sono 8:SanVincenzo

(42 MW), San Cireo (30 MW), Faeto (24 MW),Viticuso (9 MW),Green Vicari (37,5 MW), Pian de

Corsi Baltera (1,6MW),Ascoli Satriano (61,8MW) e Rotello (40MW) per una potenza installata

complessiva in esercizio pari a 245,9 MW;questi ultimi due parchi, per complessivi 101,8 MW,

sono riconducibili alla società ERG Eolica Adriatica S.r.l. Fermo restando la disponibilità degli

impianti, i risultati attesi da ciascun parco eolico sono ovviamente influenzati dalle caratteri-

stiche anemologiche del sito nel quale è localizzato il parco stesso. La redditività operativa è

inoltre influenzata dal prezzo di vendita dell’energia elettrica e dei certificati verdi,mentre la

redditività netta è influenzata anche dall’andamento dei tassi di interesse.

PREZZI DI CESSIONE ENERGIA ELETTRICA E VALORIZZAZIONE CERTIFICATI VERDI

Si rimanda alle Note Illustrative del successivo paragrafo“Sintesi dei risultati”per le considera-

zioni adottate in temadi valutazionedei certificati verdi, in considerazionedell’andamento (pre-

sente e atteso) del relativomercato e di quello dell’energia elettrica.

SINTESI DEI RISULTATI

2010 2009

RISULTATI ECONOMICI (MIGLIAIA DI EURO)

RICAVI OPERATIVI 54.004 33.527

MARGINE OPERATIVO LORDO 38.832 25.292

MARGINE OPERATIVO LORDOADJUSTED 38.832 25.292

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (29.366) (15.252)

RISULTATOOPERATIVO NETTO 9.466 10.040

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI 86.787 77.711

DATI OPERATIVI (MWH)

PRODUZIONI 333.389 209.602

DI CUI

SAN VINCENZO 61.401 57.697

SAN CIREO 50.201 49.610

FAETO 38.875 26.445

VITICUSO 14.941 15.234

VICARI 74.613 59.363

PIAN DE CORSI BALTERA 1.183 1.253

ROTELLO 46.305 –

ASCOLI SATRIANO 45.870 –

2010 2009

VALORIZZAZIONE E.E. / CERTIFICATI VERDI

PREZZO DI CESSIONE ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA EURO/MWH 65,43 66,42

CERTIFICATI VERDI 2010 EURO/MWH 87,25 N/A

CERTIFICATI VERDI 2009 EURO/MWH N/A 88,37



I ricavi operativi del business eolico Italia dell’esercizio 2010 sono aumentati del 61,1% rispetto

all’esercizio 2009, passando da 33,5 a 54 milioni. L’incremento di 20,5 milioni è riconducibile sia

al consolidamento,a decorrere dal 23 luglio 2010,dei nuovi parchi eolici di Ascoli Satriano e Ro-

tello facenti capoalla società ERGEolicaAdriatica S.r.l.e di cui si è già diffusamenteparlato,sia alle

buone produzioni degli altri parchi. Infatti, la produzione complessiva,passata da 209.602MWh

dell’esercizio 2009 a 333.389MWhdell’esercizio 2010 (+59,1%),è stata caratterizzata sia dal con-

tributodeinuoviparchiper 92.175MWh,siadaquelladegli altri parchi per 241.214MWh(+15,1%).

Peraltro,si evidenzia che talepositivo andamentodei ricavi è stato inparte erosoda:(i)unminore

prezzo di cessione dell’energia elettrica in Italia, passato da 66,42 Euro/MWh dell’esercizio 2009

a65,43 Euro/MWhdell’esercizio 2010,in diminuzionedell’1,5%e; (ii)unminor valore attribuito ai

certificati verdi,passato da 88,37 Euro/MWh dell’esercizio 2009 a 87,25 Euro/MWh dell’esercizio

2010 indiminuzionedell’1,3%.Perquanto concerne i certificati verdi,la loro valorizzazioneè stata

stimata in forzadi quantodisciplinatodalDecretoMinisterialedel 18dicembre2008emanatodal

Ministero dello Sviluppo Economicodi concerto con ilMinistero dell’Ambiente e dellaTutela del

Territorio e del Mare e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12 gennaio 2009 e che ha regola-

mentato il passaggio dal vecchio al nuovomeccanismodi incentivazione sancito dalla Legge Fi-

nanziaria 2008.Infatti,taleDecreto,ancheallo scopodi nonpenalizzaregli investimenti già avviati,

ha disciplinato che i certificati verdi di competenza delle produzioni maturate e maturande a

tutto il 2010 saranno,su richiesta dei detentori, ritirati dal GSE.Tale ritiro, la cui richiesta dovrà es-

sere inoltrata entro e non oltre il 31 marzo dell’esercizio successivo a quello di competenza, av-

verrà aunprezzopari allamediadimercatodel triennioprecedente all’annonel quale vienepre-

sentata la richiesta stessa. Il GSE ritirerà i certificati verdi entro e non oltre il 30 giugno.L’esercizio

2010 è l’ultimoperiodo di competenza che ha potuto godere di quanto disciplinato dal Decreto

di cui sopra. Il Legislatore sta,quindi,predisponendo un nuovoDecreto Legislativo per il recepi-

mento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;De-

creto già validato delle competenti Commissioni di Camera e Senato e in fase di emanazione da

parte del Consiglio dei Ministri,e che dovrebbe stabilire che il GSE continui a ritirare fino al 2015

i certificati verdi, quale operatore di ultima istanza, a un prezzo pari al 78% del risultato di 180

Euro/MWh meno il prezzo medio dell’energia elettrica dell’anno precedente e che dal 2016 il

meccanismo di incentivazione dei certificati verdi sia commutato in uno schema“a tariffa”.

L’EBITDA del business eolico Italia dell’esercizio 2010 è pari a 38,8 milioni, in aumento del

53,5% rispetto all’esercizio 2009 quando si attestò a 25,3milioni.L’aumento è riconducibile sia

al contributo dei nuovi parchi di Ascoli Satriano e Rotello sia allemaggiori produzioni degli al-

tri parchi.Questa crescita è stata in parte penalizzata,principalmente,da un accantonamento

a fondo rischi di 2,1milioni per far fronte a interventi di natura straordinaria per ripristinare al-

cune aree del parco diVicari e da un accantonamento a fondo svalutazione crediti di 1milione

relativamente a un credito che la Società ritiene di difficile realizzo; marginalmente, dal ne-

gativo andamento dei prezzi dell’energia elettrica ceduta e del prezzo al quale sono stati va-

lorizzati i certificati verdi maturati.

Gli ammortamenti del business eolico Italia dell’esercizio 2010 sono pari a 21,8milioni, in au-

mento di 6,5 milioni rispetto all’esercizio 2009 quando si attestarono a 15,3 milioni. Tale in-

cremento è riconducibile principalmente al consolidamento dei parchi di Ascoli Satriano e

Rotello. Il business eolico Italia è stato caratterizzato anche da svalutazioni del valore delle at-

tività immateriali conseguenti all’impairment test per 7,6 milioni con riferimento al parco di

Ginestra a causa degli scenari attesi e dei ritardi che ha subito la realizzazione dell’impianto.

Di ciò si è fornito ampio dettaglio in Premessa.

L’EBIT del business eolico Italia dell’esercizio 2010 è positivo per 9,5 milioni, in diminuzione

di 0,5 milioni rispetto all’esercizio 2009 quando si attestò a 10 milioni. Le ragioni sono quelle

già esposte relativamente ai ricavi, all’EBITDA, agli ammortamenti e alle svalutazioni.
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EOLICO FRANCIA

ERG Renew S.p.A.opera nel settore della produzione di energia eolica in Francia attraverso la

sua controllata ERG Eolienne France S.a.s.Gli impianti attualmente sono 6 per una capacità in-

stallata complessiva pari a 64,4MW,di cui 9,2MW relativi al nuovo parco di Plogastel che è en-

trato in esercizio commerciale al termine del mese di aprile 2010.

SINTESI DEI RISULTATI

I ricavi operativi del business eolico Francia dell’esercizio 2010, pari a 9,8 milioni, sono in au-

mento del 5,1% rispetto all’esercizio 2009 quando si attestarono a 9,3 milioni. Tale aumento

è riconducibile all’aumento del 8,5% della produzione di energia elettrica,passata da 107.600

MWhdell’esercizio 2009 a 116.776MWhdel 2010,al quale ha contribuito fondamentalmente

la produzione del nuovo parco di Plogastel entrato in produzione nello scorso mese di aprile

e senza la quale la produzione sarebbe aumentata marginalmente solo dello 0,5%. E ciò no-

nostante una diminuzione del prezzo di cessione dell’energia elettrica, passato da 85,68

Euro/MWhdell’esercizio 2009 a 85,09 Euro/MWhdel 2010.Tale prezzo – originariamente con-

trattualizzato con il gestore EDF a 82 Euro/MWh,comprensivo sia del prezzo dell’energia elet-

trica ceduta sia dell’incentivo, valido per dieci anni e per ulteriori cinque anni a seconda delle

performance produttive dei parchi – viene indicizzato annualmente.La diminuzione rispetto

all’esercizio 2009 è la conseguenza della contrazione di taluni indici alla base della determi-

nazione del prezzo di vendita.

Il contributo all’EBITDA consolidato dell’esercizio 2010 del business eolico Francia è pari a 7,6

milioni, in aumento del 14,2% rispetto all’esercizio 2009 quando si attestò a 6,6 milioni,per le

ragioni già esposte in merito ai ricavi.

Gli ammortamenti dell’esercizio 2010 sono pari a 7,8 milioni, in aumento di 0,8 milioni ri-

spetto all’esercizio 2009 a seguito dell’entrata in esercizio del nuovo parco di Plogastel a par-

tire dallo scorsomese di aprile. Il business eolico in Francia registra anche svalutazioniper 11,7

milioni poiché,a seguito del periodico impairment test,quest’ultimo ha evidenziato la perdita

di valore delle partecipazioni afferenti ai parchi in funzione a causa degli scenari attesi e delle

2010 2009

RISULTATI ECONOMICI (MIGLIAIA DI EURO)

RICAVI OPERATIVI 9.811 9.335

MARGINE OPERATIVO LORDO 7.585 6.640

MARGINE OPERATIVO LORDOADJUSTED 7.585 6.640

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (19.503) (6.988)

RISULTATOOPERATIVO NETTO (11.918) (348)

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI 1.419 8.573

DATI OPERATIVI (MWH)

PRODUZIONI 116.776 107.600

DI CUI

HETOMESNIL 20.890 21.399

LE MARDEAUX 21.589 21.249

LE CARREAU 21.572 21.337

LIHUS 20.733 19.943

LA BRUYÈRE 23.355 23.672

PLOGASTEL 8.637 –
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ormai consolidate caratteristiche anemologiche dei siti. Di ciò si è fornito ampio dettaglio in

Premessa.

L’EBIT del business eolico Francia dell’esercizio 2010 è negativo per 11,9 milioni, in netta di-

minuzione rispetto all’esercizio 2009 quando era negativo di 0,3 milioni.

SERVIZI IDRICI

SINTESI DEI RISULTATI

I ricavi operativi del business servizi idrici dell’esercizio 2010 sono pari a 8,3 milioni, in au-

mento del 22,3% rispetto all’esercizio 2009 quando si attestarono a 6,8 milioni. All’aumento

dei ricavi ha contribuito sia SODAI con un +13,3%, sia DSI con un +43,9%; le ragioni sono ri-

conducibili, innanzitutto,ai maggiori volumi netti di reflui liquidi trattati sia da SODAI (+9,9%)

sia daDSI (+13,3%); in secondo luogo,aimaggiori volumi di rifiuti solidi trattati da DSI (+56,7%);

a un aumento delle tariffe applicate da DSI e SODAI rispetto all’esercizio 2009 e, in ultimo, ai

nuovi servizi che SODAI ha erogato a Trenitalia.

L’EBITDA del business servizi idrici dell’esercizio 2010 è positivo per 2 milioni, in aumento di

0,9 milioni rispetto all’esercizio 2009. Il positivo andamento è riconducibile, oltre che alle ra-

gioni già esposte in merito ai ricavi, anche ai margini prodotti dai nuovi servizi che SODAI ha

erogato a Trenitalia. Si evidenzia che l’EBITDA con il quale ha contribuito DSI, pari a 0,2 mi-

lioni, è in diminuzione rispetto all’esercizio 2009 quando si attestò a 0,3 milioni, poiché nel-

l’esercizio scorso la società registrò, quale provento non ricorrente, un indennizzo assicura-

tivo afferente l’incendio che distrusse nel 2008 l’impianto di triturazione di rifiuti solidi.

Gli ammortamenti del business servizi idrici dell’esercizio 2010 sono pari a 0,4 milioni, in li-

nea con quelli del’esercizio 2009.L’esercizio appena concluso del business servizi idrici non è

stato caratterizzato dalle importanti svalutazionimanifestatesi a seguito dell’impairment test

che invece si manifestarono al termine dell’esercizio 2009.

L’EBIT del business servizi idrici dell’esercizio 2010 è positivo per 1,5milioni, in aumento di 14

milioni rispetto all’esercizio 2009 quando fu negativo per 12,5 milioni.

2010 2009

RISULTATI ECONOMICI (MIGLIAIA DI EURO)

RICAVI OPERATIVI 8.341 6.820

MARGINE OPERATIVO LORDO 2.012 1.060

MARGINE OPERATIVO LORDOADJUSTED 2.012 1.060

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (491) (13.561)

RISULTATOOPERATIVO NETTO 1.521 (12.501)

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI 339 1.940

DATI OPERATIVI

RIFIUTI TRATTATI

SODAI ITALIA - REFLUI TRATTATI (MC) 411.221 374.047

DSI SERVIZI INDUSTRIALI - RIFIUTI LIQUIDI TRATTATI (MC) 41.122 36.296

DSI SERVIZI INDUSTRIALI - RIFIUTI SOLIDI TRATTATI (TONS) 7.993 5.102



HOLDING

I ricavi della Holding dell’esercizio 2010 sono pari a 0,5 milioni e sono rappresentati da ser-

vizi forniti a consociate e alla controllante ERG S.p.A.

Nell’esercizio 2010 l’EBITDA della Holding è negativo per 9,9 milioni, in linea con il risultato

dell’esercizio 2009 quando fu negativo per 10 milioni.Tale risultato sconta oneri straordinari

per 1 milione riconducibili all’attività di advisory correlata all’operazione di acquisizione dei

nuovi parchi eolici di Ascoli Satriano e Rotello finalizzata nello scorso mese di luglio, nonché

ad attività di advisory per 0,8 milioni correlata ad altre operazioni straordinarie che la Società

sta conducendo e valutando.

A livello di EBIT, la Capogruppo ha registrato nell’esercizio 2010 un risultato negativo di 10mi-

lioni, in linea rispetto al risultato negativo di 10,1milioni conseguito nell’esercizio 2009 per le

ragioni già espresse in merito all’EBITDA.

2010 2009

RISULTATI ECONOMICI (MIGLIAIA DI EURO)

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 511 233

MARGINE OPERATIVO LORDO (9.909) (9.974)

MARGINE OPERATIVO LORDOADJUSTED (9.909) (9.974)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (109) (102)

RISULTATOOPERATIVO NETTO (10.018) (10.076)

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI 409 295
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INVESTIMENTI
Gli investimenti sostenuti dal Gruppo nel corso dell’esercizio 2010 sono stati pari a 89milioni

(88,8 nel 2009).La ripartizione degli investimenti per business è riportata nella tabella che se-

gue:

Gli investimenti,da attribuirsi quasi esclusivamente al business eolico,sono principalmente ri-

conducibili per 63,7 milioni al parco di Fossa del Lupo e per 22,1 milioni a quello di Ginestra.

Il budget investimenti 2010, pari a 121 milioni, si è chiuso con 89 milioni poiché non è stato

possibile realizzare la quota di competenza del parco francese di Greneville, pari a 30 milioni,

a causa delmancato ottenimento dell’autorizzazione (ZDE – Zone deDéveloppement Eolien)

che si attende pervenga entro il 2011.Rimane,peraltro,confermata l’entità degli investimenti

complessivi lungo la durata dell’arco di piano.

INFORMATIVA SUI RISCHI
Nell’effettuazione della propria attività, la Società incorre in rischi rispettivamente derivanti da

fattori esterni connessi al contestomacroeconomico di riferimento o al settore in cui il Gruppo

stesso opera,da scelte strategiche adottate nella gestione che lo espongono a rischiosità spe-

cifiche nonché da rischi interni di ordinaria gestione della attività operativa.

I principali rischi a cui il Gruppo è sottoposto sono di seguito sintetizzati.

RISCHIO RELATIVO ALLA REDDITIVITÀ DI ERG RENEW
La redditività prospettica di ERG Renew S.p.A. risulta significativamente influenzata dall’an-

damento di variabili di scenario non controllabili da parte della Società stessa, tra cui la ven-

tosità dei parchi eolici che ne condiziona i livelli attesi di produzione di energia, le ipotesi ta-

riffarie sul prezzo dell’energia elettrica ceduta e sul valore dei certificati verdi. In particolare,come

evidenziato in “Sintesi dei risultati”, lo scenario regolatorio del prezzo dell’energia e dei certi-

ficati verdi è in significativa evoluzione con impatti a oggi determinabili in modo certo.

Si rimanda alla“Premessa – Impairment test”per le considerazioni sul rischio di recuperabilità

delle attività non correnti del settore eolico conseguente alle incertezze dello scenario di ri-

ferimento sulla redditività del Gruppo.

RISCHIO RELATIVO AL MERCATO IN CUI OPERA ERG RENEW
ERG Renew S.p.A., che realizza impianti per la produzione di energia elettrica,opera in un set-

tore fortemente dipendente da investimenti strutturali significativi.Tali attività richiedono la

consegna e l’assemblaggio di componenti, quali gli aerogeneratori dei parchi eolici, che solo

un numero molto limitato di fornitori sono in grado di fornire.

2010 2009

INVESTIMENTI (MIGLIAIA DI EURO)

EOLICO ITALIA 86.787 77.711

EOLICO FRANCIA 1.419 8.573

TOTALE EOLICO 88.206 86.284

SERVIZI IDRICI 339 1.940

HOLDING 409 595

TOTALE 88.954 88.819



L’eventuale interruzione delle relazioni commerciali con taluni di tali fornitori potrebbe de-

terminare per la Società una difficoltà nell’approvvigionamento dei componenti chiave,anche

ai fini dell’attività di gestione emanutenzione,ovvero un incremento dei costi e dei tempi ne-

cessari per l’ottenimento di tali componenti da altri fornitori.

Inoltre, in un contesto di rapida crescita della domanda di componenti,a causa dello sviluppo

del mercato, caratterizzato da un crescente livello di concorrenza tra operatori dovuto alla li-

mitata capacità di produzione da parte dei fornitori, esiste il rischio che determinati fornitori

possano non essere più in grado di soddisfare la domanda di ERG Renew o, ancora, che il

prezzo di tali componenti aumenti considerevolmente.Da ciò se ne evince che,qualora la So-

cietà ritenesse opportuno siglare preventivamente accordi quadro con produttori di aeroge-

neratori ancor prima di avere la certezza della destinazione finale degli stessi allo scopo di

contrarre i tempi di approvvigionamento, la Società si esporrebbe al rischio di mancato recu-

pero delle cosiddette reservation fee riconosciute ai produttori di aerogeneratori nel caso in

cui i relativi ordini non fossero emessi come disciplinato contrattualmente,che sarebbero trat-

tenute dai produttori quali penali.

Tali eventualità potrebbero quindi avere dei riflessi per ERG Renew sulla costruzione degli im-

pianti per i quali non si è ancora assicurata la fornitura ovvero sulla loro realizzazione nel rispetto

delle tempistiche preventivate dalla Società, con conseguenze negative sui risultati econo-

mico-finanziari.

RISCHIO RELATIVO ALL’ITER AUTORIZZATIVO DEI PARCHI EOLICI
La realizzazione dei parchi eolici richiede il rilascio, da parte delle autorità pubbliche compe-

tenti, di numerose autorizzazioni o permessi. In particolare, l’iter autorizzativo risulta partico-

larmente complesso e,assumendo la disponibilità del sito e l’assenza di particolari fattori osta-

tivi, si concludemediamente in un periodo di tempo compreso tra uno e tre anni.ERG Renew,

pertanto, non può garantire che tale iter autorizzativo si concluderà con esito favorevole per

i parchi in fase di sviluppo.

Inoltre, il mancato ottenimento delle autorizzazioni o dei permessi necessari o la loro succes-

siva revoca o annullamento potrebbero, rispettivamente, ritardare o interrompere la realizza-

zione e l’entrata in esercizio degli impianti ovvero determinare un’interruzione o una so-

spensione dell’attività produttiva dei parchi eolici operativi, e ciò anche a causa del conten-

zioso amministrativo che necessariamente ne deriverebbe.

Alcune regioni italiane (i.e. la Basilicata e la Calabria) hanno previsto,mediante legge o prov-

vedimenti amministrativi, delle moratorie volte a sospendere le procedure per l’ottenimento

delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di parchi eolici, in attesa dell’approvazione,

da parte delle autorità competenti,del Piano Energetico Ambientale Regionale o del Piano Pae-

saggistico Regionale, sospendendo qualsiasi procedimento autorizzativo pendente.

Non è possibile escludere che altre regioni italiane adottino equivalenti provvedimenti dimo-

ratoria. In tal caso, tali provvedimenti potrebbero ritardare gli iter autorizzativi per la realizza-

zione di nuovi parchi eolici e ostacolare l’espansione dell’attività di produzione energetica di

ERG Renew con conseguente impatto negativo sulla situazione patrimoniale e sui risultati

economico-finanziari.

Da quanto sopra ne è conseguito che la Società, a partire dall’esercizio 2008, ha ritenuto op-

portuno che i costi di sviluppo afferenti a nuovi parchi eolici siano capitalizzati solo a partire

dall’ottenimento dell’autorizzazione.

RISCHIO RELATIVO AI CONTRATTI DI PROJECT FINANCING
Il Gruppo ERG Renew produce energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso impianti la cui

costruzione viene finanziata prevalentemente attraverso contratti di Project Financing non

recourse, che si basano unicamente sulla capacità di rimborso del veicolo finanziato.

Tali contratti di finanziamento contengono alcune limitazioni all’uso delle risorse finanziarie,

sia durante la fase di costruzione degli impianti, sia nella fase della loro gestione. Inoltre, tali
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contratti prevedono che nel caso dimancato rispetto delle suddette limitazioni,ovvero di de-

terminati indici finanziari,ovvero al verificarsi di taluni eventi, fatti o circostanze di particolare

gravità (quali insolvenza, esposizioni debitorie non sanate, particolari inadempimenti con-

trattuali o revoca delle autorizzazioni),ove non venga posto il rimedio entro i termini stabiliti,

gli istituti finanziatori abbiano, tra l’altro, il diritto di dichiarare la Società decaduta dal bene-

ficio del termine e di risolvere il contratto,con conseguente obbligo di integrale rimborso en-

tro il termine stabilito e con possibili effetti pregiudizievoli sui risultati economico-finanziari

del Gruppo.

I finanziamenti sono inoltre assistiti dagli usuali impegni e garanzie a favore degli istituti fi-

nanziatori che includono la costituzione in pegno delle quote dei veicoli operativi, la costitu-

zione di ipoteca sugli immobili e di privilegio speciale sugli impianti, il pegno dei conti correnti

e la cessione in garanzia dei crediti derivanti dai contributi stanziati. Inoltre, si precisa che, ai

sensi dei contratti di finanziamento, la liquidità presente all’interno delle società proprietarie

di parchi eolici finanziati in Project Financing è vincolata.

RISCHIO RELATIVO ALLA FLUTTUAZIONE DEI TASSI D’INTERESSE
Il Gruppo è esposto al rischio di tasso di interesse in ragione del fatto che il proprio indebita-

mento finanziario in essere prevede il pagamento di oneri finanziari determinati prevalente-

mente sulla base di tassi di interesse variabili, e prevalentemente legati all’Euribor.

Al fine di ridurre l’impatto di suddetto rischio, ERG Renew ha in essere contratti di Interest

Rate Swap con scadenza a lungo termine finalizzati a mantenere il tasso di interesse entro un

intervallo di valori prestabiliti. In relazione ai Project Financing in essere in capo alle control-

late di ERG Renew, la quota oggetto di copertura varia dal 50% al 100%.

Non vi può, tuttavia, essere certezza circa il fatto che le politiche di gestione del rischio deri-

vante da tassi di interesse poste in essere da ERG Renew e dalle sue controllate siano sufficienti

a prevenire, in tutto o in parte, eventuali effetti negativi sui risultati del Gruppo. Inoltre, un

eventuale aumento dei tassi di interesse potrà determinare un aumento dei costi connessi al

finanziamento o al rifinanziamento del debito incidendonegativamente sui risultati del Gruppo.

RISCHIO RELATIVO ALLA LEVA OPERATIVA
Una significativa percentuale dei costi sostenuti da ERG Renew è rappresentato da costi di

struttura non influenzati dalla quantità di energia elettrica venduta e di certificati verdi asse-

gnati. Sebbene ERG Renew sia costantemente impegnata nel controllo dei costi, non può

escludersi che eventuali riduzioni delle tariffe di cessione dell’energia elettrica e di valorizza-

zione dei certificati verdi possano avere impatti.
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RISULTATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Il commento alle grandezze economiche concorrenti al Risultato Operativo (EBIT) è stato ef-

fettuato nel precedente capitolo“Commento ai risultati dell’esercizio”.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI
Gli oneri finanziari netti dell’esercizio 2010 sonopari a 15,3milioni, in aumentodi 4milioni rispetto

all’esercizio 2009.Tale aumento sconta innanzitutto il consolidamento dell’indebitamento rela-

tivo ai nuovi parchi diAscoli SatrianoeRotello e l’aumentodell’indebitamentodi ERGRenewS.p.A.

verso ERG S.p.A.; inoltre, la voce di costo sconta una svalutazione per 1,3 milioni relativa alla to-

talità dei crediti finanziari vantati nei confronti della partecipata al 50% CITA-WIND.

PROVENTI E ONERI DA PARTECIPAZIONI
Gli oneri da partecipazioni netti dell’esercizio 2010 sono pari a 0,7milioni:questi oneri sono ri-

conducibili alla valutazione della partecipazione al 50% nella società francese CITA-WIND, va-

lorizzata a equity method, nonché marginalmente alla partecipata al 51% ISAB Energy Solare

S.r.l.,anch’essa valorizzata a equitymethod che nello scorsomese di dicembre ha portato a ter-

mine la costruzione di un impianto fotovoltaico di circa 1 MW all’interno del sito industriale di

Priolo Gargallo (SR) e la cui produzione andrà a regime entro il primo semestre 2011.

IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio 2010 sono positive per 10,3 milioni: que-

ste sono riconducibili per 7,2milioni ai benefici, in capo alla controllata ERG Eolica Ginestra S.r.l.,

derivanti dalla cosiddetta agevolazione fiscale “Tremonti Ter”e, in secondo luogo, al positivo

effetto del riconoscimento di fiscalità differita attiva. In merito alla cd. agevolazione fiscale

“Tremonti Ter,” gli Amministratori evidenziano che, nonostante le incertezze normative ma-

(MIGLIAIA DI EURO) 2010 2009

RICAVI OPERATIVI 72.667 49.915

ALTRI RICAVI E PROVENTI 2.011 4.560

RICAVI TOTALI 74.678 54.475

ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,DI CONSUMO E MERCI (544) (591)

COSTI PER SERVIZI (24.033) (21.772)

COSTI DEL PERSONALE (5.131) (5.891)

ALTRI COSTI OPERATIVI (6.450) (3.203)

MARGINE OPERATIVO LORDO 38.520 23.018

AMMORTAMENTI (29.942) (22.784)

SVALUTAZIONI (19.527) (13.121)

RISULTATOOPERATIVO (10.949) (12.887)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI (15.306) (11.292)

PROVENTI E ONERI DA PARTECIPAZIONI (674) (3.876)

RISULTATO PRIMADELLE IMPOSTE (26.929) (28.055)

IMPOSTE SUL REDDITO 10.342 2.470

RISULTATO DI AZIONISTI TERZI (219) (186)

RISULTATO DELLE ATTIVITÀ DISCONTINUE 953 (2.181)

RISULTATO NETTODI GRUPPO (15.853) (27.952)
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nifestatesi nel corso dei mesi di settembre e ottobre relativamente alla cumulabilità dell’age-

volazione“Tremonti Ter”con l’incentivazione dei certificati verdi, ritengono, in forza della po-

sizione assunta dall’Avvocatura di Stato in data 18 gennaio 2011 favorevole alla cumulabilità

in questione nonché di quanto ci si attende sarà sancito dal Decreto Legislativo afferente al

settore delle rinnovabili già evaso dalle rispettive Commissioni di Camera e Senato e in attesa

della definitiva emanazione da parte del Consiglio dei Ministri, che si siano consolidati i pre-

supposti per mantenere l’iscrizione di questa agevolazione fiscale.

RISULTATO DELLE ATTIVITÀ DISCONTINUE
Il risultato delle attività discontinue dell’esercizio 2010 è positivo per 1 milione ed è ricondu-

cibile al riconoscimento e al pagamento dell’earn-out fiscale di 1,6 milioni maturato da

ERG Renew S.p.A. a tutto il 31 dicembre 2008 sulla vendita della partecipazione in TAD Ener-

gia Ambiente S.p.A. (waste to energy/waste management) effettuata ad ACEA S.p.A. nel lu-

glio 2006 ematurato a seguito dell’utilizzo di parte delle perdite fiscali pregresse prodotte da

TAD Energia Ambiente S.p.A.e dalle sue controllate negli esercizi antecedentemente al closing

della vendita.Questo positivo risultato è stato in parte eroso dalla negativa performance di pe-

riodo del business delle centrali idroelettriche e della loro dismissione avvenuta tra i mesi di

giugno e luglio scorsi. Infatti, a seguito dell’accordo siglato in data 30 giugno 2010 in merito

alla vendita delle partecipazioni detenute nelle società Ecopower S.r.l. (100%) e I.S.E.A. S.r.l.

(90%), la prima finalizzata con il relativo closing in pari data e la seconda in data 30 luglio 2010,

il relativo risultato è stato estrapolato dalle gestione tipica e così riclassificato.

SITUAZIONE PATRIMONIALE RICLASSIFICATA

Al 31 dicembre 2010 il capitale investito netto ammonta a 775,9 milioni, in aumento di 377,6

milioni rispetto a quello al 31 dicembre 2009, che era pari a 398,3 milioni. L’aumento è ricon-

ducibile quasi esclusivamente al consolidamento della nuova partecipazione in ERG Eolica

Adriatica S.r.l. La leva finanziaria, espressa come rapporto tra i debiti finanziari totali netti e il

capitale investito netto, è dell’ 87,9% (73,1% al 31 dicembre 2009).

(MIGLIAIA DI EURO) 31/12/2010 31/12/2009 30/09/2010

CAPITALE IMMOBILIZZATO 692.876 401.908 685.141

ATTIVITÀ MATERIALI 570.327 325.541 545.156

ATTIVITÀ IMMATERIALI 118.444 74.405 138.313

ATTIVITÀ FINANZIARIE 4.105 1.962 1.672

CAPITALE DI ESERCIZIO 83.686 (3.124) 66.968

RIMANENZE DI MAGAZZINO – – –

CREDITI COMMERCIALI 19.685 11.048 12.266

ALTRE ATTIVITÀ 123.464 72.520 120.870

DEBITI COMMERCIALI (14.201) (52.430) (16.019)

FONDO RISCHI E ONERI (4.134) (7.930) (4.272)

ALTRE PASSIVITÀ (41.128) (26.332) (45.877)

TFR (615) (489) (560)

CAPITALE INVESTITO NETTO 775.947 398.295 751.549

PATRIMONIO NETTO 93.905 107.258 100.034

QUOTA DELLA CAPOGRUPPO 93.251 106.823 99.518

QUOTA DI TERZI 654 435 516

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 682.042 291.037 651.515

MEZZI PROPRI E DEBITI FINANZIARI 775.947 398.295 751.549



CAPITALE IMMOBILIZZATO
Il capitale immobilizzato, pari a 692,9 milioni, include le attività materiali, immateriali e finan-

ziarie. L’incremento di 291 milioni rispetto al 31 dicembre 2009 è attribuibile, in primo luogo,

al consolidamento della nuova partecipazione in ERG Eolica Adriatica S.r.l. alla quale fanno

capo i nuovi parchi eolici di Ascoli Satriano e Rotello e, in secondo luogo, agli investimenti ef-

fettuati nel corso dell’esercizio nel business eolico.

CAPITALE DI ESERCIZIO
Il capitale di esercizio è aumentato di 86,8 milioni, passando da un saldo negativo di 3,1 mi-

lioni al 31 dicembre 2009 a un saldo positivo di 83,7 milioni al 31 dicembre 2010.

Tale aumento è riconducibile, in primo luogo, al consolidamento della nuova partecipazione

in ERG Eolica Adriatica S.r.l. alla quale fanno capo i nuovi parchi eolici di Ascoli Satriano e Ro-

tello e, in secondo luogo, agli investimenti effettuati nel business eolico.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
Da un punto di vista gestionale, la posizione finanziaria netta consolidata può essere così ana-

lizzata:

(MIGLIAIA DI EURO) 31/12/2010 31/12/2009

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 74.872 58.381

VERSO CONTROLLANTI – –

VERSO IMPRESE DEL GRUPPO – –

VERSO TERZI 49 17

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 70.653 53.995

DISPONIBILITÀ LIQUIDE IN PEGNO 4.170 4.170

CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI – 199

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI (60.037) (60.022)

VERSO CONTROLLANTI (237) (237)

VERSO COLLEGATE (353) (240)

VERSO TERZI (57.603) (54.183)

STRUMENTI DERIVATI (1.844) (5.362)

POSIZIONE FINANZIARIA CORRENTE 14.835 (1.641)

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI – –

VERSO COLLEGATE – –

VERSO TERZI – –

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI (696.877) (289.396)

VERSO CONTROLLANTI (284.431) (118.802)

VERSO IMPRESE DEL GRUPPO – –

VERSO TERZI (379.416) (169.647)

VERSO ALTRI FINANZIATORI (4.840) (947)

STRUMENTI DERIVATI (28.190) –

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NON CORRENTE (696.877) (289.396)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (682.042) (291.037)
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Laposizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2010 è passiva per 682milioni, in

aumento di 391milioni rispetto all’indebitamento al 31 dicembre 2009.Questo importante au-

mento dell’indebitamento è riconducibile principalmente: (i) al consolidamento dell’indebi-

tamento netto di ERG Eolica Adriatica S.r.l.– pari a 210milioni di cui 190,4 di Project Financing

– alla quale fanno capo i nuovi parchi eolici di Ascoli Satriano e Rotello acquisiti nello scorso

mese di luglio; (ii) all’aumento di ulteriori 165,6 milioni dell’indebitamento verso ERG S.p.A.

che, tramite una specifica linea di credito per un importo massimo di 311 milioni messa a di-

sposizione di ERG Renew S.p.A., ha permesso a quest’ultima di sostenere gli investimenti, fi-

nalizzare l’acquisto della partecipazione di cui al punto (i) e far fronte alla gestione ordinaria

e corrente.

Le attività finanziarie correnti, pari a 74,9 milioni, sono rappresentate principalmente da li-

quidità pari a 70,7milioni relativi principalmente al business eolico e quindi disponibilità quasi

tutta vincolata ai Project Financing e 4,2 milioni vincolata quale garanzia per l’erogazione di

fideiussioni bancarie.

Le passività finanziarie correnti, pari a 60 milioni, sono rappresentate principalmente da:

debiti finanziari verso terzi pari a 57,6milioni di cui 33,2milioni quale quota a breve del de-

bito no recourse relativo ai Project Financing del business eolico, 9,2 milioni quale quota

a breve relativa a due linee di credito amedio-lungo termine in capo alla capogruppo ERG

Renew e 14,9 milioni di scoperti di conti correnti;

debito per strumenti derivati pari a 1,8milioni relativo all’opzione put di pari importo con-

cessa nell’ottobre 2003 alla società Gepafin S.p.A.sullo 0,27% da quest’ultima detenuto in

Ansaldo Fuel Cells S.p.A., e la cui scadenza d’esercizio del 29 gennaio 2009 è stata pun-

tualmente rispettata.Peraltro, a titolo informativo, si fa presente che ERG Renew ha consi-

derato insussistente il diritto di opzione e ha contestato l’esercizio alla controparte.

Lepassività finanziarienoncorrenti,pari a 696,9milioni,sono rappresentateprincipalmenteda:

284,4milioni quale saldo a valere sulla linea di credito sino a concorrenza di 311milioni resa

disponibile dalla controllante ERG S.p.A. sin dal febbraio 2009 per ricondurre innanzitutto in

capo a ERGRenewS.p.A. l’indebitamento che alcune ex controllate di ERGPower &Gas S.p.A.

avevano in essere con quest’ultima; in secondo luogo,per sostenere finanziariamente gli in-

vestimenti effettuati daERGRenewS.p.A.nel corsodel 2009edeipriminovemesi 2010;in terzo

luogo,per sostenere l’acquisizionedellapartecipazione inERGEolicaAdriaticaS.r.l.eper laquale

lacontrollanteERGS.p.A.hamessoadisposizioneunaspecifica lineadi creditosinoaconcorrenza

di 80 milioni utilizzata al 31 dicembre 2010 per 71 milioni; e, in ultimo, per il fabbisogno fi-

nanziario derivante dalla gestione ordinaria e corrente di ERG Renew;

379,4 milioni di cui 359,9 milioni quale quota amedio-lungo del debito no recourse relativo

ai Project Financingdelbusiness eolicoe19,5milioni qualequotaamedio-lungo relativa adue

linee in capo alla capogruppo ERG Renew;

28,1 milioni per strumenti derivati i cui contratti sono stati sottoscritti dalle società eoliche a

copertura del rischio tasso d’interesse sui Project Financing.



ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Il GruppoERGRenew svolgedirettamente attività di ricerca e svilupponel cosiddetto fotovoltaico

organico attraverso la partecipazione al Consorzio DyePower dove la società partecipa al

24,7%, assieme alle società Permasteelisa e Dysol Italia e alle Università di Ferrara, Torino e

Roma Tor Vergata.

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
Coerentemente con la politica di Salute,Sicurezza,Ambiente eQualità di ERG Renew,nel corso

dell’esercizio 2010 si sono svolte le visite di rinnovo della certificazione del sistema di gestione

integrato qualità-ambiente di ERG Renew, in conformità rispettivamente alle norme UNI EN

ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004.Nello stesso periodo si sono svolte le verifiche di rin-

novodelle certificazioni dei sistemidi gestione integrati qualità-ambientedelle società controllate

ERG Eolica San Vincenzo S.r.l. ed ERG Eolica San Cireo S.r.l. e la visita di mantenimento per ERG

Eolica Faeto S.r.l., in riferimento alle norme già citate.

La societàDSI S.r.l.,per il proprio impianto di stoccaggio e trattamentodi rifiuti speciali pericolosi

e non pericolosi sito a Frosinone, ha implementato un sistema integrato per la gestione della

Qualità, Ambiente e Sicurezza, conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001:2000,

UNI EN ISO14001:2004 eBS-OHSAS18001:2007nonché al RegolamentoCEn.761del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 19marzo 2001 per il quale è stata ottenuta nel 2010 la registrazione

EMAS.Nel 2010 DSI S.r.l.ha, inoltre,ottenuto l’importante riconoscimento del Certificato di ec-

cellenza per il proprio sistema di gestione integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO

In data 13 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A.ha approvato il

Comunicato previsto ai sensi dell’art. 103 comma 3 del D. Lgs. 58/98 (“TUF”) e dell’art. 39 del

Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1991 n.11971 e s.m.i. (“Re-

golamento Emittenti”), relativo all’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria promossa dalla con-

trollante ERG S.p.A. (“Offerente”) ai sensi dell’art. 102 del TUF sulla totalità delle azioni di ERG

Renew S.p.A. non possedute dall’Offerente, pari al 17,36% del capitale sociale. Il Consiglio di

Amministrazione ha altresì preso atto della fairness opinion rilasciata dall’advisor finanziario

indipendente Merrill Lynch International che ha dichiarato che, sotto il profilo finanziario, il

corrispettivo di 0,97 Euro per azione proposto dall’Offerente è congruo.

In data 16 febbraio 2011 il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A. ha approvato

le risultanze del test di impairment di cui si è dato atto in“Premessa”.

In data 23 febbraio 2011 la controllante ERG S.p.A. ha comunicato a ERG Renew S.p.A. l’im-

pegno irrevocabile a continuare a supportare le esigenze finanziarie della società, seppur con

modalità e termini in corso di verifica e definizione.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
ERG Renew continuerà a dare seguito alle conseguenti azioni attuative del Piano Industriale

2010 – 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2010. Ciò avverrà

con il supporto di ERG S.p.A. che ha comunicato a ERG Renew S.p.A. l’impegno irrevocabile

a continuare a supportare le esigenze finanziarie della società con un incremento da 231mi-

lioni a 307 milioni della linea di credito finalizzata a coprire i fabbisogni per l’attuazione del

piano industriale 2011 e per la copertura della gestione ordinaria e corrente, una proroga

del periodo di utilizzo della linea di credito a tutto il 31 dicembre 2011 e una proroga della

data di scadenza della medesima linea dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012. Restano

fermi gli altri termini e condizioni del contratto ivi inclusi l’importo di 80 milioni e la sca-

denza al 31 dicembre 2015 di una ulteriore tranche del rapporto di finanziamento.

EOLICO ITALIA
La produzione del parco di Ginestra (40 MW) sarà avviata entro il primo trimestre 2011.

È previsto che la costruzione del parco di Fossa del Lupo si concluda entro il primo seme-

stre 2011 e che entro il secondo semestre 2011 sia avviata la produzione.

A causa del possibile perdurare della congestione sulla Rete di Trasmissione Nazionale in Pu-

glia, le produzioni relative ai parchi eolici di questa regione potrebbero essere penalizzate,

comunque, in linea con le limitazioni subite nel corso del 2010. In misura marginale, il fe-

nomeno potrebbe interessare anche il parco di Vicari in Sicilia.

EOLICO FRANCIA
L’autorizzazione per la costruzione (ZDE) del parco di Greneville, che originariamente era at-

tesa entro i primi mesi del corrente esercizio 2010, si ritiene possa giungere entro il 2011.

FOTOVOLTAICO
L’attività di ricerca e sviluppo del solare di nuova generazione, cosiddetto fotovoltaico or-

ganico, in partnership con Permasteelisa, Dyesol e alcune Università italiane, proseguirà

nella sua attività di ricerca. In particolare, concluse le attività propedeutiche alla progetta-

zione della linea pilota, si intende passare alla fase realizzativa nella prima metà del 2011.

Nel corso del primo semestre 2011 sarà avviata la produzione dell’impianto fotovoltaico di

circa 1 MW presso il sito industriale di ISAB Energy a Priolo Gargallo (SR).

SERVIZI IDRICI
Come già rappresentato, le società SODAI Italia S.p.A. e DSI S.r.l., non più considerate core,

saranno dismesse. Le relative negoziazioni sono in fase avanzata.

Gli Amministratori sottolineano la possibilità che insorgano fatti, a oggi non conosciuti, che

influenzino la realizzazione di talune delle azioni sopra esposte.
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RISCHI E VERTENZE IN ESSERE
ERG Renew S.p.A. è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegati al

normale svolgimento delle proprie attività. Tuttavia, sulla base delle informazioni in questo

momento a disposizione e considerando i fondi rischi stanziati, si ritiene che tali procedimenti

e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul Bilancio Consolidato.

Si segnala che la società SAO S.p.A., sino al 4 luglio 2006 controllata indiretta di ERG Renew,è

parte in un procedimento di natura fiscale.ERG Renew S.p.A.vede il suo coinvolgimento a se-

guito delle garanzie contrattuale riconosciuta ad ACEA S.p.A., attuale controllante indiretta al

100% di SAO S.p.A., relativamente a passività insorte successivamente al closing di vendita e

di competenza precedente,nonché in forza di un contratto di consolidato fiscale all’epoca in

essere con tutte le società poi cedute ad ACEA S.p.A..Sulla base delle valutazioni effettuate con

il supporto dei propri consulenti fiscali e legali esterni, ERG Renew S.p.A. ritiene infondate le

richieste e, pertanto, non ha provveduto a effettuare alcun accantonamento.

ANDAMENTO ECONOMICO FINANZIARIO DI ERG RENEW S.P.A.
Si premette che il Bilancio 2010 di ERG Renew S.p.A. è stato redatto secondo i Principi Conta-

bili Internazionali IAS/IFRS.

L’esercizio 2010 di ERG Renew S.p.A. si è chiuso con ricavi delle vendite e prestazioni pari a

4,3 milioni, in aumento di 1,1 milioni rispetto all’esercizio 2009.

Il risultato netto, negativo per 17,7 milioni, è in aumento di 4,9 milioni rispetto all’esercizio

2009 che si chiuse negativamente per 22,6 milioni.

La posizione finanziaria netta è positiva per 30,8 milioni, in diminuzione di 12,4 milioni ri-

spetto a quella al 31 dicembre 2009 che si attestò a 43,2 milioni.

CONTROLLI SOCIETARI
Durante l’esercizio 2010 il Comitato per il Controllo Interno si è riunito in data 12 gennaio,

24 febbraio, 11 maggio, 21 giugno, 2 agosto, 9 novembre e 13 dicembre. Il Comitato Nomine

e Compensi si è riunito in data 11 maggio, 21 giugno, 2 agosto e 13 dicembre.

CODICE DI AUTODISCIPLINA E DI COMPORTAMENTO ETICO
La società ha adottato il nuovo Codice di Autodisciplina raccomandato da Borsa Italiana nel

marzo 2006; la sua applicazione è avvenuta nel corso dell’esercizio 2007.

Si precisa che la“Relazione annuale sulla Corporate Governance relativa all’anno 2010”redatta

secondo i principi e linee guida del nuovo Codice di Autodisciplina è allegata al presente do-

cumento. Si precisa che la Relazione annuale in materia di Corporate Governance e copia dei

Codici in vigore sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta,anche presso la sede della

Società nonché sul sito www.ergrenew.it.

(MIGLIAIA DI EURO) 2010 2009

PRINCIPALI DATI

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI 4.256 3.169

RISULTATO NETTO (17.749) (22.647)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 30.792 43.166
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INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA AMMINISTRATORI, SINDACI,
DIRETTORI GENERALI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE
I componenti degli organi di amministrazione e controllo, i dirigenti con responsabilità stra-

tegiche nonché i coniugi degli stessi non legalmente separati e i figli minori dei medesimi,di-

rettamente o per il tramite di società controllate,di società fiduciarie o per interposta persona,

risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite da-

gli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dai

dirigenti con responsabilità strategiche non posseggono azioni dell’emittente né azioni o par-

tecipazioni in società da questi controllate.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI, CONTROLLATE E COLLEGATE
ERG Renew intrattiene rapporti con le società controllante e consociate le quali le forniscono

servizi di:

gestione della tesoreria;

erogazione di servizi amministrativi, legali, gestione del personale e organizzazione;

affitto di immobili;

gestione di servizi comuni;

acquisto e rifatturazioni di utenze.

Nel corso dell’esercizio 2010 ERG Renew S.p.A. ha ricevuto addebiti per costi pari a 3 milioni

relativi a tutti i servizi di staff ricevuti sia dalla controllante ERG S.p.A. sia dalla consociata ERG

Power & Gas S.p.A.

Si rimanda alle Note Illustrative al Bilancio Separato per una dettagliata analisi quantitativa di

tali rapporti in termini assoluti e relativi rispetto al totale delle attività e passività e dei costi e

ricavi del Bilancio Separato.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI ERG S.P.A.
ERG Renew S.p.A.è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ERG S.p.A.

in un ambito attualmente rappresentato dalla definizione delle strategie di business, dall’in-

dicazione di linee strategiche relative agli aspetti organizzativi e alle politiche del personale

a livello macro, dalla gestione della finanza strategica, dalla gestione delle politiche di comu-

nicazione e di relazioni istituzionali, dalla gestione accentrata degli adempimenti societari,

dal supporto legale nell’ambito delle operazioni più rilevanti,dalla definizione di politiche co-

muni in materia di internal audit e corporate security.

Di seguito,sono indicati i punti all’ordine del giorno deliberati dal Consiglio di Amministrazione

di ERG Renew e riferibili all’attività di direzione e coordinamento svolta dalla Capogruppo:

Consiglio di Amministrazione del 12 gennaio 2010:

– punto 1:Esame e approvazione del Budget Investimenti per l’anno 2010

Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio 2010:

– punto 6:Remunerazione agli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi del-

l’art. 2389, comma 3, del Codice Civile

Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2010:

– punto 2: Previsione trimestrale sull’andamento del budget annuale investimenti di

ERG Renew S.p.A. e delle controllate operative

Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2010:

– punto 1: Esame e approvazione del Budget Investimenti per l’anno 2011
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Di seguito i principali dati di Bilancio della controllante ERG S.p.A.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI ERG RENEW S.P.A.
ERG Renew S.p.A.assoggetta all’attività di direzione e coordinamento le proprie società con-

trollate e collegate con le quali intrattiene rapporti di natura finanziaria regolati da normali con-

dizioni di mercato e alle quali fornisce servizi tecnici afferenti allo sviluppo,progettazione,co-

struzione e gestione di parchi eolici e centrali idroelettriche. Si rimanda alle note esplicative

al Bilancio Separato per una dettagliata analisi quantitativa di tali rapporti in termini assoluti

e relativi rispetto al totale delle attività e passività e dei costi e ricavi del Bilancio Separato.

AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI IMPRESE CONTROLLANTI POSSEDUTE
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428 Codice Civile comma 2, punto 3, si informa

che al 31 dicembre 2010 la società non possedeva azioni proprie o delle società controllanti.

AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI IMPRESE CONTROLLANTI ACQUISITE
O ALIENATE DALLA SOCIETÀ NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428 Codice Civile comma 2, punto 4, si informa

che nel corso dell’esercizio la Società non ha acquistato o alienato azioni proprie o delle so-

cietà controllanti.

TUTELA PRIVACY
Nel corso del 2010 la Società ha regolarmente provveduto all’aggiornamento del“Documento

programmatico sulla sicurezza”(DPS) redatto ai sensi dell’art.34,comma 1, lettera g) del D.Lgs.

196/03, (Codice Privacy) nei modi previsti dal “Disciplinare tecnico in materia di misure mi-

nime di sicurezza”di cui all’Allegato B del Codice. Il DPS rappresenta lo strumento cardine at-

traverso cui la Società definisce, promuove e aggiorna le rispettive politiche di sicurezza al

fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali sottoposti a trattamento,

da parte degli incaricati preposti,con o senza l’ausilio di strumenti informatici,nel pieno rispetto

di quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

(MIGLIAIA DI EURO) 2009

ERG S.P.A. - PRINCIPALI DATI

CAPITALE SOCIALE 15.032

TOTALE PATRIMONIO NETTO 869.109

TOTALE ATTIVO 1.940.630

PROVENTI NETTI DA PARTECIPAZIONI 744.204

ALTRI PROVENTI DELLA GESTIONE 30.649

RISULTATO NETTO 698.258



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
E GLI ASSETTI PROPRIETARI

Nel rispetto della vigente normativa in materia, la Relazione annuale sulla Corporate Gover-

nance fornisce una dettagliata descrizione del sistema di Governo Societario e dei comporta-

menti posti in essere dalla Società nell’ottica di un corretto e trasparente sistema di governo e

controllo.Segnatamente,viene posto l’accento sulle informazioni di carattere generale riguar-

danti la Società, comprensive altresì della descrizione degli assetti proprietari ex art. 123-bis

delTUF,nonché del livello di applicazione delle raccomandazioni contenute nei singoli principi

e criteri articolati nel Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana

S.p.A.nelle varie edizioni succedutesi nel tempo,comedaultimomodificato in data 3marzo 2010

(“Codice di Autodisciplina”) – accessibile al pubblico sul sito web di Borsa Italiana S.p.A.

(www.borsaitaliana.it) – e in linea con le best practices riscontrabili in ambito nazionale e in-

ternazionale.

A tal fine, viene allegata in calce alla presente relazione un prospetto 1 che evidenzia, tra le

raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina,quelle che sono state effettivamente

adottate e, conseguentemente, applicate dalla Società.

Al fine di garantire un’informativa sintetica e intuitiva, inoltre, a chiusura della suddetta rela-

zione, vengono riportati dati e indicazioni rese in forma tabellare.

Il testo dello Statuto Sociale è stato da ultimo modificato, con delibera del Consiglio di Am-

ministrazione del 26 ottobre 2010, al fine di adeguarlo alle disposizioni imperative previste

dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 in materia di Shareholders’Rights.

All’attuale struttura di Governo Societario si è giunti attraverso la progressiva introduzione di

regole di comportamento via via rispondenti ai più evoluti principi riconosciuti in materia.

Tale politica aziendale si è concretizzata attraverso:

l’adozione di un Piano di Remunerazione volto ad allineare gli interessi del management

con quelli degli Azionisti e a rafforzare il rapporto tra manager e Società sia in termini di

sensibilità al valore dell’azione che di continuità nel tempo;

l’adozione di un Codice Etico,condiviso dal Gruppo ERG,quale strumento diretto a definire

e comunicare i doveri e le responsabilità della Società nei confronti dei propri stakeholders

nonché come elemento essenziale di un modello di organizzazione e gestione coerente

con le previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;

la presenza nel Consiglio di Amministrazione di consiglieri indipendenti;

l’adozione del Codice di Autodisciplina delle società quotate, come da ultimo modificato

nel 2010 dal Comitato per il Governo Societario di Borsa Italiana S.p.A.;

l’adozione del Codice di Comportamento per gli Amministratori delle società del Gruppo

ERG, oggetto di revisione in data 10 novembre 2009;

la definizione delle linee guida per l’identificazione e l’effettuazione delle operazioni si-

gnificative e di altri documenti di Governance diretti a garantire una gestione trasparente

e tempestiva del rapporto con il mercato;

la modifica dello Statuto Sociale per adeguarlo alle novità normative introdotte dalla Ri-

forma del Diritto Societario e alle disposizioni legislative in tema di Shareholders’Rights;

l’adozione di una procedura specifica volta ad assicurare la trasparenza e la correttezza

sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente da

ERG Renew S.p.A. o per il tramite di società dalla stessa controllate.

1 Cfr.Tabella 3, vide infra
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L’attenzione ai temi di un corretto rapporto tra management e Azionisti e di una gestione

aziendale orientata all’obiettivo della creazione di valore è sempre stata una caratteristica

della Società; tale politica è stata attuata:

attraverso una coordinata attribuzione di deleghe nell’ambito del Consiglio di Ammini-

strazione volta ad assicurare,da un lato, la chiarezza e la completezza dei poteri e delle re-

sponsabilità gestionali e, dall’altro, il monitoraggio dell’attività svolta e la valutazione dei

risultati conseguiti;

attraverso una sistematica e adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione su

quanto operato nell’esercizio dei poteri e delle responsabilità gestionali;

attraverso l’adozione di specifiche procedure per la determinazione dei compensi per gli

Amministratori e il management.

La presente Relazione è disponibile in apposita sezione anche sul sito www.ergrenew.it

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ
In linea con la legislazione italiana inmateria di società quotate, l’organizzazione della Società

si caratterizza per la presenza:

1) di un Consiglio di Amministrazione incaricato di provvedere alla gestione ordinaria e stra-

ordinaria della Società;

2) di un Collegio Sindacale chiamato a vigilare: (i) sull’osservanza della legge e dello Statuto;

(ii) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; (iii) sull’adeguatezza della strut-

tura organizzativa, del Sistema di Controllo Interno e del sistema amministrativo-conta-

bile della Società; (iv) sul processo di informativa finanziaria; (v) sull’efficacia dei Sistemi di

Controllo Interno, di revisione interna e di gestione del rischio; (vi) sulla revisione legale

dei conti annuali e dei conti consolidati; (vii) sull’indipendenza della Società di Revisione

legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all’ente

sottoposto alla revisione legale dei conti;

3) di unComitatoper il Controllo Internoedi unComitatoNomineeCompensi al quale sonode-

mandati, tra gli altri, i compiti di: (i)proporre al Consiglio di Amministrazione,ove dallo stesso

richiesto,i candidati alla caricadiAmministratorenel casoprevistodall’art.2386,primocomma,

del Codice Civile,qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente; (ii) valutare, su

specifica richiestadegli Azionisti che intendonopresentare liste,l’indipendenzadei candidati

alla caricadi Amministratoreda sottoporre all’assembleadella Società; (iii) fornire al Consiglio

di Amministrazione, con periodicità annuale, un parere valutativo in ordine alla dimensione,

alla composizioneeal funzionamentodel Consiglio stesso,eventualmente esprimendo il pro-

prio orientamento sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta oppor-

tuna; (iv) esprimere il proprio orientamento inmerito al numeromassimo di incarichi di Am-

ministratoreoSindaco inaltre societàquotate inmercati regolamentati,ancheesteri,in società

finanziarie,bancarie,assicurative odi rilevanti dimensioni che possa essere considerato com-

patibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società;

4) di un Comitato Strategico al quale sono demandati compiti consultivi e propositivi nei

confronti dei Consigli di Amministrazione della Società e delle società controllate,da attuarsi

attraverso il compimento di valutazioni e l’espressione di pareri in ordine alla definizione

delle strategie di business e finanziarie oltre che a singole operazioni significative. Il Comitato

Strategico mantiene gli opportuni collegamenti con lo stesso Comitato istituito presso la

capogruppo ERG, esamina in via preventiva i piani strategici pluriennali e il budget inve-

stimenti della Società e delle società operative controllate e/o consociate, nonché gli in-

vestimenti rilevanti di cui valuta la congruità strategica,definendo eventuali“toll gates”, lo

specifico“Final Decision Process” (FDP) e il relativo follow-up.

Sempre con riferimento agli investimenti rilevanti il Comitato valuta le analisi di tipo eco-

nomico e finanziario relative al singolo investimento nonché,ove necessario,gli aspetti ri-

levanti di carattere legale, societario, amministrativo, fiscale e finanziario.
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5) di un Amministratore Delegato (vedi capitolo per Composizione del Consiglio di Ammi-

nistrazione);

6) dell’Assemblea degli Azionisti, competente a deliberare in sede Ordinaria o Straordinaria

– tra l’altro in merito: (i) alla nomina e alla eventuale revoca dei componenti il Consiglio di

Amministrazione; (ii) alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; (iii) all’approva-

zione del Bilancio e alla destinazione degli utili; (iv) alla modifica dello Statuto Sociale;

(v) all’acquisto e alla alienazione delle azioni proprie.

L’attività di controllo contabile e revisione dei Bilanci è affidata a una società specializzata ap-

positamente incaricata dall’Assemblea degli Azionisti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE AZIONARIO
Il capitale della Società, pari a Euro 132.666.675,00 è rappresentato esclusivamente da azioni

ordinarie,con valore nominale di Euro 1,00 cadauna, interamente liberate e assistite da diritto

di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Società.

La Società è quotata sul mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA) indice FTSE

Italia Small Cap. In base alle risultanze del libro soci e alle informazioni a disposizione al 31 di-

cembre 2010,ERG S.p.A.controlla direttamente la Società in virtù di una partecipazione com-

plessiva pari all’82,136% del capitale sociale.

Alla data del 31 dicembre 2010 non risultano altri Azionisti che abbiano una partecipazione

rilevante nel capitale ai sensi dell’art. 123-bis del TUF.

ALTRE INFORMAZIONI
Alla data di redazione del presente documento:

non esistono restrizioni al trasferimento dei titoli;

non esistono titoli che conferiscono diritti speciali di controllo;

non esiste un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti;

non esistono restrizioni al diritto di voto;

non risulta alla Società che,ai sensi dell’art.122TUF,siano stati stipulati dei Patti Parasociali;

riguardo al disposto dell’art. 123-bis, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58,

si ritiene di dover segnalare l’esistenza di rapporti di finanziamento contenenti usuali di-

sposizioni sul cambiamentodi controllo del debitore che in alcuni casi possono teoricamente

comportare il rimborso del finanziamentomedesimo qualora si verifichi tale cambiamento

di controllo in capo a ERG Renew S.p.A. (finanziamento erogato da Natixis,dell’importo di

25 milioni con scadenza 2 agosto 2014, finanziamento erogato da Banca Popolare di Mi-

lano dell’importo di 16 milioni con scadenza 30 aprile 2014, finanziamento in Project Fi-

nancing in capo alla controllata Green Vicari S.r.l. erogato da Unicredit e BNP Paribas del-

l’importo di 50,5 milioni con scadenza 30 giugno 2019 e finanziamento in Project Finan-

cing in capo alla controllata ERG Eolica Ginestra S.r.l. erogato da Unicredit, Barclays Bank e

Centrobanca dell’importo di 40 milioni con scadenza 30 giugno 2025);

non vi sono accordi ex art. 123-bis comma 1 lettera i) TUF;

in relazione alle norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli Amministratori non-

ché alla modifica dello Statuto si rimanda alle pertinenti sezioni della presente relazione;

in data 30 giugno 2008, l’Assemblea Straordinaria ha deliberato, ai sensi dell’art. 2443 del

Codice Civile, di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di 5 anni dalla

data della predetta deliberazione, la facoltà di aumentare in più volte il capitale sociale a

pagamento, per un controvalore complessivo massimo, comprensivo dell’eventuale so-

vrapprezzo, di Euro 200.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie aventi le me-

desime caratteristiche di quelle in circolazione;

gli Amministratori, fermo restando quanto sopra evidenziato,non hanno il potere di emet-

tere strumenti finanziari partecipativi;

gli Amministratori non hanno il potere di acquistare azioni proprie.
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EVENTUALE SOGGEZIONE AD ALTRUI ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che ERG S.p.A., in virtù della quota dimaggioranza

del capitale sociale detenuta e dell’attività svolta dallamedesima a favore della Società,esercita,

ai sensi dell’art.2497del CodiceCivile,l’attività di direzionee coordinamentodi ERGRenewS.p.A.,

in relazione alla quale non sussistono le condizioni di cui all’art. 37 del regolamento CONSOB

16191/2007 e s.m.i.

RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più

ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società,per prassi societaria e in conformità a quanto pre-

visto dal punto 1.C.1 e seguenti del Codice di Autodisciplina:

a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo di cui

essa è a capo, il sistema di governo societario della Società stessa e la struttura del Gruppo

medesimo;

b) valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della

Società e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli Amministratori De-

legati, con particolare riferimento al Sistema di Controllo Interno e alla gestione dei con-

flitti di interesse;

c) attribuisce e revoca le deleghe agli Amministratori Delegati definendone i limiti e le mo-

dalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità,comunque non superiore al trimestre,con

la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l’attività svolta nell’esercizio delle

deleghe loro conferite;

d) determina, esaminate le proposte del Comitato Nomine e Compensi e sentito il Collegio

Sindacale, la remunerazione degli Amministratori Delegati e degli altri Amministratori che

ricoprono particolari cariche,nonché,qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea, la

suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio;

e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le

informazioni ricevute dagli organi delegati, confrontando,periodicamente, i risultati con-

seguiti con quelli programmati;

f ) esamina e approva preventivamente le operazioni della Società e delle sue controllate,

quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico,economico,patrimoniale

o finanziario per l’emittente stesso, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui

uno o più Amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e,più

in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per indi-

viduare le operazioni di significativo rilievo;

g) effettua, almeno una volta all’anno,una valutazione sulla dimensione, sulla composizione

e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, eventualmente esprimendo

orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;

h) fornisce informativa,nella Relazione sul Governo Societario, sullemodalità di applicazione

e, in particolare, sul numero delle proprie riunioni tenutesi nel corso dell’esercizio e sulla

relativa percentuale di partecipazione di ciascun Amministratore.

Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e

rende note nella Relazione sul Governo Societario le cariche di Amministratore o di Sindaco

ricoperte dai Consiglieri nelle società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in so-

cietà finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di am-

ministratore o sindaco nelle società di cui sopra che possa essere considerato compatibile

con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società.
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A tal fine sono stati individuati criteri generali differenziati in ragione dell’impegno connesso

a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo,non esecutivo o indipendente),anche in relazione alla

natura e alle dimensioni delle società nonché alla loro eventuale appartenenza al Gruppo

della Società.

L’art. 18 dello Statuto Sociale autorizza,per gli Amministratori in carica, la deroga al divieto di

concorrenza previsto dall’art. 2390 del Codice Civile.

Agli Amministratori Delegati è affidato il compito di informare tempestivamente i membri

del Consiglio di Amministrazione sulle principali novità legislative e regolamentari che ri-

guardano la Società, le sue controllate e collegate e gli organi sociali.

Di norma, il Consiglio di Amministrazione della Società si riunisce almeno quattro volte al-

l’anno; nel corso di tali riunioni esamina e delibera inmerito all’andamento della gestione nei

vari settori,ai risultati consuntivi trimestrali, semestrali e annuali,al piano strategico,al budget,

alle proposte relative alla struttura organizzativa e a quelle relative alle operazioni rilevanti

presentate dagli Amministratori esecutivi.Nel corso dell’esercizio 2010 il Consiglio si è riunito

nove volte.Alla data di approvazione della presente relazione il Consiglio di Amministrazione

si è già riunito tre volte; sono previste almeno tre altre adunanze.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Ammi-

nistrazione, composto da cinque a undici membri che durano in carica per tre esercizi e sca-

dono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo

esercizio.Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il 21 aprile 2009 l’Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione per

il triennio 2009 – 2011.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione è stata presentata una sola lista di candidati

da parte dell’azionista ERG S.p.A. e più precisamente:

1. Raffaele Tognacca

2. Vittorio Garrone

3. Francesco Del Balzo

4. Italo Giorgio Alfieri *

5. Luca Bettonte

6. Lorenzo Caprio *

7. Pietro Giordano

8. Giorgio Mazzanti *

9. Ernesto Monti *

In data 2marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione,a seguito delle dimissioni rassegnate da

Raffaele Tognacca nella sua qualità di Presidente e Consigliere della Società ha cooptato Pie-

tro Muti in sostituzione del Consigliere dimissionario e ha nominato Pietro Giordano Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione.

Il 13 aprile 2010 l’Assemblea degli Azionisti ha confermato la nomina a Presidente del Consi-

glio di Amministrazione di Pietro Giordano e a Consigliere di Amministrazione di Pietro Muti.

Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi al termine dell’Assemblea degli Azionisti, ha nomi-

nato Vittorio Garrone Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità

del Sistema di Controllo Interno.

Il Consiglio è attualmente composto da nove Amministratori, di cui cinque esecutivi e quat-

tro non esecutivi e indipendenti 1.

* In possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di quanto previsto dal TUF e dal Codice di Autodisciplina
1 In possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di quanto previsto dal TUF e dal Codice di Autodisciplina
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Gli Amministratori in carica alla data di approvazione della presente Relazione sono i seguenti:

1. Pietro Giordano, Presidente del Consiglio di Amministrazione (esecutivo con poteri di or-

dinaria e straordinaria amministrazione con l’esclusione di quelli che per legge non pos-

sono essere delegati e di quelli relativi al compimento di determinati atti1; responsabile dello

sviluppo strategico della Società con compiti di supervisione, indirizzo e controllo delle

attività di Relazioni Istituzionali e Internazionali, Investor Relations,Affari Societari eMacro

Organizzazione,anche svolte in service dalla capogruppo ERG S.p.A.) nominato Consigliere

dall’Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2009 e Presidente dal Consiglio di Ammini-

strazione del 2marzo 2010;confermato in tale carica dall’Assemblea degli Azionisti del 13

aprile 2010;

2. Vittorio Garrone2,Vice Presidente (esecutivo con delega a gestire attraverso compiti di su-

pervisione, indirizzo e controllo, le attività inerenti la realizzazione e lo sviluppo del busi-

ness della produzione di energia da fonti rinnovabili fuori dai confini nazionali) nominato

Consigliere dall’Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2009 e Vice Presidente dal Consi-

glio di Amministrazione in pari data,nominato altresì Amministratore Esecutivo incaricato

di sovrintendere alle funzionalità del Sistema di Controllo Interno dal Consiglio di Ammi-

nistrazione del 13 aprile 2010;

3. Francesco Del Balzo Amministratore Delegato (esecutivo con tutti i poteri del Consiglio di

Amministrazione con l’esclusione di quelli che per legge non possono essere delegati, di

quelli conferiti al Presidente e al Vice Presidente e di quelli relativi al compimento di de-

terminati atti 3) nominato Consigliere dall’Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2009 e Am-

ministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione in pari data;

4. Italo Giorgio Alfieri (non esecutivo e indipendente) nominato dall’Assemblea degli Azio-

nisti del 21 aprile 2009;

5. Luca Bettonte, Consigliere (esecutivo *) nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 21

aprile 2009;

6. Lorenzo Caprio,Consigliere (non esecutivo e indipendente) nominato dall’Assemblea de-

gli Azionisti del 21 aprile 2009;

7. Giorgio Mazzanti, Consigliere (non esecutivo e indipendente) nominato dall’Assemblea

degli Azionisti del 21 aprile 2009;

8. Ernesto Monti, Consigliere (non esecutivo e indipendente) nominato dall’Assemblea de-

gli Soci del 21 aprile 2009;

9. PietroMuti,Consigliere (esecutivo *) cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 2marzo

2010 e confermato nella carica dall’Assemblea degli Azionisti del 13 aprile 2010;

In relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione e alla distribuzione effettuata

nell’ambito di esso di cariche e poteri, non si è ritenuto necessario procedere alla designa-

zione di un lead independent director.

Inoltre, alla luce di quanto prescritto, in particolare, dall’art. 147-ter, quarto comma, del D.Lgs.

24 febbraio 1998,n.58 – secondo il quale ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da

più di sette membri almeno due membri devono possedere i requisiti di indipendenza – e

dal Codice di Autodisciplina, si ritiene che il numero e le competenze degli Amministratori in-

dipendenti – nelle persone dei Consiglieri Italo Giorgio Alfieri,Lorenzo Caprio,GiorgioMazzanti

ed Ernesto Monti – siano adeguate alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione e all’at-

tività svolta dalla Società.

*) Sono da considerasi Amministratori esecutivi in ottemperanza al“criterio applicativo”2.C.1 del Codice di Autodisciplina in quanto
ricoprono incarichi nella controllante ERG S.p.A. che per la loro rilevanza di Gruppo riguardano anche la Società

1) Si rimanda a quanto depositato e pubblicato presso la camera di commercio di Milano

2) Si rimanda a quanto depositato e pubblicato presso la camera di commercio di Milano
3) Si rimanda a quanto depositato e pubblicato presso la camera di commercio di Milano
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ALTRE CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO RICOPERTE DAGLI AMMINISTRATORI IN ALTRE
SOCIETÀ QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI, ANCHE ESTERI, IN SOCIETÀ FINANZIARIE,
BANCARIE, ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI AL 31 DICEMBRE 2010

Pietro Giordano Vice Presidente ERG S.p.A.

Vittorio Garrone Vice Presidente di Sampdoria Marketing & Comunication

Consigliere di Amministrazione di UC Sampdoria

Amministratore unico di Valloncrò S.r.l.

Italo Giorgio Alfieri Vice Presidente Cassa di Risparmio di Venezia

Luca Bettonte Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.

Lorenzo Caprio Consigliere di Amministrazione Sogefi S.p.A.

Consigliere di Amministrazione Banca IMI S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale Banca ITB S.p.A.

Sindaco di Aviva Italia S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Aviva Assicurazioni S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Aviva Previdenza S.p.A.

Ernesto Monti Vice Presidente Astaldi S.p.A.

Consigliere di PMS S.p.A.

Presidente Finanziaria Tosinvest S.p.A

Consigliere Unicredit MCC S.p.A.

Consigliere di Ariscom S.p.A.

Consigliere di Alitalia S.p.A.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A norma dell’art. 19 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella

sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente o in caso di suo impedimento, il

Vice Presidente, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre

dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno cinque giorni liberi

prima dell’adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo e, nei casi di urgenza, con

telegrammao telefax da spedirsi almeno due giorni prima; il Consiglio si reputa comunque va-

lidamente costituito,anche inmancanza di formale convocazione,quando sono presenti tutti

i Consiglieri e tutti i Sindaci Effettivi in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti ed esse si fanno con-

statare da verbale trascritto nell’apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della

seduta.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per vi-

deoconferenza e/o audioconferenza,a condizione che tutti i partecipanti possano essere iden-

tificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla tratta-

zione degli argomenti affrontati.Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto

nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario dell’adunanza onde consentire la ste-

sura e la sottoscrizione del verbale.

Al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali (qualora

nominati) spetta la rappresentanza legale e la firma sociale della Società in modo disgiunto.

Il Presidente si adopera affinché ai componenti del Consiglio siano fornite,con ragionevole an-

ticipo rispetto alla data della riunione (fatti salvi i casi di necessità e urgenza), la documenta-
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zione e le informazioni necessarie per permettere aimembri del Consiglio stesso di esprimersi

con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame e approvazione.

Il Presidente coordina le attività del Consiglio di Amministrazione e guida lo svolgimento delle

relative riunioni.

INFORMAZIONI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Amministratore Delegato riferisce (con periodicità almeno trimestrale) al Consiglio di Am-

ministrazione e contemporaneamente al Collegio Sindacale,della propria attività svolta sulla

base delle deleghe attribuitegli.

Inoltre fornisce adeguata informativa sulle operazioni atipiche e inusuali, sulle operazioni in

potenziale conflitto di interesse e/o con parti correlate, come definite nella procedura adot-

tata dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni CONSOB avente ad og-

getto l’individuazione della nozione di parti correlate.

AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
Il Codice di Autodisciplina prevede che siano “Amministratori Indipendenti” coloro che di

norma non ricadono nelle seguenti ipotesi da considerarsi come esemplificative e non esau-

stive:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o inter-

posta persona, controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di esso un’influenza no-

tevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano

esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, e per ciò

si intende il Presidente dell’ente, il Rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di

Amministrazione, gli Amministratori esecutivi e i Dirigenti con responsabilità strategiche

della società o dell’ente considerato,di una sua controllata avente rilevanza strategica o di

una società sottoposta a comune controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un

ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è

in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente, ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una significa-

tiva relazione commerciale, finanziaria o professionale:

– con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

– con un soggetto che,anche insieme con altri attraverso un patto parasociale,controlla

l’emittente,ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ov-

vero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti

soggetti;

d) se riceve,o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società control-

lata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all’emolumento

“fisso”di Amministratore non esecutivo dell’emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani

di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f ) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un Ammini-

stratore esecutivo dell’emittente abbia un incarico di Amministratore;

g) se è Socio o Amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della so-

cietà incaricata della revisione contabile dell’emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai prece-

denti punti.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l’indipendenza degli Amministratori Italo Giorgio

Alfieri, Lorenzo Caprio, Giorgio Mazzanti ed Ernesto Monti secondo le raccomandazioni del

46



Codice di Autodisciplina dando pertanto maggior rilievo alla sostanza che alla forma e te-

nendo presenti i criteri applicativi ivi contenuti.

Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato tale valutazione nella prima riunione successiva

alla nomina e procede annualmente alla verifica della permanenza di tali requisiti.

Nell’esercizio 2010 la valutazione dell’indipendenza ha avuto luogo nella riunione Consiliare

del 13 dicembre. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle

procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indi-

pendenza dei propri componenti.

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE
La corretta gestione delle informazioni riservate,con particolare riferimento alle informazioni

"price sensitive",è assicurata dall’Amministratore Delegato,Francesco Del Balzo, il quale ha ri-

cevuto dal Consiglio apposita delega per regolamentare la comunicazione al pubblico di do-

cumenti e informazioni riguardanti la Società.

La procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione,prevede che il sopra citato Ammi-

nistratore Delegato assuma la funzione di Responsabile della gestione delle informazioni ri-

servate e della comunicazione all’esterno delle cd.“Informazioni Rilevanti”. Il Consiglio di Am-

ministrazione ha approvato il Regolamento Interno per la gestione delle informazioni riservate.

Il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 21marzo 2007,ha approvato la“Procedura

per la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffusione dei comuni-

cati e delle informazioni al pubblico”già in vigore nel Gruppo ERG.

In particolare, punti centrali del predetto Regolamento sono:

la gestione delle informazioni riservate,con l’enumerazione degli obblighi posti in capo agli

Amministratori, ma anche al top management della Società, nel trattamento delle infor-

mazioni riservate, evidenziando: (i) sia il divieto di comunicazione a terzi, che; (ii) i doveri e

le modalità nella trasmissione di documenti (con specifica disciplina delle particolari mo-

dalità: fax,e-mail, raccomandata o corriere) che; (iii) ancora, il trattamento delle informazioni

riservate apprese da terzi. Inoltre, viene previsto l’obbligo per il Responsabile di far sì che

i consulenti, i revisori e gli altri collaboratori (non dipendenti) di cui si avvale la Società sot-

toscrivano un impegno di riservatezza relativo alle informazioni riservate riguardanti la

Società di cui siano venuti a conoscenza in occasione dello svolgimento del proprio inca-

rico. Infine sono disciplinati i rapporti con l’Investor Relator;

la disciplina delle“Informazioni Rilevanti”e la loro individuazione e trattamento, incluse le

modalità di diffusione al pubblico, con particolare riferimento alle informazioni cd.“price

sensitive”,per le quali è previsto un dovere del Responsabile di valutare,caso per caso, l’ido-

neità di un atto o di un fatto a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari

quotati e, quindi, a determinare la necessità o meno di provvedere alla sua diffusione;

il comunicato in base al quale il Responsabile dovrà diffondere le“Informazioni Rilevanti”,

la regolamentazione del suo contenuto e la procedura interna di approvazione del co-

municato stesso;

gli adempimenti del Responsabile in riferimento alla diffusione del comunicato.

Tutti gli Amministratori sono comunque tenuti a mantenere riservati e gestire con cura i do-

cumenti e le informazioni acquisite nello svolgimento del proprio incarico,nonché a rispettare

la procedura adottata.

Con riferimento infine alla disciplina in tema dimarket abuse,si ricorda che l’art.9 della Legge

n.62 del 18 aprile 2005, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2003/6/CE,ha tra

l’altro introdotto l’obbligo per le società quotate e i soggetti in rapporto di controllo con esse
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(controllanti e controllate),di istituire,mantenere e regolarmente aggiornare un registro delle

persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale,ovvero in ragione delle funzioni

svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate relative all’emittente quotato o alle sue

controllate (di seguito, il “Registro”).

A tale riguardo,coerentemente al dettato normativo,sono state completate tutte le attività ne-

cessarie alla istituzione e attivazione del Registro. In particolare è stato predisposto uno stru-

mento informatico progettato per la gestione del Registro.

La Società ha adottato un Codice di Comportamento“Internal Dealing”diretto a disciplinare,

con efficacia cogente,gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti alle operazioni

aventi a oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari a esse collegati, effet-

tuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate, ai sensi e per gli effetti delle di-

sposizioni vigenti in materia.

Si segnala infine che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2009, sono

stati conferiti all’Amministratore Delegato, Francesco Del Balzo, tutti i poteri e le competenze

sulle decisioni in ordine alle finalità e allemodalità del trattamento dei dati personali, ivi com-

preso il profilo della sicurezza e quindi è stato individuato nell’Amministratore Delegato stesso

il Titolare ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Nel rispetto della normativa l’Ammi-

nistratore Delegato ha individuato un Responsabile del trattamento a norma dell’art. 29 del

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Lo stesso Titolare e/o il Responsabile, avranno altresì il potere di indi-

viduare e/o confermare gli incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/2003

e s.m.i.

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
In conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale la nomina degli Amministratori avviene

sulla base di liste presentate dagli Azionisti che,corredate dalle informazioni sulle caratteristiche

personali e professionali dei candidati e della dichiarazione relativa all’eventuale possesso dei

requisiti di indipendenza devono essere depositate,ai sensi dell’art.147-ter, comma 1-bis,del

TUF, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea ed essere messe a

disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell’Assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti

rappresentino almeno la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita ai sensi del Re-

golamento di attuazione del TUF, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 mag-

gio 1999 e s.m.i. (“Regolamento Emittenti”) vigente alla data di convocazione dell’Assemblea

(attualmente il 2,5%).

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere,non si tiene conto delle liste che non hanno

conseguito tanti voti che rappresentino una percentuale di partecipazione al capitale sociale

almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

All’elezione degli Amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell’ordine progressivo

con il quale sono elencati nella lista stessa,un numero di Amministratori pari al numero dei

componenti da eleggere meno uno, fatto salvo quanto previsto all’art. 16, comma 5,dello

Statuto per la nomina degli Amministratori indipendenti;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior nu-

mero di voti;

c) in caso di presentazione di una sola lista, ovvero, in caso di mancato raggiungimento del

quorum richiesto da parte delle altre liste, gli Amministratori sono eletti nell’ambito della

lista presentata o che raggiunge il quorum fino a concorrenza dei candidati in essa presentati.
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COMITATO NOMINE E COMPENSI
Il Comitato Nomine e Compensi è attualmente composto dai seguenti Amministratori:

Ernesto Monti (Presidente) non esecutivo/indipendente

Lorenzo Caprio non esecutivo/indipendente

Italo Giorgio Alfieri non esecutivo/indipendente

Su proposta del Comitato Nomine e Compensi, il Consiglio di Amministrazione del 11 maggio

2010,sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,ha deliberato l’attribuzione,ai sensi del-

l’art. 2389,terzo commaCodiceCivile,di una remunerazioneda riconoscere al Presidente e alVice

Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché all’Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad attribuire al Comitato Nomine e Compensi

il compito di fornire, con periodicità annuale, un parere valutativo in ordine alla dimensione,

alla composizione e al funzionamento del Consiglio stesso. Il Comitato Nomine e Compensi

ha concluso e ha presentato al Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2010 il processo di

valutazione della performance dell’organo consiliare per l’esercizio 2009 attraverso la defini-

zione delle modalità e dei criteri per l’effettuazione della valutazione stessa.

Nel corso dell’esercizio 2010 il Comitato Nomine e Compensi si è riunito quattro volte.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Il Sistema di Controllo Interno è l’insieme dei processi diretti a monitorare l’efficienza delle

operazioni aziendali, l’affidabilità delle informazioni finanziarie, il rispetto di leggi e regola-

menti, la salvaguardia dei beni aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del Sistema di Controllo Interno del quale fissa,

di volta in volta, le linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo

funzionamento,assicurandosi che i principali rischi aziendali siano prontamente identificati e

gestiti inmodo adeguato. Il Consiglio di Amministrazione rende note le proprie valutazioni circa

l’idoneità del Sistema di Controllo Interno a presidiare efficacemente i rischi tipici delle prin-

cipali attività esercitate dalla Società e dalle sue controllate a monitorare la situazione eco-

nomica e finanziaria della Società e del Gruppo.

Il Vice Presidente, Vittorio Garrone, Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla

funzionalità del Sistema di Controllo Interno, coordina le attività volte a identificare i principali

rischi aziendali, che vengono in seguito sottoposti all’esame del Consiglio di Amministrazione,

e attua gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione attraverso la progettazione, la gestione e il

monitoraggio del Sistema di Controllo Interno, nominando uno o più preposti e dotandoli di

mezzi idonei.

Il ConsigliodiAmministrazione,condeliberadel 13dicembre2010,supropostadell’Amministratore

Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di Controllo Interno,sentito il

parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno, ha nominato nuovo Preposto al Con-

trollo Interno Devan De Paolis,già responsabile Internal Audit della capogruppo ERG S.p.A.

Il Preposto al Controllo Interno non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree

operative e riferisce direttamente al Comitato per il Controllo Interno e al Collegio Sindacale.

È stata costituita all’interno della struttura societaria di Gruppo una apposita Direzione Inter-

nal Audit alle dipendenze dirette dell’Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla

funzionalità del Sistema di Controllo Interno della capogruppo ERG S.p.A., il cui responsabile

attualmente è stato identificato in Devan De Paolis.
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INFORMAZIONE SULLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RISCHI
E DI CONTROLLO INTERNO ESISTENTI IN RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIVA
FINANZIARIA, ANCHE CONSOLIDATA
Di seguito sono illustrate le modalità con cui ERG Renew S.p.A. ha definito il proprio sistema

di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria

(di seguito denominato“Sistema”) a livello Consolidato.Tale Sistema si pone l’obiettivo di mi-

tigare inmaniera significativa i rischi in termini di attendibilità,affidabilità,accuratezza e tem-

pestività dell’informativa finanziaria.

Il Modello di seguito descritto prende spunto dal Modello della Controllante quotata

ERG S.p.A., è stato presentato al Comitato per il Controllo Interno di ERG Renew S.p.A. il 25

febbraio 2009. Il Modello, si applica, da un punto di vista logico,metodologico e per quanto

riguarda i principi di controllo e correttezza di processo alle principali società del Gruppo ERG

Renew alle quali è stato comunicato tramite pubblicazione sulla Intranet Aziendale e comu-

nicazione a tutto il personale.

In tale contesto, tutto il personale del Gruppo è tenuto a rispettare le indicazioni contenute nel

Modello, in particolare il personale delle funzioni amministrative che più direttamente è coin-

volto nella predisposizione della documentazione contabile societaria,ma anche quello delle

altre aree funzionali che, indirettamente, contribuisce al processo tramite la predisposizione

di documenti e informazioni, l’inserimento o aggiornamento di dati sui sistemi informativi

aziendali e la normale attività operativa.

Il Modello è regolarmente aggiornato e ogni aggiornamento e/o integrazione di particolare

rilevanza devono essere preventivamente sottoposti e presentati al Comitato per il Controllo

Interno.

Ruolo

Il Dirigente Preposto di ERG Renew S.p.A. ha il principale compito di implementare le proce-

dure amministrativo-contabili che regolino il processo di formazione dell’informazione fi-

nanziaria societaria periodica,monitorare l’applicazione delle procedure amministrativo-con-

tabili indicate e,congiuntamente all’Amministratore Delegato, rilasciare al mercato la propria

attestazione relativamente all’adempimento di quanto sopra e alla “affidabilità” della docu-

mentazione finanziaria diffusa.

La figura del Dirigente Preposto si inserisce nell’ambito più ampio della Governance azien-

dale, strutturata secondo il modello tradizionale e che vede la presenza di organi sociali con

diverse funzioni di controllo.

Nell’ambito del Gruppo, il ruolo di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili

societari,è stato attribuito dal Consiglio di Amministrazione,con delibera del 29 giugno 2007,

al Chief Financial Officer di ERG Renew S.p.A. Luca Giorgerini.

ELEMENTI DEL SISTEMA
Approcciometodologico

La normativa di riferimento non fornisce indicazioni circa lemodalità operative e gli strumenti

con cui il Sistema deve operare.

In tale senso, la prassi ricorrente fa riferimento alle best practice internazionali,al fine di garantire

la massima coerenza tra le finalità della norma e l’impostazione delle attività volte all’attua-

zionedella stessa.Nell’ambito del GruppoERGRenewè stato deciso di adottare unametodologia

di lavoro che prevede i seguenti passaggi logici:

a) identificazione e valutazione dei rischi applicabili all’informativa finanziaria;

b) identificazione dei controlli a fronte dei rischi individuati sia a livello di Società/Gruppo

(entity level) sia a livello di processo (process level);
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c) valutazione dei controlli e gestione del processo dimonitoraggio sia in termini di disegno,

sia in termini di operatività ed efficacia al fine di ridurre i rischi a un livello considerato“ac-

cettabile” (flussi informativi, gestione dei gap, piani di rimedio, sistema di reporting, etc.)

Tutto il processo viene gestito da una specifica Funzione Aziendale (Progetti Speciali e Com-

pliance) che opera in staff al Dirigente Preposto e che per prassi interna regola tutte le procedure

di natura amministrativo-contabilemappando e omogeneizzando quelle in vigore definendo

interventi a livello di processo, sistemi informativi o procedure per sanare eventuali carenze

di controllo.

Identificazione e valutazione dei rischi

L’attività di Risk Assessment,che viene svolta annualmente,ha lo scopodi individuare,sulla base

di un’analisi quantitativa e secondo valutazioni e parametri di natura qualitativa:

a) le società del perimetro di consolidamento del Gruppo da includere nell’analisi;

b) i rischi a livello di Gruppo/Società operativa individuata (Company/Entity Level Controls)

relativi al contesto generale aziendale del Sistema di Controllo Interno, con riferimento

alle cinque componenti del modello CoSO elaborato dal Committee of Sponsoring Orga-

nizations of theTreadway Commission, leading practice in ambito internazionale e accolto

in Italia quale modello di riferimento anche dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana

(ambiente di controllo, risk assessment, informazione e comunicazione,attività di controllo,

monitoraggio);

c) l’individuazione dei rischi generali dei sistemi informativi aziendali a supporto dei processi

rilevanti (IT General Controls);

d) i processi che alimentano i conti di Bilancio Consolidato rilevanti per rischio inerente, per

ciascuna società operativa individuata;

e) l’identificazione,per ciascun processo rilevante,dei rischi specifici sull’informativa finanziaria,

con particolare riferimento alle cosiddette assertion di bilancio (esistenza e accadimento,

completezza,diritti e obbligazioni,valutazione e registrazione,presentazione e informativa).

Il processo di Risk Assessment condotto a livello di Bilancio Consolidato di Gruppo per la de-

terminazione del perimetro rilevante dell’analisi, si basa sull’applicazione combinata di due pa-

rametri di analisi,uno prettamente quantitativo (determinazione di valori soglia numerici con

cui confrontare i dati relativi al Bilancio Consolidato e delle società che lo compongono) ed uno

qualitativo (valutazione da parte del management, sulla base della propria conoscenza della

realtà aziendale,di aspetti non numerici di potenziale rischio tali da ritenere necessaria o non

necessaria l’inclusione di una determinata società/conto/processo nel perimetro di analisi).

Per quanto concerne la parte di analisi prettamente quantitativa,vengonodeterminati i seguenti

elementi:

large portion (copertura del Bilancio Consolidato):con tale grandezza si misura l’ampiezza

del perimetro su cui analizzare e valutare i controlli, definita sulla base del peso rilevante

che le grandezze da considerare hanno sulle principali voci di bilancio;

significant account (conti rilevanti): si fa qui riferimento alla dimensione quantitativa che

le voci di bilancio devono avere per poter essere considerate rilevanti applicando una so-

glia di materialità;

significant process (processi rilevanti): tramite l’abbinamento conti-processi si addiviene alla

determinazione dei processi per i quali risulta opportuno valutare i controlli, poiché rien-

trano nelmodello tutti i processi associati a conti che risultano avere saldi superiori alle so-

glie determinate in precedenza.
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A valle dell’analisi quantitativa sopra descritta, il processo di Risk Assessment prevede in se-

guito l’esecuzione di un’attività di analisi basata su elementi qualitativi, che ha una doppia fi-

nalità:

integrare la parte di analisi esclusivamente quantitativa, inmodo da includere o escludere

conti-processi dal perimetro del modello sulla base della conoscenza che il management

ha,da un punto di vista storico e anche considerando le attese evoluzioni di business,delle

società facenti parte del Gruppo e del giudizio professionale delmanagement stesso circa

la rischiosità in relazione all’informativa finanziaria;

definire il“livello di profondità”con cui i conti-processi oggetto di analisi devono essere presi

in considerazione nell’ambito del modello e a quale livello devono essere mappati, docu-

mentati e monitorati i relativi controlli.

Il risultato finale del processo di Risk Assessment è costituito da un documento, che viene

condiviso con le varie funzioni coinvolte, validato dal Dirigente Preposto e presentato al Co-

mitato per il Controllo Interno.

Identificazione dei controlli

Una volta identificati i principali rischi a livello di processo, le diverse società operative rile-

vano i controlli in essere a presidio dell’obiettivo di controllo associato.

In particolare, lamappatura dei conti-processi e relativi controlli costituisce lo strumento con cui:

vengono rappresentati i processi rilevanti e i principali rischi connessi secondo quanto de-

finito nell’ambito del Risk Assessment e i controlli che sono previsti per la gestione di tali

rischi;

viene valutato il disegno dei controlli mappati per accertare la capacità del controllo di

gestire e mitigare il rischio individuato e, in particolare, l’assertion di bilancio sottostante;

viene condivisa con gli owner del processo il funzionamento e la rappresentazione dello

stesso, nonché i rischi e le attività di controllo;

viene attuata l’attività dimonitoraggio necessaria a supportare le attestazioni che devono

essere rilasciate dal Dirigente Preposto.

L’identificazione dei rischi e dei relativi controlli è condotta sia rispetto ai controlli correlati

alle assertion di bilancio sia rispetto ad altri obiettivi di controllo nell’ambito dell’informativa

finanziaria, tra i quali:

il rispetto dei limiti autorizzativi;

la segregazione dei compiti e delle responsabilità operative e di controllo;

la sicurezza fisica e l’esistenza dei beni del patrimonio aziendale;

le attività di prevenzione delle frodi con impatto sull’informativa finanziaria;

la sicurezza dei sistemi informativi aziendali e la protezione dei dati personali.

Le mappature generate di volta in volta per uno specifico processo vengono utilizzate anche

come base per l’attività di testing periodico al fine di valutare e monitorare sia il disegno sia

l’efficacia dei controlli in essere.

Valutazione dei controlli e processo di monitoraggio

In considerazione delle previsioni di legge in termini di adempimenti formali e coerentemente

con le best practice già richiamate in precedenza, lametodologia adottata prevede che venga

effettuata un’attività dimonitoraggio costante dei processi coperti dalmodello e dell’efficace

esecuzione dei controlli mappati.

L’obiettivo di tale monitoraggio è la valutazione dell’efficacia operativa dei controlli da in-

tendersi come il buon funzionamento nel corso dell’esercizio dei controlli mappati ai fini del-

l’analisi.
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A tale fine, annualmente viene predisposto un piano delle attività di monitoraggio (e anche

di affinamento e ottimizzazione, ove necessario), formalizzato in un documento presentato

al Comitato per il Controllo Interno in cui vengono definite le strategie e i tempi per l’esecu-

zione dei test di monitoraggio.

In particolare, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili garantendo un’attività di

monitoraggio costante, l’impostazione metodologica adottata prevede che le attività di test

siano svolte con regolarità nel corso dell’anno, con una suddivisione dei campionamenti tale

da consentire una copertura completa, nel corso dell’interno anno ed entro la chiusura del

Bilancio Consolidato, dei conti-processi mappati nell’ambito del modello.

Oltre alle attività di test, il piano delle attività prevede anche l’eventuale mappatura di nuovi

conti-processi e il monitoraggio dell’implementazione delle azioni di remediation rispetto ad

eventuali gap riscontrati.

A valle dell’esecuzione delle attività di test, lametodologia adottata prevede che,coerentemente

con l’impostazione delle responsabilità indicata in precedenza, venga prodotta una reporti-

stica relativa ai risultati dell’attività svolta,che costituisca il supporto sulla cui base il Dirigente

Preposto rilasci le attestazioni di legge e il Comitato per il Controllo Interno, per quanto con-

cerne le scadenze più rilevanti della relazione finanziaria semestrale e della relazione finanziaria

annuale, valuti e condivida l’operato del Dirigente Preposto e delle funzioni per il cui tramite

egli opera.

A tale fine vengono predisposti dei documenti che sintetizzano i dati relativi al numero di test

svolti per processo e ai risultati degli stessi, sia a livello di dettaglio per società sia a livello ge-

nerale di consolidato.

In occasione della Relazione Finanziaria semestrale e della Relazione Finanziaria annuale i do-

cumenti prodotti includono inoltre una sezione illustrativa dellametodologia adottata,dei ri-

sultati del processo di Risk Assessment e del piano delle attività, oltre a una sezione di ag-

giornamento relativamente alle attività di remediation di eventuali gap rilevati nel corso delle

attività di mappatura e monitoraggio dei processi e controlli.

L’attività di monitoraggio dei processi e dei controlli facenti parte del modello prevede, oltre

all’attività di test e reporting dei risultati di tale attività, che anche eventuali gap rilevati ven-

gano adeguatamente gestiti e corretti.

COMITATO STRATEGICO
Il Comitato Strategico esplicherà la sua attività, in un quadro coordinato con la controllante

ERG S.p.A., nell’ambito delle strategie e delle politiche approvate dal Consiglio di Ammini-

strazione, attraverso la definizione di linee guida strategiche di business,di portafoglio e di li-

nee guida e politiche in materia di finanza strategica e per le singole operazioni di finanza

straordinaria,monitorando il progresso della loro attuazione nel tempo.

Il Comitato Strategico è attualmente composto dai seguenti Amministratori:

Vittorio Garrone (Presidente) esecutivo

Luca Bettonte esecutivo

Francesco Del Balzo esecutivo

Pietro Giordano esecutivo

Pietro Muti esecutivo

Nel corso dell’esercizio 2010 il Comitato Strategico si è riunito sette volte.
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IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 10 aprile 2006 il “Modello di Organizza-

zione Gestione e Controllo”della Società,avente lo scopo di creare un sistema strutturato e or-

ganico di procedure e attività di controllo volto alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n.

231/2001, mediante l’individuazione delle specifiche attività a rischio di reato e la loro con-

seguente proceduralizzazione.

Il Modello adottato dalla Società è coerente con quanto disposto dalle linee guida elaborate

inmateria da associazioni di categoria e offre agli Azionisti lemigliori garanzie di una gestione

efficiente e corretta.

Il Modello viene periodicamente aggiornato per adeguarlo alle modifiche normative succes-

sivamente intervenute.

LA SOCIETÀ DI REVISIONE
Deloitte &Touche S.p.A.è la società incaricata ai sensi degli artt.155 e ss.del TUF della revisione

contabile del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato nonché della revisione della si-

tuazione semestrale anche consolidata e del Resoconto Intermedio sulla Gestione; la sua at-

tività copre il 100% delle società controllate incluse nell’area di consolidamento.

L’incarico per la revisione contabile è stato conferito dall’Assemblea nell’adunanza del 28

aprile 2006 relativamente agli esercizi 2006 – 2011.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
Il ruolo di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stato attri-

buito dal Consiglio di Amministrazione al Chief Financial Officer, Luca Giorgerini.

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO
In data 15 dicembre 2006, il Consiglio di Amministrazione ha determinato i compiti del Comitato

per il Controllo Interno. Più precisamente il Comitato ha il compito di:

a) valutare, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili socie-

tari (quando nominato), al Comitato di Controllo Interno per la Revisione Contabile e ai

revisori, il corretto utilizzo dei Principi Contabili e, la loro omogeneità ai fini della redazione

del Bilancio Consolidato;

b) su richiesta dell’Amministratore Esecutivo all’uopo incaricato a esprimere pareri su speci-

fici aspetti inerenti all’identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progetta-

zione, realizzazione e gestione del Sistema di Controllo Interno;

c) esaminare il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni

periodiche da essi predisposte;

d) valutare unitamente al Comitato di Controllo Interno per la Revisione Contabile le propo-

ste formulate dalla Società di Revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico,

nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e

nella eventuale lettera di suggerimenti, vigilando sull’efficacia del processo di revisione

contabile;

e) svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;

f ) riferire al Consiglio,almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del Bilancio e

della Relazione semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del Sistema di Con-

trollo Interno.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco Ef-

fettivo da esso delegato e, su invito del presidente del Comitato e in relazione agli argomenti

da trattare, i rappresentanti del management societario.
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Il Comitato di Controllo Interno risulta attualmente composto dai seguenti Amministratori:

Lorenzo Caprio (Presidente) non esecutivo/indipendente

Giorgio Mazzanti non esecutivo/indipendente

Ernesto Monti non esecutivo/indipendente

Nel corso dell’esercizio 2010 il Comitato per il Controllo Interno si è riunito sette volte. Alla

data di redazione della presente redazione si è riunito due volte sono previste almeno tre al-

tre adunanze.

ORGANISMO DI VIGILANZA
L’Organismo di Vigilanza della Societàmantiene un rapporto diretto e continuativo con il Co-

mitato per il Controllo Interno e svolge la propria attività nell’ambito della Capogruppo. Re-

lativamente a ciascuna subholding è stato nominato un Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione in data 6 agosto 2009, ha modificato la struttura dell’Organi-

smo di Vigilanza, a seguito della nuova attribuzione di alcuni ruoli nella capogruppo ERG.

Il Consiglio di Amministrazione,nell’adunanza del 13 aprile 2010, coerentemente con la nuova

formulazione del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società, ha deliberato

che l’OrganismodiVigilanza fosse composto: (i)dal Consigliere indipendentedi ERGS.p.A.,Paolo

Francesco Lanzoni,Presidente dell’OrganismodiVigilanza; (ii)dal Responsabile Internal Audit di

ERG S.p.A Luigi Bricocoli; (iii) dal Responsabile Risk Office Giovanni Antonio Martinengo.

A seguito dell’adunanza del 13 dicembre 2010 in cui il Consiglio di Amministrazione ha deli-

berato di nominare componente dell’Organismo di Vigilanza Devan De Paolis, nuovo re-

sponsabile Internal Audit della Società, in sostituzione del dimissionario Luigi Bricocoli.

L’Organismo di Vigilanza risulta attualmente così composto:

Paolo Lanzoni (Presidente) Consigliere indipendente della capogruppo ERG S.p.A.

Devan De Paolis Responsabile funzione Internal Audit di ERG S.p.A.

Giovanni Antonio Martinengo Responsabile funzione Risk Office di ERG S.p.A.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 9 novembre 2010,ai sensi di quanto previsto

dalla delibera CONSOB n.17221 del 12marzo 2010 – successivamentemodificata con delibera

n. 17389 del 23 giugno 2010 – previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno,

sentito il Collegio Sindacale,ha approvato, adottandola,una specifica procedura interna – ef-

ficace a partire dal 1° gennaio 2011 – volta ad assicurare la trasparenza e la correttezza so-

stanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente da

ERG Renew S.p.A. o per il tramite di società dalla stessa controllate.

RAPPORTI CON INVESTITORI ISTITUZIONALI E CON ALTRI SOCI
La Società si adopera attivamente per instaurare un dialogo con gli Azionisti, nonché con gli

investitori istituzionali, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.

Pur costituendo l’Assemblea degli Azionisti la migliore possibilità per consentire al Consiglio

di Amministrazione di informare gli Azionisti in merito all’andamento della Società e alla sue

prospettive,ERG Renew S.p.A.ritiene che la qualità e la tempestività dell’ informazione possano

essere ricercati anche attraverso un flusso continuo di informazioni sul sito www.ergrenew.it

In ragione delle rispettivematerie di competenza,sui predetti siti sono reperibili non solo no-

tizie di carattere storico, documentale, contabile (in particolare bilanci, relazioni semestrali e

55



trimestrali) e relative a fatti rilevanti,alla Corporate Governance della Società e al sindacato azio-

nario, ma anche sulla gamma produttiva, sulle sue applicazioni e sulle informazioni di inte-

resse della clientela.Parte delle predette informazioni, con particolare riferimento ai comuni-

cati stampa, è disponibile anche in lingua inglese.

Il Consiglio di Amministrazione ha evidenziato come, in riferimento all’art. 11 del Codice di

Autodisciplina, considerata l’importanza dei rapporti con i terzi, e in particolare con gli inve-

stitori istituzionali e con i soci di minoranza, fosse opportuno procedere con la nomina di un

responsabile dei rapporti, con gli investitori istituzionali e con gli altri soci (investor relations

manager),proprio al fine di garantire quella correttezza e trasparenza che certamente possono

costituire un importante elemento di apprezzamento da parte degli investitori istituzionali e

un“collante fiduciario”con gli altri soci, il tutto ovviamente nel rispetto della procedura di trat-

tamento delle informazioni riservate approvata.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Emanuela Delucchi e confermato Danilo Lodola,

in virtù delle conoscenze tecniche e dell’esperienza,quali rappresentanti della Società per i rap-

porti rispettivamente con gli investitori istituzionali e con gli altri Azionisti.

ASSEMBLEE
È costante politica della Società durante le assemblee degli Azionisti dare comunicazione agli

stessi di informazioni sulla Società e sulle sue prospettive; ciò, ovviamente, nel rispetto della

disciplina sulle informazioni “price sensitive” e quindi, ove il caso ricorra, procedendo a una

tempestiva diffusione al mercato di dette informazioni.

Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli Amministratori e Sindaci Effettivi.

Per quanto concerne il funzionamento delle assemblee, il Consiglio di Amministrazione non

ha proceduto alla predisposizione di un regolamento assembleare da sottoporre all’Assem-

blea degli Azionisti per l’approvazione, non ritenendo che si siano verificate in concreto le

condizioni per una sua utile adozione;e infatti, l’esperienza delle assemblee sin qui tenute ha

dimostrato che è sempre stato possibile assicurare un proficuo e corretto svolgimento dei la-

vori assembleari senza la necessità di una loro specifica regolamentazione.

L’Assemblea viene convocata anche fuori dalla sede sociale,purché in Europa,nei termini e con

le modalità fissate dalla normativa vigente. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il

diritto di intervento all’Assemblea anche per delega.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal

Vice Presidente.Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale redatto a norma

dell’art. 2375 del Codice Civile, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Sociale, L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in

prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse

dal computo le azioni prive del diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia la

parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti, non tenendosi conto per cal-

colare detta maggioranza delle astensioni dal voto.

L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggio-

ranze stabilite dalla legge.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a votazione con lemodalità stabilite dalla vigente

normativa.Non è ammesso il voto per corrispondenza.Le nomine alle cariche sociali si fanno

per acclamazione o a maggioranza relativa, ai sensi di legge.

SINDACI
Ai sensi dell’art.23 dello Statuto Sociale le proposte all’Assemblea degli Azionisti per la nomina

alla carica di Sindaco,accompagnate da un’esauriente informativa riguardante le caratteristi-
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che personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale della Società

almeno quindici giorni prima della data prevista per l’assemblea in prima convocazione e uni-

tamente al deposito delle liste.

I Sindaci agiscono con autonomia e indipendenza anchenei confronti degli Azionisti che li hanno

eletti.

I Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite nello svol-

gimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata per la comunicazione all’esterno

della Società di tali documenti ed informazioni.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale la nomina del Collegio Sindacale av-

viene sulla base di liste presentate dagli Azionisti – nelle quali i candidati devono essere elen-

cati mediante un numero progressivo – che,ai sensi dell’art.147-ter,comma 1-bis,del TUF,de-

vono essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea

ed essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell’Assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, al momento della presentazione

della lista, siano titolari di una quota di partecipazione pari a quella necessaria per la presen-

tazione delle liste per l’elezione degli Amministratori.

In occasione della nomina del Collegio Sindacale in carica la quota di partecipazione neces-

saria per la presentazione di liste era pari al 2,5% del capitale sociale.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candi-

dato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono corredate,oltre che dalle informazioni relative agli Azionisti che le hannopresentate

e dalle dichiarazioni degli stessi previste dalle disposizioni regolamentari applicabili,da un’esau-

riente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e dalle dichiarazioni

degli stessi previste dallo Statuto Sociale.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti di indi-

pendenza, professionalità e onorabilità previsti dall’art.148,comma 3,del TUF e coloro che già

ricoprano incarichi di Sindaco Effettivo in oltre cinque società quotate.

In caso di presentazione di più liste, risultano eletti: della lista che ha ottenuto il maggior nu-

mero di voti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati, due membri effettivi e due

supplenti; il terzomembro effettivo e il terzo supplente sono eletti scegliendo i candidati alle

rispettive cariche indicati al primo posto della lista che abbia ottenuto il maggior numero di

voti dopo la prima, tra quelle presentate e votate da parte di Azionisti di minoranza che non

siano collegati neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la li-

sta risultata prima per numero di voti, secondo le disposizioni regolamentari vigenti. Il mem-

bro effettivo tratto dalla lista di minoranza è nominato Presidente.

In caso di parità tra le liste, è eletto il candidato della lista che sia stata presentata dagli Azio-

nisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine,dal maggior numero di

Azionisti.

Il Collegio Sindacale è chiamato a vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto,sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza della struttura organizzativa,

del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società.

Infine, nell’ambito delle funzioni svolte quale Comitato di Controllo Interno per la Revisione

Contabile, i compiti sono così riassumibili:

– vigila, unitamente al dirigente preposto e al Comitato per il Controllo Interno sulla reda-

zione dei documenti contabili societari (quando nominato) ed ai revisori, il corretto uti-

lizzo dei principi contabili e, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio conso-

lidato;
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– vigila sul processo di informativa finanziaria;

– vigila sull’efficacia dei sistemi di controllo interno,di revisione interna e di gestione del ri-

schio;

– vigila sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

– vigila sull'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto con-

cerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei

conti.

I Sindaci in carica alla data del 31 dicembre 2010,nominati dall’Assemblea degli Azionisti del

22 aprile 2008,per tre esercizi sociali, 2008, 2009 e 2010 e più precisamente sino ad approva-

zione del bilancio dell’esercizio 2010, sono i Signori:

1. Lelio Fornabaio Presidente del Collegio Sindacale

2. Francesco Gatti Sindaco Effettivo

3. Andrea Manzitti Sindaco Effettivo

4. Stefano Brunello Sindaco Supplente

5. Carlo Ravazzin Sindaco Supplente

ALTRE CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO RICOPERTE DAI SINDACI IN ALTRE SOCIETÀ
QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI, ANCHE ESTERI, FINANZIARIE, IN SOCIETÀ BANCARIE,
ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI AL 31 DICEMBRE 2010:

Lelio Fornabaio Sindaco di ERG S.p.A.

Sindaco di Prelios S.p.A.

Sindaco di HDI Assicurazioni S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di InChiaro Assicurazioni S.p.A.

Consigliere di Ariscom Compagnia di assicurazioni S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Essediesse S.p.A.

Consigliere di Lux Vide Finanziaria per iniziative audiovisive e telematiche S.p.A.

Andrea Manzitti Sindaco Effettivo di BNL S.p.A

Sindaco Effettivo di Axa Italia S.p.A.

Sindaco Effettivo di Quixa S.p.A.

Sindaco Effettivo di Axa Partecipazioni S.p.A.

Sindaco Effettivo di Findomestic Banca S.p.A.

Sindaco Effettivo di Sind S.p.A.

Consigliere di Amministrazione di Malacalza Investimenti S.r.l.

Francesco Gatti Consigliere di Raffaele Caruso S.p.A.

NOTE
Il Consiglio di Amministrazione della Società,preso atto delle“Linee guida per la redazione della

relazione annuale in materia di Governo Societario”emanata da Borsa Italiana S.p.A., segnala

che, per quanto riguarda gli articoli attualmente non previsti nel “Codice di Autodisciplina”

adottato da ERG Renew e di seguito elencati, una più attenta valutazione ed eventuale ado-

zione degli stessi è rimandata a una fase successiva.

Assemblee

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto opportuno adottare i provvedimenti richia-

mati al punto 11,C.5 del Codice di Autodisciplina,pur riservandosi la facoltà di accoglierli in se-

guito.
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STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DEI COMITATI AL 31 DICEMBRE 2010

TABELLA 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CARICA COMPONENTI ESECUTIVI NON INDIPEN- ****
ESECUTIVI DENTI

PRESIDENTE RAFFAELETOGNACCA(a) X

PRESIDENTE PIETRO GIORDANO(b) X 67%

VICE PRESIDENTE VITTORIO GARRONE (c) X 100%

AMM.DELEGATO FRANCESCODEL BALZO X 100%

AMMINISTRATORE LUCA BETTONTE X 66%

AMMINISTRATORE PIETROMUTI (d) X 57%

AMMINISTRATORE ITALO GIORGIO ALFIERI X X 100%

AMMINISTRATORE LORENZO CAPRIO X X 89%

AMMINISTRATORE GIORGIOMAZZANTI X X 89%

AMMINISTRATORE ERNESTOMONTI X X 100%

NUMERO RIUNIONI SVOLTE DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO CDA:9

NOTE

* La presenza dell’asterisco indica se l’amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società
quotate inmercati regolamentati,anche esteri, in società finanziarie,bancarie,assicurative o di rilevanti dimensioni.Nella Relazione
sulla Corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.

*** In questa colonna è indicata con una“X” l’appartenenza del membro del CdA al Comitato.

**** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei
Comitati.
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COMITATO CONTROLLO COMITATO NOMINE EVENTUALE COMITATO
INTERNO E COMPENSI ESECUTIVO

NUMERO *** **** *** **** *** ****
DI ALTRI
INCARICHI

**

1

3

1

1 X 100%

6 X 86% X 100%

X 86%

6 X 100% X 100%

COMITATO CONTROLLO INTERNO:7 COMITATO NOMINE E COMPENSI:4

(a) In carica fino al 2/3/2010

(b) Nominato Presidente dal Consiglio di Amministrazione del 02/03/2010 e confermato nella carica di Presidente dall’Assemblea del
13/04/2010

(c) Nominato Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di Controllo Interno dal Consiglio di
Amministrazione del 13/04/2010

(d) Cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 02/03/2010 e confermato nella carica dall’Assemblea del 13/04/2010
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COLLEGIO SINDACALE

TABELLA 2

CARICA COMPONENTI PERCENTUALE DI NUMERO
PARTECIPAZIONE ALTRI
ALLE RIUNIONI INCARICHI**
DEL COLLEGIO

PRESIDENTE LELIO FORNABAIO 100% 7

SINDACO EFFETTIVO ANDREA MANZITTI 86% 7

SINDACO EFFETTIVO FRANCESCO GATTI 100% 1

NUMERO RIUNIONI SVOLTE DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO:7

INDICARE IL QUORUM RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DA PARTE DELLE MINORANZE
PER L’ELEZIONE DI UNO O PIÙ MEMBRI EFFETTIVI (EX ART. 148 TUF):2,5%

NOTE

* L’asterisco indica se il sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperte dai Sindaci in altre società quotate in mercati
regolamentati,anche esteri, in società finanziarie,bancarie,assicurative o di rilevanti dimensioni.L’elenco completo degli incarichi è allegato,
ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti CONSOB, alla relazione sull’attività di vigilanza, redatta dai sindaci ai sensi
dell’art. 153, comma 1 del TUF.

62



ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

TABELLA 3

SISTEMADELLE DELEGHE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
IL CDA HA ATTRIBUITO DELEGHE DEFINENDONE:

A) LIMITI
B) MODALITÀ D’ESERCIZIO
C) E PERIODICITÀ DELL’INFORMATIVA?

IL CDA SI È RISERVATO L’ESAME E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI
AVENTI UN PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO
(INCLUSE LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE?)
IL CDA HA DEFINITO LINEE GUIDA E CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE
DELLE OPERAZIONI“SIGNIFICATIVE”?
LINEE-GUIDA E I CRITERI DI CUI SOPRA SONO DESCRITTI NELLA RELAZIONE?
IL CDA HA DEFINITO APPOSITE PROCEDURE PER L’ESAME E L’APPROVAZIONE
DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE?
LE PROCEDURE PER L’APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE SONO DESCRITTE NELLA RELAZIONE?

PROCEDUREDELLA PIÙ RECENTE NOMINADI AMMINISTRATORI E SINDACI
IL DEPOSITO DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
È AVVENUTO CON ALMENO DIECI GIORNI DI ANTICIPO?
LE CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE ERANO
ACCOMPAGNATE DA ESAURIENTE INFORMATIVA?
LE CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE ERANO ACCOMPAGNATE
DALL’INDICAZIONE DELL’IDONEITÀ A QUALIFICARSI COME INDIPENDENTI?
IL DEPOSITO DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO È AVVENUTO
CON ALMENO DIECI GIORNI DI ANTICIPO?
LE CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO ERANO ACCOMPAGNATE
DA ESAURIENTE INFORMATIVA?

ASSEMBLEE
LA SOCIETÀ HA APPROVATO UN REGOLAMENTO DI ASSEMBLEA?

IL REGOLAMENTO È ALLEGATO ALLA RELAZIONE (O È INDICATO DOVE ESSO
È OTTENIBILE/SCARICABILE)?

CONTROLLO INTERNO
LA SOCIETÀ HA NOMINATO I PREPOSTI AL CONTROLLO INTERNO?
I PREPOSTI SONO GERARCHICAMENTE NON DIPENDENTI
DA RESPONSABILI DI AREE OPERATIVE?
UNITÀ ORGANIZZATIVA PREPOSTA DEL CONTROLLO INTERNO
(EX ART. 9.3 DEL CODICE)

INVESTOR RELATIONS
LA SOCIETÀ HA NOMINATO UN RESPONSABILE INVESTOR RELATIONS?
UNITÀ ORGANIZZATIVA E RIFERIMENTI (INDIRIZZO/TELEFONO/FAX/E-MAIL)
DEI RESPONSABILI INVESTOR RELATIONS E AFFARI SOCIETARI

SÌ NO

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

INTERNAL
AUDIT

X

Sintesi delle motivazioni
dell’eventuale scostamento dalle
raccomandazioni del Codice

ATTUALMENTE LA SOCIETÀ
NON HA RITENUTO OPPOR-
TUNO ADOTTARE UN REGO-
LAMENTO ASSEMBLEARE

I.R. EMANUELA DELUCCHI
TEL. 0102401806, FAX 0102401659,
E-MAIL EDELUCCHI@ERG.IT

DIREZIONE AFFARI SOCIETARI
DANILO LODOLA
TEL 0102401898, FAX 0102401652,
E-MAIL DLODOLA@ERG.IT
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PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Signori Azionisti,

il Bilancio al 31 dicembre 2010 della Vostra Società, redatto secondo i Principi Contabili Inter-

nazionali IAS/IFRS,chiude con una perdita di Euro 17.749.465,38 cheVi proponiamodi portare

a riserva“utili(perdite) portati a nuovo”.

Se con noi d’accordo,Vi invitiamo ad approvare la Relazione sulla Gestione e il Bilancio costi-

tuito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Genova, 2 marzo 2011 Per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Ing. Pietro Giordano
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GLOSSARIO

AEEG (AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS)

È un’autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995,n.481 con funzioni di re-

golazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas.Un’autorità indipendente è

un’amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni in base alla legge istitutiva e ai

propri procedimenti e regolamenti dotata di un elevato grado di autonomia nei propri giudizi

e valutazioni rispetto all’esecutivo. I poteri di regolazione settoriale fanno riferimento alla de-

terminazione delle tariffe, dei livelli di qualità dei servizi e delle condizioni tecnico-economi-

che di accesso e interconnessione alle reti, in servizi in cui il mercato non sarebbe in grado di

garantire l’interesse di utenti e consumatori a causa di vincoli tecnici, legali o altre restrizioni

che limitano il normale funzionamento dei meccanismi concorrenziali.

AEROGENERATORE

Impianto in grado di trasformare l’energia cinetica posseduta dal vento in energiameccanica,

la quale a sua volta viene utilizzata per la produzione di energia elettrica.

CERTIFICATI VERDI (CV)

Certificati che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministro dell’Industria 11/11/99, attestano la

produzione di energia da fonte rinnovabile al cui obbligo sono tenuti produttori e importa-

tori di energia elettrica da fonti non rinnovabili per una quantità superiore ai 100 GWh/anno.

I certificati verdi sono emessi dal GSE per i primi otto anni di esercizio di un impianto e, sino

al 31 dicembre 2007,hanno un valore pari a 50MWh e possono essere venduti o acquistati sul

Mercato dei certificati verdi (MCV) dai soggetti con eccessi o deficit di produzione da fonti

rinnovabili. La Legge Finanziaria 2008 prevede che con decorrenza 1° gennaio 2008 ogni cer-

tificato verde avrà un valore pari a 1MWh e il periodo di incentivazione passerà da otto a quin-

dici anni.

ENERGIA EOLICA

Energia prodotta dal vento.

GME (GESTORE DEL MERCATO ELETTRICO S.P.A.)

È la società,costituita dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (attualmente Ge-

store dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A.), a cui è affidata l’organizzazione e la gestione econo-

mica delmercato elettrico, secondo criteri di neutralità, trasparenza,obiettività e concorrenza

tra produttori e che assicura, inoltre, la gestione economica di un’adeguata disponibilità della

riserva di potenza.
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GSE (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.)

Ha un ruolo centrale nella promozione, nell’incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinno-

vabili in Italia.Azionista unico del GSE è il Ministero dell’Economia e delle Finanze che esercita

i diritti dell’azionista con il Ministero delle Attività Produttive. Il GSE è Capogruppo delle due

società controllate AU (Acquirente Unico) e GME (Gestore del Mercato Elettrico).

MW (MILIONI DI WATT)

Unità di misura della capacità di produzione di energia elettrica di un impianto.

WASTE TO ENERGY

Processo di trasformazione dei rifiuti in energia. Business dismesso nel 2006.

WASTE MANAGEMENT

Ogni attività tesa alla raccolta, trasporto e selezione del rifiuto. Business dismesso nel 2006.

ZDE (ZONE DE DÉVELOPPEMENT EOLIEN)

Autorizzazione rilasciata in Francia per la realizzazione di un parco eolico.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
CONSOLIDATA ERG RENEW S.P.A.

(MIGLIAIA DI EURO) NOTE 31/12/2010 31/12/2009

ATTIVITÀ MATERIALI 1 570.327 325.541

ATTIVITÀ IMMATERIALI 2 118.444 74.405

PARTECIPAZIONI 3 1.472 1.962

ATTIVITÀ FINANZIARIE 4 725 622

CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI 17 172 199

ALTRI CREDITI 5 14.852 9.248

ATTIVITÀ FISCALI 6 19.343 14.032

IMPOSTE ANTICIPATE 7 32.911 13.773

ATTIVITÀ NON CORRENTI 758.246 439.782

CREDITI COMMERCIALI 8 19.686 11.048

ALTRI CREDITI 9 44.067 28.655

ATTIVITÀ FISCALI 10 14.094 5.506

PARTECIPAZIONI DISPONIBILI PER LA VENDITA 11 2 2

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 12 74.823 58.165

ATTIVITÀ CORRENTI 152.672 103.376

ATTIVITÀ DETENUTE PER LAVENDITA – –

TOTALE ATTIVITÀ 910.918 543.158

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 93.251 106.823

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 654 435

PATRIMONIO NETTO 13 93.905 107.258

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 14 615 489

FONDI PER RISCHI E ONERI 15 4.134 7.930

DEBITI FINANZIARI QUOTA NON CORRENTE 16 384.256 170.594

DEBITI FINANZIARI VERSO CONTROLLANTI QUOTA NON CORRENTE 16 284.431 118.802

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI 17 28.190 3.518

ALTRI DEBITI 18 4.055 4.495

IMPOSTE DIFFERITE 19 30.234 16.268

PASSIVITÀ NON CORRENTI 735.915 322.096

DEBITI FINANZIARI QUOTA CORRENTE 16 58.194 54.660

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI 17 1.844 1.844

DEBITI COMMERCIALI 20 14.221 52.430

ALTRI DEBITI 21 5.384 4.236

PASSIVITÀ FISCALI 22 1.455 634

PASSIVITÀ CORRENTI 81.098 113.804

PASSIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE – –

TOTALE PASSIVITÀ 910.918 543.158
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ERG RENEW S.P.A.

(MIGLIAIA DI EURO) NOTE 2010 2009

RICAVI OPERATIVI 72.667 49.915

ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI 2.011 4.560

VALORE DELLA PRODUZIONE 24 74.678 54.475

COSTI DELLA PRODUZIONE

ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,DI CONSUMO E DI MERCI (544) (591)

COSTI PER SERVIZI 25 (24.033) (21.772)

COSTI DEL PERSONALE 26 (5.131) (5.891)

ALTRE SPESE OPERATIVE 27 (6.450) (3.203)

AMMORTAMENTI 28 (29.942) (22.784)

SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI 29 (19.527) (13.121)

RISULTATOOPERATIVO (10.949) (12.887)

PROVENTI FINANZIARI E ONERI FINANZIARI NETTI 30 (15.306) (11.292)

PROVENTI E ONERI DA PARTECIPAZIONI 31 (674) (3.876)

RISULTATO PRIMADELLE IMPOSTE (26.929) (28.055)

IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI,DIFFERITE E ANTICIPATE 32 10.342 2.470

RISULTATODELLE ATTIVITÀ CONTINUE (16.587) (25.585)

RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITÀ DISCONTINUE 33 953 (2.181)

RISULTATO NETTODEL PERIODO (15.634) (27.766)

QUOTA DI TERZI (219) (186)

RISULTATODEL GRUPPO (15.853) (27.952)

UTILE PER AZIONE

NON DILUITO (0,119) (0,211)



72

ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
CONSOLIDATO ERG RENEW S.P.A.

(MIGLIAIA DI EURO) 2010 2009

RISULTATO NETTODEL PERIODO (15.634) (27.766)

VARIAZIONI DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE 3.132 (249)

IMPOSTE SUL REDDITO RIFERITE ALLE ALTRE COMPONENTI DEL RISULTATO COMPLESSIVO (851) 75

ALTRE COMPONENTI DEL RISULTATO COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE 2.281 (174)

RISULTATO NETTO COMPLESSIVO (13.353) (27.940)

RISULTATO DI AZIONISTI TERZI (219) (186)

RISULTATO NETTO COMPLESSIVO DI GRUPPO (13.572) (28.126)
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
CONSOLIDATO

CAPITALE RISERVA ALTRE UTILE (PERDITA) PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO
SOCIALE LEGALE RISERVE DEL PERIODO NETTO NETTO NETTO

DI GRUPPO DI TERZI TOTALE

SALDO AL 31/12/2008 132.667 1.388 25.100 (24.410) 134.745 239 134.984

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 2008 – – (24.410) 24.410 – – –

COSTO DEL PERSONALE PER PIANI DI INCENTIVO – – 214 – 214 – 214

ALTRE VARIAZIONI – – (10) – (10) 10 –

RISULTATO 2009 – – – (27.952) (27.952) 186 (27.766)

VARIAZIONE DEL FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI
DERIVATI DI COPERTURA – – (174) – (174) – (174)

RISULTATO NETTO COMPLESIVO – – (174) (27.952) (28.126) 186 (27.940)

SALDO AL 31/12/2009 132.667 1.388 720 (27.952) 106.823 435 107.258

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 2009 – – (27.952) 27.952 – – –

COSTO DEL PERSONALE PER PIANI DI INCENTIVO – – – – – – –

ALTRE VARIAZIONI – – – – – – –

RISULTATO 2010 – – – (15.853) (15.853) 219 (15.634)

VARIAZIONE DEL FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI
DERIVATI DI COPERTURA – – 2.281 – 2.281 – 2.281

RISULTATO NETTO COMPLESIVO – – 2.281 (15.853) (13.572) 219 (13.353)

SALDO AL 31/12/2010 132.667 1.388 (24.951) (15.853) 93.251 654 93.905
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(MIGLIAIA DI EURO) 2010 2009

ATTIVITÀ OPERATIVA

RISULTATO DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA (10.949) (12.887)

RETTIFICHE PER:

AMMORTAMENTI DI ATTIVITÀ MATERIALI 25.592 20.107

SVALUTAZIONI PER PERDITE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI 264 657

SVALUTAZIONE DI CREDITI E DI PARTECIPAZIONI 674 3.625

AMMORTAMENTI DI ATTIVITÀ IMMATERIALI 4.350 2.677

SVALUTAZIONI PER PERDITE DI VALORE DELLE ATTIVTÀ IMMATERIALI 19.263 12.464

PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI DI ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE – (1)

ACCANTONAMENTI PER PIANI DI INCENTIVO PERSONALE – 214

ACCANTONAMENTI AI FONDI 1.765 2.103

TOTALE RETTIFICHE 51.908 41.846

VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE

(INCREMENTO)/DECREMENTO NEI CREDITI COMMERCIALI E ALTRI CREDITI (10.978) 4.680

DECREMENTO NEI DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI (1.478) (9.671)

TOTALEVARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE (12.456) (4.991)

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO (18.657) –

DISPONIBILITÀ LIQUIDE GENERATE DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA 9.846 23.968

IMPOSTE SUL REDDITO CORRISPOSTE (184) (557)

INTERESSI CORRISPOSTI (18.024) (11.527)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL’ATTIVITÀ OPERATIVA (8.362) 11.884

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

INTERESSI PERCEPITI 220 1.097

CORRISPETTIVI DEGLI (ACQUISTI) / VENDITE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (103) 12.146

(ACQUISTI) DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE (54.881) –

PARTE DI CORRISPETTIVO SALDATA CON LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE OMEZZI EQUIVALENTI (64.580) –

DISPONIBILITÀ LIQUIDE OMEZZI EQUIVALENTI DELLE PARTECIPAZIONI ACQUISTATE PER SCISSIONE 9.699 –

DISMISSIONI DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE 2.451 –

PARTE DI CORRISPETTIVO INCASSATA CONDISPONIBILITÀ LIQUIDE OMEZZI EQUIVALENTI 2.550 –

DISPONIBILITÀ LIQUIDE OMEZZI EQUIVALENTI DELLE PARTECIPAZIONI DISMESSE (99) –

ACQUISITI DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE (184) (156)

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI (84.189) (47.272)

CORRISPETTIVI DALLA CESSIONE DI ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI 6.546 108

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO (256.011) –

DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (386.151) (34.077)

ATTIVITÀ FINANZIARIA

RIMBORSI DI PRESTITI (29.392) (23.138)

NUOVI PRESTITI OTTENUTI 47.233 31.918

RIMBORSO DI PRESTITI AD ALTRE IMPRESE DEL GRUPPO – (64.224)

NUOVI PRESTITI OTTENUTI DA IMPRESE CONTROLLANTI 165.629 118.802

NUOVI PRESTITI CONCESSI A IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO (1.734) –

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO 217.859 –

DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ FINANZIARIA 399.595 63.358

INCREMENTONETTODELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EMEZZI EQUIVALENTI 5.082 41.165

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 54.841 13.676

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 59.923 54.841

COSÌ COMPOSTO

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 74.820 58.161

DENARO E VALORI IN CASSA 3 4

SCOPERTI BANCARI (14.900) (3.324)

DI CUI CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE NONUTILIZZABILI LIBERAMENTE 4.170 4.170
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NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO

GENERALE
ERG Renew S.p.A. (la Società) è una società per azioni costituita in Italia presso l’Ufficio del Re-

gistro delle imprese di Milano e quotata al mercato telematico azionario di Milano. Il Gruppo

opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolico). Le princi-

pali attività della Società e delle sue controllate (il Gruppo) sono descritte nella sezione“Altre

informazioni”della presente Nota Illustrativa alla Nota 34.

Il presente bilancio è espresso in Euro in quanto questa è la valuta nella quale lamaggior parte

delle operazioni del Gruppo sono denominate.

SOMMARIO DEI PRINCIPI CONTABILI PIÙ SIGNIFICATIVI
Il Bilancio Consolidato è redatto seguendo le indicazioni fornite dalla Commissione Nazionale

per le Società e la Borsa (CONSOB) nel Regolamento Emittenti ed è conforme ai criteri di va-

lutazione e di misurazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS)

emanati dall’International Accounting Stardard Board (IASB) e adottati dalla Commissione Eu-

ropea secondo la procedura di cui all’art.6 del Regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002,nonché dei documenti dell’International Financial

Interpretations Committee (IFRIC). In particolare,nella redazione del Bilancio Consolidato sono

stati applicati senza eccezione tutti i principi IAS/IFRS applicabili alle fattispecie contabili si-

gnificative per il Gruppo.

Al fine di confermare il presupposto della continuità aziendale il Gruppo ha effettuato un’ana-

lisi circa le risorse finanziarie disponibili e i futuri flussi finanziari previsti nel Piano Industriale

2010 – 2013 nel suo aggiornamento del 13 gennaio 2011.Da tale analisi è emerso, comeme-

glio esplicitato nella Relazione sulla Gestione e nella Nota Illustrativa “Informativa sui rischi“

che, tenuto conto dell’impegno di sostegno finanziario assunto da ERG S.p.A. (come descritto

alla Nota 16“Passività finanziarie”e alla Nota 37“Operazioni con entità correlate”), non sussi-

stono incertezze,comedefinite dai pargrafi 23-24 del Principio IAS 1,sulla continuità aziendale.

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 è sottoposto a revisione contabile da parte della

società Deloitte & Touche S.p.A. secondo le modalità previste dalla normativa della CONSOB.

Il bilancio è stato redatto sulla base del principio del costo storico,eccetto per la rivalutazione

di taluni strumenti finanziari.

Per quanto riguarda gli schemi di bilancio, il Gruppo ERG Renewpresenta lo Stato Patrimoniale

con la distinzione delle attività e passività tra correnti e non correnti,mentre il Conto Econo-

mico prevede la classificazione dei ricavi e dei costi per natura, forma ritenuta più rappresen-

tativa rispetto alla forma cosiddetta “per funzione”. Il prospetto di patrimonio netto include

tutte le variazioni di patrimonio netto rilevate; il prospetto del Conto Economico complessivo,

comeprevisto dalla versione rivista del Principio IAS 1, include l’evidenza delle componenti del-

l’utile sospese a patrimonio netto. Infine il rendiconto finanziario è redatto utilizzando il me-

todo di esposizione“indiretto”. I valori sono espressi in migliaia di Euro.

Con riferimento alla delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006, nello schema del Conto

Economico non sono stati indicati separatamente quei proventi e oneri derivanti da operazioni

non ricorrenti o da fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento del-

l’attività. Tali poste sono commentate,peraltro,nella presente sezione nel paragrafo“Eventi e

operazioni non ricorrenti”.Sempre con riferimento alla suddetta delibera CONSOB,negli schemi
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di Stato Patrimoniale e Conto Economico non sono stati indicati separatamente gli importi re-

lativi alle posizioni e transazioni con parti correlate, a eccezione del “Debito finanziario verso

la controllante quota non corrente”pari a 284milioni.Tali poste sono commentate nella Nota

37“Operazioni con entità correlate”.

In riferimento all’informativa richiesta dall’IFRS 8, si segnala che alla Nota 34 sono riportate le

informazioni per settori di attività.

I principali Principi Contabili più significativi sono esposti nel seguito.

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO
Il Bilancio Consolidato include il bilancio della Capogruppo e delle imprese da essa control-

late (le controllate) ed è redatto al 31 dicembre di ogni anno. Il controllo è ottenuto quando

una impresa ha il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’altra impresa

inmodo tale da ottenere benefici dalla sua attività. In particolare il controllo della Capogruppo

deriva da controllo giuridico da maggioranza del possesso azionario e di diritti di voto delle

partecipate.

I bilanci oggetto di consolidamento a fine esercizio sono quelli predisposti dai rispettivi organi

amministrativi, che li hanno approvati prima della approvazione del Bilancio Consolidato da

parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. I risultati economici delle imprese

controllate acquisite o cedute nel corso dell’esercizio sono inclusi nel Conto Economico con-

solidato dall’effettiva data di acquisizione fino all’effettiva data di cessione.Qualora necessa-

rio, sono effettuate rettifiche alle situazioni contabili delle imprese controllate per allineare i

criteri contabili utilizzati a quelli adottati dal Gruppo. Il consolidamento dei bilanci delle im-

prese controllate è stato effettuato secondo il metodo del consolidamento integrale, assu-

mendo l’intero importo delle attività,delle passività,dei costi e dei ricavi delle singole società,

prescindendo dalle quote di partecipazione possedute,ed eliminando il valore contabile delle

partecipazioni consolidate detenute dalla Società a fronte del relativo patrimonio netto. La

quota di interessenza degli azionisti di minoranza nelle attività nette delle controllate conso-

lidate è identificata separatamente rispetto al patrimonio netto di Gruppo.Tale interessenza

viene determinata in base alla percentuale da essi detenuta nei fair value delle attività e pas-

sività iscritte alla data dell’acquisizione originaria e nelle variazioni di patrimonio netto dopo

tale data.Gli utili e le perdite,purché non insignificanti,non ancora realizzati derivanti da ope-

razioni fra imprese rientranti nell’area di consolidamento sono eliminati, così come tutte le

partite di ammontare significativo che danno origine a debiti e crediti, costi e ricavi fra le im-

prese del Gruppo.Le partecipazioni in imprese controllate non operative sono classificate alla

voce “Partecipazioni” e sono valutate con il principio enunciato con riferimento a tale voce

della Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata.

ATTIVITÀ MATERIALI
Le attivitàmateriali sono rilevate al costo,comprensivodei costi accessori direttamente imputabili

e necessari alla messa in funzione del bene per l’uso per cui è stato acquistato,al netto del re-

lativo fondo di ammortamento e di eventuali perdite di valore accumulate. Nel corso del-

l’esercizio e in esercizi precedenti,non sono state effettuate rivalutazioni volontarie e/o in ap-

plicazione di leggi di rivalutazione monetaria.

Il costo comprende i costi di smantellamento e rimozione del bene e i costi di bonifica del sito

su cui insiste l’immobilizzazione materiale, se rispondenti alle previsioni dello IAS 37. I beni

composti di componenti, di importo significativo, con vita utile differente sono considerati

separatamente nella determinazione dell’ammortamento. I terreni, sia liberi da costruzione

sia annessi a fabbricati civili e industriali, non sono ammortizzati in quanto elementi a vita

utile illimitata. Nella categoria “Terreni” sono classificate anche le opere di sbancamento, di
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viabilità, nonché i diritti di superficie sostenuti antecedentemente all’avvio dei parchi eolici.

Tali costi sono ammortizzati lungo la durata della concessione. L’ammortamento è calcolato

in quote costanti in base alla vita utile stimata del bene applicando le seguenti aliquote per-

centuali:

Aerogeneratori – aliquote determinate tenendo conto delle differenti vite utili economiche

di ciascun componente (cd.Component Analysis) del parco eolico

Terreni – non ammortizzati

Diritti di superficie e altre opere civili (inclusi nella voce“Terreni”) 3,5%

Fabbricati 2,5% – 5%

Opere elettriche 5%

Impianti e macchinari 5% – 10% – 20% – 30%

Attrezzature industriali e commerciali 10% – 20%

Altri beni strumentali 12% – 15% – 20%

Gli impianti e macchinari in corso di costruzione per fini produttivi o per finalità non ancora

determinate, sono iscritti al costo, al netto delle svalutazioni per perdite di valore. Il costo in-

clude eventuali onorari professionali e,per taluni beni,gli oneri finanziari capitalizzati in accordo

con le politiche contabili del Gruppo. L’ammortamento di tali attività, come per tutti gli altri

cespiti, comincia quando le attività stesse sono pronte per l’uso. Le attività detenute a titolo

di locazione finanziaria sono ammortizzate in relazione alla loro vita utile stimata come per le

attività detenute in proprietà oppure, se inferiore, in base ai termini di scadenza dei contratti

di locazione.Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati

come differenza fra il ricavo di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati

al Conto Economico dell’esercizio.

ATTIVITÀ IMMATERIALI
I costi di ricerca sono imputati al Conto Economico nel periodo in cui sono sostenuti. I costi di

sviluppo sono relativi a oneri di progettazione e di realizzazione dei parchi eolici nella fase

successiva alla individuazione del parco con annesse autorizzazioni e fino all’acquisto del

ramo d’azienda a esso correlato; sono prevalentemente rappresentati da costi per consulenze

tecniche in fase di progettazione e di costruzione. I costi afferenti parchi eolici che alla data di

redazione del bilancio non sono stati individuati come di sviluppo futuro sono direttamente

addebitati al Conto Economico.

Le attività immateriali internamente generate sono iscritte nell’attivo solo se si verificano tutte

le seguenti condizioni:

l’attività è identificabile (come per esempio software o nuovi processi);

è probabile che l’attività creata genererà benefici economici futuri;

i costi di sviluppo dell’attività possono essere misurati attendibilmente.

Le attività internamente generate sono ammortizzate a quote costanti in base alla loro vita utile;

essa viene riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, laddove possibili,

sono apportati con applicazioni prospettiche.

I brevetti e le concessioni, licenze e marchi sono rilevati inizialmente al costo di acquisto e

sono ammortizzati a quote costanti in base alla loro vita utile,comedefinita nella nota dell’attivo.

Non sono state effettuate nell’esercizio in corso e in esercizi precedenti rivalutazioni volonta-

rie e/o in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria.

AGGREGAZIONI DI IMPRESE
L’acquisizione di imprese controllate è contabilizzata secondo ilmetodo dell’acquisizione. Il co-

sto dell’acquisizione è determinato dalla sommatoria dei valori correnti, alla data di acquisto,



78

delle attività date, delle passività sostenute o assunte, e degli strumenti finanziari emessi dal

Gruppo in cambio del controllo dell’impresa acquisita, più i costi direttamente attribuibili al-

l’aggregazione. Le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’impresa ac-

quisita che rispettano le condizioni per l’iscrizione secondo l’IFRS 3 sono iscritte ai loro valori

correnti alla data di acquisizione. L’avviamento derivante dall’acquisizione è iscritto come at-

tività e valutato inizialmente al costo, rappresentato dall’eccedenza del costo dell’acquisizione

rispetto alla quota di Gruppo nei valori correnti delle attività, passività e passività potenziali

identificabili iscritti. L’interessenza degli azionisti di minoranza nell’impresa acquisita è ini-

zialmente valutata in misura pari alla loro quota dei valori correnti delle attività, passività e

passività potenziali iscritti.

ALTRE PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate non operative e in altre imprese, costi-

tuenti attività finanziarie non correnti e non destinate ad attività di trading,per le quali non è

disponibile il fair value sono iscritte al costo eventualmente svalutato per perdite durevoli di

valore. La svalutazione viene ripristinata nei limiti del costo storico se i motivi della perdita di

valore non sono più ricorrenti.

AVVIAMENTO
Nel caso di acquisizione di aziende, le attività, le passività e le passività potenziali acquisite e

identificabili sono rilevate al loro valore corrente (fair value) alla data di acquisizione.

La differenza positiva tra il costo d’acquisto e la quota di interessenza del Gruppo nel valore

corrente di tali attività e passività è classificata come avviamento ed è iscritta in bilancio come

attività immateriale.

L’eventuale differenza negativa (“avviamento negativo”) è invece rilevata a Conto Economico

al momento dell’acquisizione.

L’avviamento non è ammortizzato,ma sottoposto annualmente,o più frequentemente se spe-

cifici eventi omodificate circostanze indicano la possibilità di aver subito una perdita di valore,

alle verifiche previste dallo IAS 36 – Riduzione di valore delle attività.

ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA
Le attività non correnti (e i gruppi di attività in dismissione) classificati come detenuti per la

vendita sono valutati al minore tra il loro precedente valore di carico e il valore di mercato al

netto dei costi di vendita.Le attività non correnti (e i gruppi di attività in dismissione) sono clas-

sificati come detenuti per la vendita quando si prevede che il loro valore di carico sarà recu-

perato mediante un’operazione di cessione anziché il loro utilizzo nell’attività operativa del-

l’impresa. Questa condizione è rispettata solamente quando la vendita è altamente proba-

bile, l’attività (o il gruppodi attività) è disponibile per un’immediata vendita nelle sue condizioni

attuali e la Direzione ha preso un impegno per la vendita,che dovrebbe avvenire entro dodici

mesi dalla data di classificazione in questa voce.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI
I ricavi sono rilevati nella misura in cui è possibile determinarne attendibilmente il valore ed

è probabile che i relativi benefici economici saranno conseguiti dal Gruppo.Secondo la tipo-

logia di operazione, i ricavi sono rilevati sulla base dei criteri specifici di seguito riportati.

Vendita di beni e prestazioni di servizi

I ricavi sono rilevati quando i rischi e benefici significativi della proprietà dei beni sono trasferiti

all’acquirente. I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati con riferimento allo stadio di com-

pletamento delle attività.Nel caso in cui non sia possibile determinare attendibilmente il va-

lore dei ricavi,questi ultimi sono rilevati fino a concorrenza dei costi sostenuti che si ritiene sa-

ranno recuperati.
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In particolare, i ricavi per vendita di energia elettrica sono rilevati al momento dell’immissione

nella rete elettrica,ancorché non fatturati,e sono determinati integrando con opportune stime

quelli rilevati in base a specifici strumenti di lettura. Tali ricavi sono calcolati sulla base dei

provvedimenti di legge delle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) in vi-

gore nel corso del periodo tenendo altresì conto dei provvedimenti perequativi pro tempore

vigenti.

I ricavi per certificati verdi prodotti dagli impianti del Gruppo per cessioni a produttori o im-

portatori di energia da fonti non rinnovabili ovvero al Gestore Servizi Elettrici – GSE (che è ob-

bligato ad acquisire dai produttori da fonti rinnovabili i certificati verdi invenduti entro il terzo

anno dalla loro produzione) sono riconosciuti nell’esercizio di maturazione del certificato

stesso rappresentato da quello di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il DecretoMinisteriale del 18 dicembre 2008 emanato dalMinistero dello Sviluppo Economico

di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e pubblicato

in Gazzetta Ufficiale in data 12 gennaio 2009,ha disciplinato il passaggio dal vecchio al nuovo

meccanismodi incentivazione sancito dalla Legge Finanziaria 2008.Il DecretoMinisteriale di cui

sopra hadisciplinato che i certificati verdi di competenzadelle produzionimaturate ematurande

a tutto il 2010 saranno, su richiesta dei detentori, ritirati dal GSE. I produttori dovranno formu-

lare la richiesta entro e non oltre il 31 marzo dell’esercizio successivo a quello di competenza

e il ritiro, che avverrà entro e non oltre il 30 giugno, sarà regolato a un prezzo pari alla media di

mercato del triennio precedente all’anno nel quale viene presentata la richiesta stessa.

Il valore medio del ritiro dei certificati verdi viene sistematicamente rideterminato in occa-

sione della redazione dei bilanci intermedi e dell’esercizio successivo, in funzione dell’anda-

mento di mercato.

Gli interessi attivi sono rilevati in applicazione del principio della competenza temporale, sulla

base dell’importo finanziato e del tasso di interesse effettivo applicabile.

I dividendi sono rilevati quando si stabilisce il diritto degli Azionisti a riceverne il pagamento.

CONTRIBUTI PUBBLICI
I contributi pubblici ottenuti a fronte di investimenti in impianti sono rilevati nel Conto Eco-

nomico lungo il periodo necessario per correlarli con i relativi costi. I contributi in conto eser-

cizio (concessi al fine di fornire un aiuto finanziario immediato all’impresa o come compensazione

per le spese e le perdite sostenute in un esercizio precedente) sono rilevati integralmente a

Conto Economico nel momento in cui sono soddisfatte le condizioni di iscrivibilità.

LEASING
I contratti di locazione sono classificati come locazioni finanziarie ogni qualvolta i termini del

contratto sono tali da trasferire sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà al lo-

catario. Tutte le altre locazioni sono considerate operative.

Le attività oggetto di contratti di locazione finanziaria sono rilevate come attività del Gruppo

al loro fair value alla data di acquisizione, oppure, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti

minimi dovuti per il leasing. La corrispondente passività verso il locatore è inclusa nello Stato

Patrimoniale come passività per locazioni finanziarie. I pagamenti per i canoni di locazione

sono suddivisi fra quota capitale e quota interessi in modo da raggiungere un tasso di inte-

resse costante sulla passività residua.Gli oneri finanziari sono direttamente imputati al Conto

Economicodell’esercizio,ameno che essi non siano attribuibili a specifiche attività,nel qual caso

essi sono capitalizzati in accordo con le politiche generali del Gruppo sugli oneri finanziari.

I costi per canoni di locazione derivanti da locazioni operative sono iscritti a quote costanti in

base alla durata del contratto.
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BENEFICI AI DIPENDENTI
I benefici garantiti ai dipendenti erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del

rapporto di lavoro attraverso programmi a benefici definiti (quali: TFR,mensilità aggiuntive)

o altri benefici a lungo termine sono riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto.Que-

sti fondi e benefici non sono finanziati.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato costituisce un piano a benefici definiti la

cui valutazione è effettuata sulla base di criteri attuariali per cui l’ammontare maturato deve

essere proiettato al futuro per stimare l’ammontare da pagare al momento della risoluzione

del rapporto di lavoro e poi attualizzato, utilizzando il “projected unit credit method”, per te-

ner conto del tempo che trascorrerà prima dell’effettivo pagamento. Il Gruppo tiene costan-

temente sotto osservazione l’evoluzione della passività per trattamento di fine rapporto cal-

colata secondo i predetti criteri e al tempo stesso calcola la passività nei confronti del perso-

nale in conformità al dettato dell’art. 2120 del Codice Civile.

In considerazione della scarsa significatività del valore assoluto della voce di bilancio e della

differenza fra la passività calcolata secondo le due metodologie, il Gruppo ha effettuato gli

stanziamenti per trattamento di fine rapporto accantonando la passività legale maturata a

fine periodo ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile.

PAGAMENTI BASATI SU AZIONI (STOCK OPTION)
Il Gruppo ha riconosciuto dall’esercizio 2005 all’esercizio 2009 i benefici addizionali ad alcuni

membri dell’alta dirigenza attraverso piani di partecipazione al capitale (stock option) quali stru-

menti di incentivazione e di fidelizzazione del management (dal 1° gennaio 2010 è scaduto il

periododimaturazione di tali benefici).L’ammontare complessivo del valore corrente delle stock

option alla data di assegnazione è rilevato a Conto Economico come costo.Variazioni nel va-

lore corrente successive alla data di assegnazione non hanno effetto sulla valutazione iniziale.

Il costo per compensi, corrispondente al valore corrente delle opzioni, è riconosciuto tra i co-

sti del personale sulla base di un criterio a quote costanti lungo il periodo intercorrente tra la

data di assegnazione e quella di maturazione, con contropartita riconosciuta direttamente a

patrimonio netto.

ONERI FINANZIARI
Gli oneri finanziari direttamente attribuibili all’acquisizione, costruzione o produzione di im-

mobilizzazioni che richiedono necessariamente un significativo lasso temporale prima di es-

sere pronti per l’uso o la vendita, sono inclusi nel costo di tali immobilizzazioni, fino al mo-

mento in cui esse sonopronte per l’uso o la vendita. I proventi conseguiti dall’investimento tem-

poraneo della liquidità ottenuta dai suddetti prestiti sono dedotti dagli interessi capitalizzati.

Tutti gli altri oneri finanziari sono imputati al Conto Economico nel momento in cui sono so-

stenuti.

IMPOSTE
Le imposte dell’esercizio rappresentano la somma delle imposte correnti e differite.

Le imposte correnti sono basate sul risultato disponibile dell’esercizio nel rispetto della nor-

mativa vigente e,per le società aderenti,nell’ambito del regime di tassazione consolidata na-

zionale. Il reddito imponibile differisce dal risultato riportato nel Conto Economico poiché

esclude componenti positivi e negativi che saranno tassabili o deducibili in altri esercizi e

esclude inoltre voci che non saranno mai tassabili o deducibili. La passività per imposte cor-

renti è calcolata utilizzando le aliquote vigenti o di fatto vigenti alla data di bilancio.

Le imposte differite sono le imposte che ci si aspetta di pagare o di recuperare sulle differenze

temporanee fra il valore contabile delle attività e delle passività di bilancio e il corrispondente

valore fiscale risultante dal calcolo degli imponibili fiscali,contabilizzate secondo ilmetododella

passività di Stato Patrimoniale.
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Le passività fiscali differite sono rilevate per tutte le differenze temporanee imponibili,men-

tre le attività fiscali differite sono rilevate nella misura in cui si ritenga probabile che vi siano

risultati fiscali imponibili in futuro che consentano l’utilizzo delle differenze temporanee de-

ducibili.

L’importo delle attività fiscali differite è rivisto a ogni data di bilancio e ridotto nella misura in

cui non sia più probabile l’esistenza di sufficienti redditi imponibili tali da consentire in tutto

o in parte il recupero delle attività.

Le imposte differite sono calcolate in base all’aliquota fiscale che ci si aspetta sarà in vigore al

momento del realizzo dell’attività o dell’estinzione della passività.Le imposte differite sono im-

putate direttamente al Conto Economico, a eccezione di quelle relative a voci rilevate diret-

tamente a patrimonio netto,nel quale caso anche le relative imposte differite sono imputate

al patrimonio netto.

Le attività e le passività fiscali differite sono compensate quando sono relative a imposte do-

vute allamedesima autorità fiscale e il Gruppo intende liquidare le attività e le passività fiscali

correnti su base netta.

PERDITE DI VALORE (“IMPAIRMENT”)
A ogni data di bilancio, il Gruppo rivede il valore contabile delle proprie attività materiali, im-

materiali e finanziarie per determinare se vi siano indicazioni che queste attività abbiano su-

bito riduzioni di valore.Qualora queste indicazioni esistano,viene stimato l’ammontare recu-

perabile di tali attività per determinare l’importo della svalutazione.Dove non è possibile sti-

mare il valore recuperabile di una attività individualmente, il Gruppo effettua la stima del

valore recuperabile della unità generatrice di flussi finanziari a cui l’attività appartiene indivi-

duata nella entità giuridica e nel settore di esercizio delle attività.

L’ammontare recuperabile è il maggiore fra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso.Nella va-

lutazione del valore d’uso, i flussi di cassa futuri stimati sono scontati al loro valore attuale uti-

lizzando un tasso,al lordo delle imposte,che riflette le valutazioni correnti delmercato del va-

lore attuale del denaro e dei rischi specifici dell’attività.

In particolare, il valore recuperabile delle unità generatrici di flussi, (che generalmente coinci-

dono con la entità giuridica a cui le attività immobilizzate si riferiscono) è verificato attraverso

la determinazione del valore in uso. Le principali assunzioni utilizzate per il calcolo del valore

in uso riguardano il tasso di sconto, il tasso di crescita, le attese di variazione dei prezzi di ven-

dita dell’energia e dei certificati verdi,ovvero del servizio di smaltimento reflui prestato,e del-

l’andamento dei costi diretti durante il periodo assunto per il calcolo.La Direzione del Gruppo

ha quindi adottato un tasso di sconto al netto delle imposte che riflette le correnti valutazioni

di mercato del costo del denaro e del rischio specifico connesso alle differenti unità genera-

trici di flussi. I tassi di crescita adottati si basano su previsioni di crescita del settore industriale

di appartenenza dell’entità giuridica. Le variazioni dei prezzi di vendita del servizio di smalti-

mento reflui e dei costi diretti sono basate sulle passate esperienze, sulle aspettative future di

mercato e sulle variazioni prevedibili del contesto normativo specifico di talune attività del

Gruppo (ciò conparticolare riferimento alle previsioni di evoluzione del prezzo dell’energia elet-

trica e dei certificati verdi). Il Gruppo prepara previsioni dei flussi di cassa operativi derivanti

dai più recenti piani quadriennali approvati e determina il valore terminale sulla base di un tasso

di crescita di medio e lungo termine in linea con quello dello specifico settore di apparte-

nenza. Inoltre il Gruppo verifica la recuperabilità dell’avviamento almeno una volta l’anno in

occasione della predisposizione del Bilancio Consolidato.

Analoghi processi estimativi sono necessari in caso di riferimento al valore di presumibile rea-

lizzo a causa dell’incertezza insita in ogni negoziazione.

Se l’ammontare recuperabile di un’attività (o di una unità generatrice di flussi finanziari) è sti-

mato essere inferiore rispetto al relativo valore contabile, il valore contabile dell’attività è ri-
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dotto al minor valore recuperabile. Una perdita di valore è rilevata nel Conto Economico im-

mediatamente.

Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’at-

tività (o della unità generatrice di flussi finanziari) è incrementato al nuovo valore derivante

dalla stima del suo valore recuperabile, ma non oltre il valore netto di carico che l’attività

avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione per perdita di valore. Il ripristino del

valore è imputato al Conto Economico immediatamente.

STRUMENTI FINANZIARI
Le attività e le passività finanziarie sono rilevate in bilancio nel momento in cui il Gruppo di-

viene parte nelle clausole contrattuali dello strumento.

CREDITI COMMERCIALI E ALTRE ATTIVITÀ
I crediti commerciali sono rilevati al valore nominale ridotto da un’appropriata svalutazione

per riflettere la stima delle perdite su crediti.

La stima delle somme ritenute inesigibili viene effettuata quando si ritiene probabile che l’im-

presa non sarà in grado di recuperare l’intero ammontare del credito. I crediti verso clienti si

riferiscono all’importo fatturato che,alla data del presente documento,risulta ancora da incassare

nonché alla quota di crediti per ricavi di competenza del periodo relativi a fatture che ver-

ranno emesse successivamente.

ATTIVITÀ FINANZIARIE
Le attività finanziarie sono rilevate alla data di negoziazione al costo corrispondente al valore

nominale, inclusivo degli oneri connessi con l’acquisizione.

Alle date di bilancio successive, le attività finanziarie che le società del Gruppo hanno l’inten-

zione e la capacità di detenere fino alla scadenza sono rilevate al costo ammortizzato,al netto

delle svalutazioni effettuate per riflettere le perdite di valore.

Le attività finanziarie diverse da quelle detenute fino alla scadenza sono classificate fra quelle

disponibili per la vendita,e sono iscritte al valore nominale originario corrispondente al valore

di realizzo.

Per le attività finanziarie disponibili per la vendita, gli utili e le perdite derivanti dalle varia-

zioni nel fair value sono imputati direttamente al patrimonio netto fino al momento in cui

esse sono cedute o abbiano subito una perdita di valore; in tale caso,gli utili o le perdite com-

plessivi precedentemente rilevati nel patrimonio netto sono imputati al Conto Economico

dell’esercizio.

Lo IAS 39 prevede la classificazione delle attività finanziarie nelle seguenti categorie:

attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL): Fair

value through profit or loss;

investimenti detenuti fino a scadenza (HTM):Held-to-maturity investments;

finanziamenti e crediti (L&R): Loans and receivables;

attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS):Available for sale financial investments.

Inizialmente tutte le attività finanziarie sono rilevate al fair value, aumentato, nel caso di atti-

vità diverse da quelle denominate FVTPL, degli oneri accessori.

Al momento della sottoscrizione, si considera se un contratto contiene derivati impliciti. I de-

rivati impliciti sono scorporati dal contratto ospite se questo non è valutato al fair value quando

l’analisi mostra che le caratteristiche economiche e i rischi non sono strettamente correlati a

quelli del contratto ospite.

ll Gruppo determina la classificazione delle proprie attività finanziarie dopo la rilevazione ini-

ziale e,ove adeguato e consentito, rivede tale classificazione alla chiusura di ciascun esercizio

finanziario.
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Attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL)

Questa categoria comprende:

– le attività detenute per la negoziazione,

– le attività designate almomento della prima rilevazione come attività finanziarie al fair va-

lue con variazioni imputate a Conto Economico.

Le attività detenute per la negoziazione sono tutte quelle attività acquisite ai fini di vendita nel

breve termine. I derivati, inclusi quelli scorporati, sono classificati come strumenti finanziari de-

tenuti per la negoziazione ameno chenon sianodesignati come strumenti di copertura efficace.

Utili o perdite sulle attività detenute per la negoziazione sono rilevati a Conto Economico.

Al 31 dicembre 2010,nessuna attività finanziaria è stata designata al fair value con variazioni im-

putate a Conto Economico.

Investimenti detenuti fino a scadenza (HTM)

Le attività finanziarie che non sono strumenti derivati e che sono caratterizzate da pagamenti

a scadenza fissa o determinabile sono classificate come“investimenti detenuti fino a scadenza”

quando il Gruppo ha l’intenzione e la capacità dimantenerle in portafoglio fino alla scadenza.

Dopo la rilevazione iniziale gli investimenti finanziari detenuti fino a scadenza sono valutati

con il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di sconto effettivo. Gli utili

e le perdite sono rilevati a Conto Economico nel momento in cui l’investimento viene conta-

bilmente eliminato o al manifestarsi di una perdita di valore, oltre che attraverso il processo

di ammortamento.

Al 31 dicembre 2010 il Gruppo non detiene investimenti classificati comedetenuti sino alla sca-

denza.

Finanziamenti e crediti (L&R)

I finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determi-

nabili che non sono quotati su un mercato attivo.

Dopo la rilevazione iniziale, tali attività sono valutate secondo il criterio del costo ammortiz-

zato usando il metodo del tasso di sconto effettivo al netto di ogni accantonamento per per-

dita di valore.

Gli utili e le perdite sono iscritti a Conto Economico quando i finanziamenti e crediti sono con-

tabilmente eliminati o almanifestarsi di perdite di valore,oltre che attraverso il processo di am-

mortamento.

I crediti commerciali sono iscritti al loro fair value corrispondente al valore nominale e suc-

cessivamente ridotto per eventuali perdite di valore. I crediti commerciali la cui scadenza non

rientra nei normali termini commerciali e che non sono produttivi di interessi vengono at-

tualizzati.

Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie,esclusi gli stru-

menti finanziari derivati, che sono state designate come tali o non sono classificate in nes-

sun’altra delle tre precedenti categorie. Dopo l’iscrizione iniziale le attività finanziarie dete-

nute per la vendita sono valutate al fair value e gli utili e le perdite sono iscritti in una voce se-

parata del patrimonio netto.Tra le Attività finanziarie disponibili per la vendita sono comprese

le partecipazioni in società diverse da quelle controllate e collegate di cui ERG Renew S.p.A.

detiene direttamente o indirettamente una percentuale di proprietà inferiore al 20%.

Quando il fair value non può essere attendibilmente determinato, le partecipazioni sono va-

lutate al costo eventualmente svalutato per perdite di valore e i dividendi distribuiti da tali

società sono inclusi nella voce“Altri proventi (oneri) da partecipazioni netti”.

Quando vengonomeno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni valutate al co-

sto sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a Conto

Economico.
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Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito

fondo nellamisura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o im-

plicite nei confronti della società partecipata o comunque a coprire le sue perdite.

Lo IAS 39 prevede i seguenti metodi di valutazione: fair value e metodo del costo ammortiz-

zato:

Fair value

In casodi titoli diffusamente negoziati neimercati regolamentati, il valore equo èdeterminato

facendo riferimento alla quotazione di Borsa rilevata al termine delle negoziazioni alla data

di chiusura dell’esercizio.

Per gli investimenti per i quali non esiste un mercato attivo, il valore equo è determinato

mediante tecniche di valutazione basate su:

• prezzi di transazioni recenti fra parti indipendenti;

• il valore corrente di mercato di uno strumento sostanzialmente simile;

• l’analisi dei flussi finanziari attualizzati;

• modelli di apprezzamento delle opzioni.

Metodo del costo ammortizzato

Gli “Investimenti detenuti fino a scadenza”e i “Finanziamenti e crediti” sono valutati al co-

sto ammortizzato,calcolato usando il metodo del tasso di sconto effettivo al netto di ogni

accantonamento per perdita di valore. Tale calcolo comprende ogni sconto o premio di

acquisto e include le commissioni che sono una parte integrante del tasso di interesse ef-

fettivo e dei costi di transazione.

PERDITA DI VALORE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE
Il Gruppo verifica a ogni data di bilancio se un’attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie

ha subito una perdita di valore.

Se esiste un’indicazione oggettiva che un finanziamento o credito iscritti al costo ammortiz-

zato ha subito una perdita di valore, l’importo della perdita è misurato come la differenza fra

il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati scontato al

tasso di interesse effettivo originale dell’attività.

Il valore contabile dell’attività viene ridotto mediante l’utilizzo di un fondo accantonamento.

L’importo della perdita viene rilevato a Conto Economico.

Il Gruppo valuta l’esistenza di indicazioni oggettive di perdita di valore a livello individuale.

Se, in un periodo successivo, l’importo della perdita di valore si riduce e tale riduzione può es-

sere oggettivamente ricondotta a un evento verificatosi dopo tale rilevazione, il valore pre-

cedentemente ridotto può essere ripristinato. Eventuali successivi ripristini di valore sono ri-

levati a Conto Economico, nella misura in cui il valore contabile dell’attività non supera il co-

sto ammortizzato alla data del ripristino.

Con riferimento ai crediti commerciali, un accantonamento per perdita di valore si effettua

quando esiste indicazione oggettiva (quale, a esempio, la probabilità di insolvenza o signifi-

cative difficoltà finanziarie del debitore) che il Gruppo non sarà in grado di recuperare tutti gli

importi dovuti in base alle condizioni originali.

Il valore contabile del credito è ridotto mediante il ricorso a un apposito fondo. I crediti sog-

getti a perdita di valore sono stornati se ritenuti irrecuperabili.

CASSA E MEZZI EQUIVALENTI
Tale voce include cassa, conti correnti bancari e depositi rimborsabili a domanda e altri inve-

stimenti finanziari a breve termine a elevata liquidità,che sonoprontamente convertibili in cassa

e sono soggetti a un rischio non significativo di variazione di valore.
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PASSIVITÀ FINANZIARIE
I prestiti bancari fruttiferi e gli scoperti bancari sono rilevati in base agli importi ricevuti, al

netto dei costi diretti.

Lo IAS 39 prevede la classificazione delle passività finanziarie nelle seguenti categorie:

passività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL): Fair

value through profit or loss;

altre passività finanziarie.

Tutti i finanziamenti sono rilevati inizialmente al fair value del corrispettivo ricevuto al netto

degli oneri accessori di acquisizione del finanziamento.

Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono valutati con il criterio del costo ammortiz-

zato usando il metodo del tasso di interesse effettivo.

Ogni utile o perdita è contabilizzato a Conto Economico quando la passività è estinta,oltre che

attraverso il processo di ammortamento.

Le passività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico comprendono

le“Passività detenute per la negoziazione”.

Le “Passività detenute per la negoziazione” sono tutte quelle acquisite ai fini di vendita nel

breve termine e comprendono gli strumenti derivati, inclusi quelli scorporati,ameno che non

siano designati come strumenti di copertura efficace. Utili o perdite sulle passività detenute

per la negoziazione sono rilevati a Conto Economico.

Al 31 dicembre 2010, nessuna passività finanziaria è stata designata al fair value con varia-

zioni imputate a Conto Economico,a eccezione della parte di strumenti derivati IRS in capo alla

società ERG Eolica Adriatica S.r.l. non valutati di copertura e il cui impatto a Conto Economico

è risultato essere pari a 1,2 milioni.

CANCELLAZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parte di un gruppo

di attività finanziarie simili) viene cancellata da bilancio quando:

i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti;

il Gruppo conserva il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività,ma ha assunto l’obbligo

contrattuale di corrisponderli interamente e senza ritardi a una terza parte;

il Gruppo ha trasferito il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività e ha trasferito so-

stanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria oppure non ha

trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici dell’attività,ma ha trasferito

il controllo della stessa.

Nei casi in cui il Gruppo abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da un’attività e non

abbia né trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici o non abbia perso il

controllo sulla stessa, l’attività viene rilevata nel bilancio del Gruppo nellamisura del suo coin-

volgimento residuo nell’attività stessa.

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante la passi-

vità è estinto, o annullato o adempiuto.

DEBITI COMMERCIALI
I debiti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, sono rilevati al va-

lore nominale.

STRUMENTI DERIVATI
Gli strumenti derivati sono inizialmente rilevati al costo,e adeguati al fair value alle successive

date di chiusura. Le variazioni nel fair value degli strumenti derivati che sono designati per la

copertura dei flussi di cassa futuri relativi a impegni contrattuali delle società del Gruppo e a



86

operazioni previste, sono rilevate direttamente nel patrimonio netto. Se gli impegni contrat-

tuali o le operazioni previste oggetto di copertura si concretizzano nella rilevazione di atti-

vità o passività, nel momento in cui le attività o le passività sono rilevate, gli utili o le perdite

associati che sono stati rilevati direttamente nel patrimonio netto sono compresi nella valu-

tazione iniziale del costo di acquisizione o del valore di carico dell’attività o della passività.

Per le coperture di flussi finanziari che non si concretizzano nella rilevazione di attività o pas-

sività, gli importi che sono stati rilevati direttamente nel patrimonio netto verranno inclusi

nel Conto Economico nello stesso periodo in cui l’impegno contrattuale o l’operazione pre-

vista incidono sul Conto Economico, per esempio, quando una vendita prevista si verifica ef-

fettivamente. Le variazioni nel fair value degli strumenti derivati che non sono qualificati di co-

pertura sono rilevate nel Conto Economico del periodo in cui si verificano. Il metodo contabile

della copertura è abbandonato quando lo strumento di copertura giunge a scadenza, è ven-

duto, termina, o è esercitato, oppure non è più qualificato come di copertura. In tale caso, gli

utili o le perdite accumulati dello strumento di copertura rilevati direttamente nel patrimonio

netto sono mantenuti nello stesso fino al momento in cui l’operazione prevista si verifica ef-

fettivamente. Se si prevede che l’operazione oggetto di copertura non si verificherà,gli utili o

le perdite accumulati e rilevati direttamente nel patrimonio netto, sono trasferiti nel Conto

Economico del periodo. Le opzioni di vendita di partecipazioni non quotate esercitabili da

terzi nei confronti del Gruppo sono rilevate al valore attuale del corrispettivo complessivo del-

l’opzione e sono valutate come componente del costo di acquisizione della partecipazione.

FONDI PER RISCHI E ONERI
Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando il Gruppo deve fare fronte

a una obbligazione attuale (legale o implicita) che deriva da un evento passato,qualora sia pro-

babile un esborso di risorse per soddisfare l’obbligazione e possa essere effettuata una stima

attendibile sull’ammontare dell’obbligazione. Gli accantonamenti sono stanziati sulla base

della miglior stima della Direzione dei costi richiesti per adempiere all’obbligazione alla data

di bilancio, e sono attualizzati, quando l’effetto è significativo.

UTILE PER AZIONE
L’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli Azionisti or-

dinari della Società per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione nel

periodo di riferimento.

USO DI STIME
La redazione del Bilancio Consolidato, in applicazione dei Principi Contabili Internazionali, ri-

chiede l’effettuazione di stime e assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle

passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di ri-

ferimento. Se nel futuro tali stime e assunzioni, che sono basate sulla miglior valutazione da

parte dellaDirezione,dovessero differire dalle circostanze effettive,sarebberomodificate inmodo

appropriato nel periodo in cui le circostanze stesse variano.

In particolare, i processi valutativi più complessi sono rappresentati dalla determinazione di

eventuali perdite di valore di attività non correnti e di fondi per rischi e oneri.

Recuperabilità del valore delle attività non correnti

La procedura di determinazione delle perdite di valore delle attività non correnti, descritta al

principio contabile “Perdite di valore (Impairment)” implica – nella stima del valore d’uso –

l’utilizzo di Business Plan delle partecipate che sono basati su un insieme di assunzioni e ipo-

tesi relative a eventi futuri e azioni degli organi amministrativi delle partecipate, che non ne-

cessariamente si verificheranno.

Il valore delle attività non correnti iscritte nel Bilancio Consolidato ammonta a complessivi

777 milioni prima della effettuazione dei test di verifica della recuperabilità delle stesse; in
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particolare, tale ammontare è riferibile per circa 760milioni al settore eolico,per circa 9milioni

al settore idrico e per circa 8 milioni alla Holding.

Settore eolico

Con riferimento al settore eolico, le attività non correnti sono relative ad attività immateriali

per 137 milioni, ad attività materiali per 562 milioni e ad attività finanziarie per 61 milioni. In

particolare, l’analisi per natura delle citate attività può essere ulteriormente sviluppata come

segue:

• per circa 97 milioni concessioni del settore eolico Italia;

• per circa 25,6 milioni concessioni del settore eolico Francia;

• per circa 13,8 milioni altre attività immateriali a vita utile definita del settore eolico Italia;

• per circa 0,6 milioni avviamento;

• per circa 562 milioni attività materiali;

• per circa 61 milioni partecipazioni e crediti finanziari.

Attività immateriali

Eventi di natura esogena ed endogena verificatisi nel corso dell’esercizio 2010 e descritti nella

Relazione sulla Gestione al paragrafo“Impairment test”a cui si rimanda permaggiori dettagli

– oltre a fare ritenere necessario un aggiornamento delle previsioni economico finanziarie

del Piano Industriale 2010 – 2013,originariamente approvato nelmarzo 2010 – sono stati con-

siderati dagli Amministratori come indicatori di potenziale perdita di valore di alcune attività

non correnti a vita utile definita; in tale contesto,quindi,ai sensi dello IAS 36,sono stati sviluppati

specifici test di impairment per valutare l’entità delle eventuali svalutazioni da riflettere nel Bi-

lancio Consolidato della Società conseguenti al rallentamento della esecuzione del Piano In-

dustriale 2010 – 2013 a seguito dei soprammenzionati accadimenti.L’incaricodi effettuazione

del test di impairment è stato affidato nelmese di febbraio 2011 a un esperto indipendente che

ha condotto l’analisi utilizzando i flussi finanziari desumibili dall’aggiornamento del Piano Indu-

striale 2010–2013esaminatodal Consigliodi Amministrazionedi ERGRenewS.p.A.il 13gennaio

2011,ed esteso per periodi successivi in funzione della vita utile attesa.

In particolare, i test di impairment sono stati sviluppati con riferimento ai valori delle conces-

sioni relative a tutti i parchi in esercizio in Francia (25,6 milioni) e al valore della concessione

relativa al costruendo parco italiano di Ginestra (7,6 milioni) che, nel contesto di incertezza

dello scenario dei prezzi dell’energia che caratterizza tutte le attività eoliche italiane, è speci-

ficamente penalizzato da ritardi di entrata in produzione.

Per contro, con riferimento agli altri parchi italiani, la redditività sviluppata nell’esercizio e ne-

gli esercizi precedenti,non ha fatto ritenere necessaria l’attivazione di un test di impaiment pur

in presenza della citata incertezza di scenario dei prezzi dell’energia.

In particolare in riferimento al citato test di impairment delle concessioni, sono state effet-

tuate le seguenti assunzioni:

• per la determinazione del valore recuperabile, nell’accezione di valore d’uso, è stato sti-

mato il valore attuale dei flussi di cassa operativi associati agli assets per i primi venti anni

di attività dei parchi;

• le attese di variazione dei prezzi di vendita e dell’andamento dei costi diretti durante il pe-

riodo assunto per il calcolo sono determinate sulla base delle esperienze passate,corrette

delle aspettative future di mercato;

• ai fini dell’attualizzazione dei flussi di cassa è stato utilizzato per i parchi italiani un tasso

di sconto pari al WACC di settore (6,5%) maggiorato di uno spread (1%) legato alla mag-

gior rischiosità dell’asset valutato;per i parchi francesi, il tasso di sconto pari alWACC di set-

tore è stato definito nel 6,0%,anche essomaggiorato di uno spread (1%) legato alla mag-

gior rischiosità dell’asset valutato;

• nonèstato ipotizzatoalcunvalore residuo (terminalvalue)oltre ilperiododiprevisioneesplicita.
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La Direzione del Gruppo ha ritenuto che le assunzioni adottate siano ragionevoli e conse-

guentemente sulla base delle assunzioni soprammenzionate è emersa una perdita di valore

complessiva al netto del relativo effetto fiscale di 15,6milioni, riconducibile alle autorizzazioni

francesi per 8milioni e al valore della autorizzazione del costruendo parco di Ginestra per 7,6

milioni. La quantificazione delle svalutazioni è stata effettuata tenendo conto delle informa-

zioni a oggi disponibili e di stime ragionevoli di evoluzione delle variabili di ventosità,prezzo

energia e tasso di interesse.

In particolare, si segnala che il criterio di determinazione del prezzo dell’energia e dei certifi-

cati verdi potrebbe subire unamodifica a seguito dell’evolversi del quadro normativo di rife-

rimento, attualmente in fase di approvazione da parte degli organi legislativi.

Il Gruppo ha tenuto conto delle suddette incertezze nell’elaborazione e definizione degli as-

sunti di base utilizzati per la determinazione del valore recuperabile delle attività assoggettate

a test di impairment e ha altresì elaborato analisi di sensitività sul valore recuperabile delleme-

desime attività al variare dei prezzi di vendita dell’energia e dei certificati verdi e dei tassi di

interesse.Nell’ipotesi di una riduzione dei prezzi dell’energia e dei certificati verdi (effettuata

per le sole controllate italiane) pari al 5%, protratta nel tempo lungo l’intero arco di piano, il

valore recuperabile delle attività assoggettate a impairment non si modificherebbe essendo

già interamente svalutato il valore delle concessioni sulla controllata ERG Eolica Ginestra. Per

contro, in ipotesi di un incremento dei prezzi pari al 5%, protratta nel tempo lungo l’intero

arco di piano,si realizzerebbe unaminore svalutazione delle attività assoggettate a impairment

test per un importo pari a 3,2 milioni.

Infine, si segnala che un incremento dello 0,5% nel tasso di attualizzazione avrebbe altresì

comportato un incremento della svalutazione delle attività immateriali assoggettate a im-

pairment test per 1,5 milioni, mentre una riduzione dello 0,5% nel tasso di attualizzazione

avrebbe comportato una minore svalutazione delle attività immateriali assoggettate a im-

pairment test pari a 3,5 milioni.

Le analisi di sensitività sopracitate confermano la sensibilità delle valutazioni di recuperabilità

degli attivi non correnti alla variazione delle citate variabili; in tale contesto,gli Amministratori

monitoreranno sistematicamente l’andamento delle citate variabili esogene e non controlla-

bili per gli eventuali adeguamenti delle stime di recuperabilità dei valori di iscrizione delle at-

tività non correnti nel Bilancio Consolidato della Società.

Attività finanziarie

Con riferimento all’investimento nella collegata Compagnie Internationale des Turbines

Atmosphériques S.a.s. (di seguito CITA S.a.s.) a seguito della scelta degli Amministratori della

stessa di sviluppare l’attività sul settore fotovoltaico (attualmente non ancora significativa-

mente operato dalla collegata) – il Gruppo ha incaricato esperti indipendenti della effettua-

zione di una analisi tecnica al fine di individuare eventuali problematiche nell’operatività nel

nuovo settore. La recuperabilità del valore di iscrizione della partecipazione verrà determi-

nata sulla base delle nuove prospettive di operatività della collegata ancora in fase di identi-

ficazione. Sulla base dell’attuale situazione di incertezza sulle prospettive di evoluzione della

attività,è stato peraltro ritenuto prudente procedere alla svalutazione del finanziamento con-

cesso alla partecipata pari a 1,2 milioni. Il valore di carico della partecipazione – valutato col

metodo del patrimonio netto – a oggi è di 1,1milioni (costo di acquisto originario 2,6milioni),

con una svalutazione avvenuta nell’anno di 0,7 milioni.

Settore idrico

L’andamento dell’esercizio degli investimenti del settore idrico appare allineato alle previ-

sioni del Piano Industriale 2010 – 2013;non essendo stati ravvisati indicatori endogeni ed eso-

geni che possano fare ipotizzare un rischio di perdita di valore delle attività non correnti del

settore idrico (tutte a vita utile definita), non è stato ritenuto necessario lo sviluppo di alcun

test di impairment.
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Settore fotovoltaico

Infine è stata rilevata una svalutazione di 7 migliaia di Euro della partecipazione nella società

ISAB Energy Solare S.r.l., detenuta al 51% e valutata con il metodo del patrimonio netto; tale

società risulta attiva nello studio,promozione e realizzazione di impianti industriali per la pro-

duzione di energia da fonte solare mediante conversione fotovoltaica.

Recuperabilità delle imposte anticipate

Nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 è riflesso un credito per imposte anticipate di

33milioni,a cui concorre la quantificazione del beneficio fiscale cd.“Tremonti Ter“ (D.L.78/2009

convertito in legge conmodifiche L.102/2009) relativamente agli investimenti effettuati dalle

società del Gruppo ERG Eolica Ginestra S.r.l. (7,2 milioni accreditati al Conto Economico del-

l’esercizio 2010) ed ERG Eolica Adriatica S.r.l. (4,4milioni considerati – ai sensi dell’IFRS 3 – nel-

l’ambito della allocazione del prezzo di acquisto della partecipazione eccedente rispetto al

patrimonio netto acquisito), in quanto, pur nel contesto di incertezza normativa manifesta-

tasi nel corso dei mesi di settembre e ottobre relativamente alla cumulabilità dell’agevola-

zione cd.“Tremonti Ter”con l’incentivazione dei certificati verdi, l’’Avvocatura di Stato in data

18 gennaio 2011 ha emesso parere favorevole alla cumulabilità di tale incentivazioni e age-

volazioni con ciò confermando la preesistente interpretazione della Società.

L’iscrizione del credito per imposte anticipate è supportata dalle prospettive d’imponibilità del

Gruppo risultanti dalla redditività attesa nel Piano Industriale 2010 – 2013 nel suo aggiorna-

mento del 13 gennaio 2011 tenuto conto del rinnovo del consolidato fiscale per il triennio

2010 – 2012 e della ragionevole aspettativa di rinnovo ulteriore del consolidato fiscale per il

triennio 2013 – 2015;come anticipato nella Nota 41“Informativa sui rischi”della Relazione sulla

Gestione, la redditività prospettica del Gruppo risulta significativamente influenzata dall’anda-

mentodi variabili di scenario non controllabili da parte del Gruppo stesso,tra cui la ventosità dei

parchi eolici che ne condiziona i livelli attesi di produzione di energia, le ipotesi tariffarie sul

prezzo dell’energia elettrica ceduta e sul valore dei certificati verdi a partire dall’esercizio 2011.

Gli Amministratori monitoreranno sistematicamente l’andamento delle citate variabili eso-

gene e non controllabili per gli eventuali adeguamenti delle stime di recuperabilità dei valori

di iscrizione delle imposte anticipate nel Bilancio Consolidato della Società.

Accantonamenti per rischi su crediti e attualizzazioni dei crediti

Con riferimento ai processi estimativi del rischio di esigibilità dei crediti e di valutazione delle

tempistiche di incasso degli stessi ai fini del processo di attualizzazione dei crediti non frutti-

feri di interessi, gli Amministratori fanno affidamento sulle comunicazioni ricevute dalle fun-

zioni operative preposte alla negoziazione con le controparti interessate nonché, in caso di as-

sistenza da parte di consulenti esterni in materia legale, sulla base delle comunicazioni sullo

stato di avanzamento delle controversie dagli stessi ricevute. Con riferimento ai crediti verso

promotori del parco eolico di Nurra, nel corso dell’esercizio 2010 si sono verificati fatti che

hannodeterminato l’incertezza sull’esito delle procedure di autorizzazionedel parco eolico stesso

determinando la svalutazione del credito per le caparre versate – a causa dell’incapacità dei

promotori di rimborsare le stesse – per un importo pari a 1milione (rispetto a un credito com-

plessivo di 2,5 milioni). Per contro, con riferimento al credito originario di 4,2 milioni relativo

all’iniziativa di Tursi Colobraro, l’aspettativa di incasso dilazionato nel tempo dello stesso ne ha

determinato l’attualizzazione per complessivi 1,3 milioni a partire dall’esercizio 2008.

L’incertezza sull’evoluzione delle procedure autorizzative non può far escludere che il realizzo

dei crediti sopra riportati possa avvenire a valori differenti rispetto a quelli stimati ai fini della

redazione del bilancio al 31 dicembre 2010.Tale incertezza è applicabile anche ad altri crediti

per i quali sono state effettuate stime di inesigibilità sulla base dello stato di avanzamento

dei contenziosi o delle procedure concorsuali e per i quali al 31 dicembre 2010 il fondo sva-

lutazione crediti è ritenuto congruo.
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Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri

Con riferimento ai processi estimativi del rischio di passività potenziali da contenziosi,gli Am-

ministratori fanno affidamento sulle comunicazioni ricevute in merito allo stato di avanza-

mento delle procedure di recupero e contenziosi comunicato dai consulenti legali che rap-

presentano il Gruppo nelle controversie.Tali stime sono determinate tenendo conto del pro-

gressivo evolversi delle controversie, considerando le franchigie esistenti.

In particolare la procedura arbitrale in essere con ACEA S.p.A.,attivata come contrattualmente

previsto per dirimere numerose controversie sorte tra la Società e la stessa ACEA S.p.A. rela-

tive alla cessione del business “Waste to Energy” e “Waste Management”, ha subito nel corso

dell’esercizio 2009 una importante evoluzione che ha portato, in data 20 gennaio 2010, al-

l’emissione del lodo appellabile alle parti secondo i termini di legge.La valutazione conclusiva

del collegio ha sostanzialmente accolto le ragioni esposte da ERG Renew S.p.A. e, conse-

guentemente, si ritiene che il fondo stanziato in precedenti esercizi per complessivi 5,4milioni

a fronte delle passività che sarebbero derivate al Gruppo dalle decisioni arbitrali – fondo che

si ricorda è stato riclassificato al 31 dicembre 2010 da“Fondi per rischi e oneri” a “Fondo sva-

lutazione crediti” (Nota 8) – possa considerarsi congruo. In particolare, in esecuzione parziale

del suddetto lodo arbitrale, ERG Renew S.p.A. ha riacquistato da ACEA S.p.A. i crediti ceduti

nell’ambito della cessione dei soprammenzionati business; da un punto di vista finanziario,

l’esborso per il citato riacquisto è stato compensato da un provento“earn out fiscale“ di 1,6mi-

lioni (Nota 33“Risultato netto delle attività discontinue”).Tale“earn out fiscale”era regolato dal-

l’originario contratto di cessione stipulato tra ACEA S.p.A.e ERG Renew S.p.A; il citato lodo ar-

bitrale ha sancito l’obbligo per ACEA S.p.A.di corrispondere lamaggiorazione di prezzo e,a se-

guito di intervenuti accordi con la stessa ACEA S.p.A., l’earn out è stato regolato tra le parti

nel mese di luglio 2010 e compensato finanziariamente con l’operazione di riacquisto crediti.

Inoltre nel corso dell’esercizio 2010 è stato accantonato un fondo rischi pari a 2,3 milioni per

far fronte a interventi di natura straordinaria per ripristinare alcune aree di parchi eolici pos-

seduti da Green Vicari S.r.l. ed ERG Eolica Adriatica S.r.l. danneggiati da condizioni metereolo-

giche particolarmente avverse.

L’alea di incertezza relativa a questi specifici processi estimativi è particolarmente rilevante e

non si può quindi escludere che la congruità del fondo per rischi a oggi – considerata esi-

stente da parte degli Amministratori – possa rivelarsi non adeguata all’esito finale delle liti

pendenti.
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PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI APPLICATI
DAL 1° GENNAIO 2010
I seguenti Principi Contabili,emendamenti e interpretazioni sono stati applicati per la prima volta

dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2010. In particolare, la versione aggiornata dell’IFRS 3 ha in-

trodotto importanti modifiche, di seguito descritte, che riguardano principalmente: la disci-

plina delle acquisizioni per fasi di società controllate; la facoltà di valutare al fair value even-

tuali interessenze di pertinenza di terzi acquisite in un’acquisizione parziale; l’imputazione a

Conto Economico di tutti i costi connessi all’aggregazione aziendale e la rilevazione alla data

di acquisizione delle passività per pagamenti sottoposti a condizione.

IFRS 3 – Aggregazioni aziendali

• Acquisizione per fasi di una controllata

Nel caso di acquisizione per fasi di una società controllata, l’IFRS 3 (2008) stabilisce che

si realizza un’aggregazione aziendale solo nel momento in cui è acquisito il controllo e

che, in questo momento, tutte le attività nette identificabili della società acquisita de-

vono essere valutate al fair value; le interessenze di pertinenza di terzi devono essere va-

lutate sulla base del loro fair value oppure sulla base della quota proporzionale del fair

value delle attività nette identificabili della società acquisita (metodogià consentito dalla

precedente versione dell’IFRS 3).

In un’acquisizione per fasi del controllo di una partecipata, la partecipazione preceden-

temente detenuta, sino a quel momento contabilizzata secondo quanto indicato dallo

IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, oppure secondo lo IAS 28 – Par-

tecipazioni in imprese collegate o secondo lo IAS 31 –Partecipazioni in joint ventures,deve

essere trattata come se fosse stata venduta e riacquisita alla data in cui si acquisisce il

controllo.Tale partecipazione deve pertanto essere valutata al suo fair value alla data di

“cessione”e gli utili e le perdite conseguenti a tale valutazione devono essere rilevati nel

Conto Economico. Inoltre, ogni valore precedentemente rilevato nel patrimonio netto

come “Altri utili e perdite complessive”, che dovrebbe essere imputato a Conto Econo-

mico a seguito della cessione dell’attività cui si riferisce, deve essere riclassificato nel

ContoEconomico.L’avviamentoo il proventoderivanti dall’affare concluso con la successiva

acquisizione devono essere determinati come sommatoria tra il prezzo corrisposto per

l’ottenimento del controllo, il valore delle interessenze di pertinenza di terzi (valutate se-

condo uno dei metodi consentiti dal principio), il fair value della partecipazione di mi-

noranza precedentemente detenuta,al netto del fair value delle attività nette identificabili

acquisite.

Secondo la precedente versione del principio l’acquisizione del controllo per fasi era ri-

levata transazione per transazione, come una serie di acquisizioni separate che genera-

vano complessivamente un avviamento determinato come la somma degli avviamenti

generati dalle singole transazioni.

• Oneri accessori alla transazione

L’IFRS 3 (2008) prevede che gli oneri accessori alle operazioni di aggregazione aziendale

siano rilevati a Conto Economico nel periodo in cui sono sostenuti. Secondo la prece-

dente versione del principio tali oneri erano inclusi nella determinazione del costo di ac-

quisizione delle attività nette della società acquisita.

• Rilevazione dei corrispettivi sottoposti a condizione

L’IFRS 3 (2008) prevede che i corrispettivi sottoposti a condizione siano considerati parte

del prezzo di trasferimento delle attività nette acquisite e che siano valutati al fair value

alla data di acquisizione.Analogamente,se il contratto di aggregazione prevede il diritto

alla restituzione di alcune componenti del prezzo al verificarsi di alcune condizioni, tale

diritto è classificato come attività dall’acquirente.Eventuali successive variazioni del fair
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value devono essere rilevate a rettifica del trattamento contabile originario solo se esse

sonodeterminate damaggiori omigliori informazioni circa tale fair value e se si verificano

entro 12mesi dalla data di acquisizione; tutte le altre variazioni devono essere rilevate a

Conto Economico.

La precedente versione del principio prevedeva che i corrispettivi sottoposti a condizione

fossero rilevati alla data di acquisizione solo se il loro pagamento era ritenuto probabile e

il loro ammontare poteva essere determinato in modo attendibile. Ogni variazione suc-

cessiva al valore di tali corrispettivi era inoltre sempre rilevata a rettifica del goodwill.

IAS 27 – Bilancio Consolidato e Separato

Le modifiche allo IAS 27 riguardano principalmente il trattamento contabile di transazioni o

eventi chemodificano le quote di interessenza in società controllate e l’attribuzione delle per-

dite della controllata alle interessenze di pertinenza di terzi. In accordo con le regole di tran-

sizione del principio, il Gruppo ha adottato tali modifiche allo IAS 27 in modo prospettico, ri-

levando effetti sul trattamento contabile di alcune acquisizioni e cessioni di quote diminoranza

di società controllate.

Lo IAS 27 (2008) stabilisce che, una volta ottenuto il controllo di un’impresa, le transazioni in

cui la controllante acquisisce o cede ulteriori quote diminoranza senzamodificare il controllo

esercitato sulla controllata sono delle transazioni con i soci e pertanto devono essere ricono-

sciute a patrimonio netto. Ne consegue che il valore contabile della partecipazione di con-

trollo e delle interessenze di pertinenza di terzi devonoessere rettificati per riflettere la variazione

di interessenza nella controllata e ogni differenza tra l’ammontare della rettifica apportata

alle interessenze di pertinenza di terzi e il fair value del prezzo pagato o ricevuto a fronte di

tale transazione è rilevata direttamente nel patrimonio netto ed è attribuita ai soci della con-

trollante. Non vi saranno rettifiche al valore dell’avviamento e utili o perdite rilevati nel Conto

Economico.Gli oneri accessori derivanti da tali operazioni devono, inoltre, essere iscritti a pa-

trimonio netto in accordo con quanto richiesto dallo IAS 32 al paragrafo 35.

In precedenza, in assenza di un Principio o di un’interpretazione specifica in materia,nel caso

di acquisizione di quote diminoranza di imprese già controllate il Gruppo aveva adottato il co-

siddetto“Economic entity approach”, che prevedeva l’iscrizione della differenza tra il costo di

acquisto e i valori di carico delle attività e passività acquisite a riduzione del Patrimonio Netto

di Gruppo.Nel caso di cessione di quote di interessenza di terzi senza perdita di controllo, in-

vece, il Gruppo rilevava la differenza tra il valore di carico delle attività e passività cedute e il

prezzo di vendita nel Conto Economico.

IFRS 5 – Attività non correnti destinate a essere cedute e attività operative cessate

Se un’impresa è impegnata in un piano di cessione che comporti la perdita del controllo su

una partecipata, tutte le attività e passività della controllata devono essere riclassificate tra le

attività destinate a essere cedute, anche se dopo la cessione l’impresa deterrà ancora una

quota partecipativa minoritaria nella controllata. La modifica è applicata dal 1° gennaio 2010

in modo prospettico.

IFRIC 18 – Trasferimento di attività dai clienti

Il principio chiarisce il trattamento contabile da adottare se l’impresa stipula un contratto in

cui riceve da un proprio cliente un’attivitàmateriale che dovrà utilizzare per collegare il cliente

a una rete o per fornirgli un determinato accesso alla fornitura di beni e servizi (come per

esempio la fornitura di elettricità, gas, acqua). In alcuni casi, infatti, l’impresa riceve delle di-

sponibilità liquide dal cliente al fine di costruire o acquisire tale attivitàmateriale che sarà uti-

lizzata nell’adempimento del contratto.L’interpretazione è applicata inmodo prospettico dal

1° gennaio 2010.



93

IFRS 8 – Settori operativi

Questo emendamento,che deve essere applicato dal 1° gennaio 2010, richiede che le imprese

forniscano il valore del totale delle attività per ciascun settore oggetto di informativa, se tale

valore è fornito periodicamente al più alto livello decisionale operativo.Tale informazione era

in precedenza richiesta anche in mancanza di tale condizione.

IAS 36 – Riduzione di valore delle attività

L’emendamento,che deve essere applicato inmodo prospettico dal 1° gennaio 2010, richiede

che ogni unità operativa o gruppo di unità operative sulle quali il goodwill è allocato ai fini del

test di impairment non abbia dimensioni maggiori di un segmento operativo così come de-

finito dal paragrafo 5 dell’IFRS 8,prima dell’aggregazione consentita dal paragrafo 12 delme-

desimo IFRS sulla base di caratteristiche economiche similari o di altri elementi di similitu-

dine.

EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI NON ANCORA APPLICABILI
E NON ADOTTATI IN VIA ANTICIPATA DAL GRUPPO

In data 8 ottobre 2009, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 32 – Strumenti fi-

nanziari: presentazione: classificazione dei diritti emessi al fine di disciplinare la contabi-

lizzazione dell’emissione di diritti (diritti, opzioni o warrant) denominati in valuta diversa

da quella funzionale dell’emittente. In precedenza tali diritti erano contabilizzati come pas-

sività da strumenti finanziari derivati; l’emendamento invece richiede che, a determinate

condizioni, tali diritti siano classificati a patrimonio netto a prescindere dalla valuta nella

quale il prezzo di esercizio è denominato. L’emendamento in oggetto deve essere appli-

cato dal 1° gennaio 2011 in modo retrospettico. Si ritiene che l’adozione dell’emenda-

mento non comporterà effetti significativi sul bilancio del Gruppo.

In data 4 novembre 2009 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 24 – Informa-

tiva di bilancio sulle parti correlate che semplifica il tipo di informazioni richieste nel

caso di transazioni con parti correlate controllate dallo Stato e chiarisce la definizione di

parti correlate. Il principio deve essere applicato dal 1° gennaio 2011. L’adozione di tale

modifica non produrrà alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bi-

lancio.

In data 12 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti finan-

ziari: lo stesso principio è poi stato emendato in data 28 ottobre 2010. Il principio, appli-

cabile dal 1° gennaio 2013,rappresenta la primaparte di unprocesso per fasi che ha lo scopo

di sostituire interamente lo IAS 39 e introduce dei nuovi criteri per la classificazione e va-

lutazione delle attività e passività finanziarie e per l’eliminazione (derecognition) dal bilancio

delle attività finanziarie. In particolare, per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza

un unico approccio basato sulle modalità di gestione degli strumenti finanziari e sulle ca-

ratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie stesse al fine di deter-

minarne il criterio di valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39.Per le

passività finanziarie, invece, la principalemodifica avvenuta riguarda il trattamento contabile

delle variazioni di fair value di una passività finanziaria designata come passività finanzia-

ria valutata al fair value attraverso il Conto Economico,nel caso in cui queste siano dovute

alla variazione delmerito creditizio della passività stessa.Secondo il nuovo principio tali va-

riazioni devono essere rilevate negli“Altri utili e perdite complessive“ e non transiteranno

più nel Conto Economico.Alla data del presente bilancio gli organi competenti dell’Unione

Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’appli-

cazione del nuovo principio.

In data 6 maggio 2010 lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“Improve-

ment”) che saranno applicabili dal 1° gennaio 2011; di seguito vengono citate quelle che

comporteranno un cambiamento nella presentazione, riconoscimento e valutazione delle
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poste di bilancio, tralasciando invece quelle che determineranno solo variazioni termino-

logiche o cambiamenti editoriali con effetti minimi in termini contabili,o quelle che hanno

effetto su principi o interpretazioni non applicabili dal Gruppo:

• IFRS 3 (2008) – Aggregazioni aziendali: l’emendamento chiarisce che le componenti

di interessenze di pertinenza di terzi che non danno diritto ai possessori a ricevere una

quota proporzionale delle attività nette della controllata devono essere valutate al fair

value o secondo quanto richiesto dai Principi Contabili applicabili.Quindi,per esempio,

un piano di stock option concesso ai dipendenti deve essere valutato, in caso di aggre-

gazione aziendale, in accordo con le regole dell’IFRS 2 e la quota di equity di uno stru-

mento obbligazionario convertibile deve essere valutata in accordo con lo IAS 32. Inol-

tre, il Board ha approfondito il tema dei piani di pagamento basati su azioni che sono

sostituiti nell’ambito di un’aggregazione aziendale,aggiungendo una guida specifica per

chiarirne il trattamento contabile.

• IFRS 7 – Strumenti finanziari - Informazioni integrative: la modifica enfatizza l’inte-

razione tra le informazioni integrative di tipo qualitativo e quelle di tipo quantitativo ri-

chieste dal principio circa la natura e la portata dei rischi inerenti gli strumenti finanziari.

Questo dovrebbe aiutare gli utilizzatori del bilancio a collegare le informazioni presen-

tate e a costituire una descrizione generale circa la natura e la portata dei rischi derivanti

dagli strumenti finanziari. Inoltre, è stata eliminata la richiesta di informativa circa le at-

tività finanziarie che sono scadutema che sono state rinegoziate o svalutate e quella re-

lativa al fair value dei collateral.

• IAS1–Presentazionedel bilancio:con lamodifica è richiesto che la riconciliazione delle

variazioni di ogni componente di patrimonio netto sia presentata nelle note oppure

negli schemi di bilancio.

• IAS 34 –Bilanci intermedi: attraverso alcuni esempi sono stati inseriti chiarimenti circa

le informazioni aggiuntive che devono essere presentate nei Bilanci intermedi.

Si ritiene che l’adozione di tali modifiche non comporterà effetti significativi sul bilancio del

Gruppo.

Si segnala infine che in data 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti al prin-

cipio IFRS 7 – Strumenti finanziari - Informazioni integrative, applicabile per i periodi con-

tabili che avranno inizio il o dopo il 1° luglio 2011.Gli emendamenti sono stati emessi con l’in-

tento di migliorare la comprensione delle transazioni di trasferimento delle attività finanzia-

rie, inclusa la comprensione dei possibili effetti derivanti da qualsiasi rischio rimasto in capo

all’impresa che ha trasferito tali attività. Gli emendamenti inoltre richiedono maggiori infor-

mazioni nel caso in cui un ammontare sproporzionato di tali transazioni sia posto in essere alla

fine di un periodo contabile.Alla data del presente Bilancio gli organi competenti dell’Unione

Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’applica-

zione degli emendamenti.
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EVENTI E OPERAZIONI NON RICORRENTI
L’esercizio 2010 è stato caratterizzato da alcuni eventi non ricorrenti, analizzati nelle presenti

note illustrative, i cui effetti sul Bilancio Consolidato sono esposti di seguito:

La natura della posta“Earn out vendita ACEA”è descritta alla Nota 33“Risultato netto delle at-

tività discontinue”.

Gli indennizzi assicurativi sono riferiti principalmente al risarcimento di danni subiti da alcuni

impianti in capo ai parchi eolici francesi a seguito di un incendio (Nota 24 “Valore della pro-

duzione”).

Per completezza di informativa si ricorda infine come,nell’ambito degli ordinari processi esti-

mativi, descritti nel precedente paragrafo“Uso di stime”, il Conto Economico consolidato del-

l’esercizio 2010 rifletta svalutazioni di attività non correnti per 19,5milioni (18,8milioni nel 2009),

accantonamenti ai fondi per rischi e oneri per 2,7 milioni (1,7 milioni nel 2009), nonché il rea-

lizzo diminusvalenze dalla cessione delle società che gestivano il businessmini-hydro per 0,6

milioni.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Cessione business mini-hydro

Nel corso dei mesi di giugno e luglio 2010 il Gruppo ha ceduto interamente le partecipazioni

nelle società del settore mini-hydro alla società Scotta Energia Automazione S.r.l., operante

nel settore delle fonti rinnovabili, in particolare quello idroelettrico.

Tale cessione è avvenuta in attuazione di quanto previsto dal Piano Industriale 2010 – 2013 il

quale identificava il suddetto settore come no-core. In particolare le società vendute sono le

seguenti:

– Ecopower S.r.l.di cui ERG Renew S.p.A.deteneva una quota del capitale sociale pari al 100%;

– I.S.E.A. S.r.l. di cui ERG Renew S.p.A. deteneva una quota del capitale sociale pari al 90%.

Il corrispettivo di cessione riconosciuto a ERGRenewS.p.A.per le quote di Ecopower S.r.l.è stato

pari a 200 migliaia di Euro, oltre al pagamento dei crediti finanziari vantati dalla stessa

ERG Renew S.p.A.,alla data di cessione,nei confronti della società controllata. Il pagamento del

corrispettivo suddetto è stato effettuato il 30 giugno 2010 mediante accredito su conto cor-

rente bancario.Laminusvalenza netta realizzata a seguito della citata vendita è stata dettagliata

alla Nota 33“Risultato delle attività discontinue”.

Il corrispettivo di cessione riconosciuto a ERG Renew S.p.A. per le quote di I.S.E.A. S.r.l. è stato

pari a 2.350 migliaia di Euro, oltre al pagamento dei crediti finanziari vantati dalla stessa

ERG Renew S.p.A.,alla data di cessione,nei confronti della società controllata. Il pagamento del

corrispettivo suddetto è stato effettuato il 30 luglio 2010 mediante accredito su conto cor-

rente bancario.

DESCRIZIONE PATRIMONIO NETTO RISULTATO INDEBITAMENTO FLUSSI FINANZIARI

IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO IMPORTO

VALORI DI BILANCIO 93.905 100 (15.853) 100 (682.042) 5.082

EARN OUT VENDITA ACEA 1.617 1,7 1.617 (10,2) 1.617 1.617

INDENNIZZI ASSICURATIVI 859 0,9 859 (5,4) 859 859

TOTALE OPERAZIONI NON RICORRENTI 2.476 2,6 2.476 (15,6) 2.476 2.476

EFFETTO FISCALE (270) (270) – –

VALORE FIGURATIVOLORDODI BILANCIO 91.699 (18.059) (684.518) 2.606
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Laminusvalenza netta realizzata a seguito della citata vendita è stata dettagliata alla Nota 33

“Risultato netto delle attività discontinue”.

Per consentire di identificare l’incidenza sulle attività e passività consolidate al 31 dicembre 2009

delle attività e passività afferenti I.S.E.A.S.r.l.ed Ecopower S.r.l.– non essendo le stesse oggetto

di riclassificazione ai sensi dell’IFRS 5 – nella tabella seguente viene esposto il dettaglio delle

attività e delle passività complessive delle società cedute I.S.E.A. S.r.l. ed Ecopower S.r.l. com-

prese nel Bilancio Consolidato Annuale al 31 dicembre 2009:

Acquisizione di IVPC Power 5 S.r.l. (ora ERG Eolica Adriatica S.r.l.)

In data 23 luglio 2010 ERG Renew S.p.A.ha concluso un accordo con IVPC S.a.s.,primario ope-

ratore italiano nel settore della produzione di energia da fonte eolica,per l’acquisto del 100%

del capitale di IVPC Power 5 S.r.l., la cui denominazione, a valle del closing finalizzato alla me-

desima data per il tramite della subholding ERG Eolica Italia S.r.l., è stata modificata in

ERG Eolica Adriatica S.r.l.

La società è titolare di due parchi eolici,di cui uno inMolise (40MW) in esercizio commerciale

da gennaio 2010 e uno in Puglia (62 MW) entrato in esercizio commerciale nel mese di giu-

gno 2010,per una capacità installata complessiva di 102MWche si aggiungono ai 208MWgià

in produzione,mentre, rispetto a quanto prospettato nel Piano Industriale 2010 – 2013, la po-

tenza installata attesa a fine 2013 passa da 428 MW a 530 MW.

Il prezzo per l’acquisizione della partecipazione è stato pari a 71milioni, riconosciuto per 59,5

milioni contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di compravendita delle quota della società,

mentre la parte residua di 10milioni – che originariamente era previsto ai sensi del contratto

TOTALE AL 31/12/2009

ATTIVITÀ MATERIALI 2.037

ATTIVITÀ IMMATERIALI 3.193

ATTIVITÀ FISCALI –

ATTIVITÀ NON CORRENTI 5.230

CREDITI COMMERCIALI 144

ALTRI CREDITI 54

ATTIVITÀ FISCALI 188

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 99

ATTIVITÀ CORRENTI 485

TOTALE ATTIVITÀ 5.715

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 2.997

PATRIMONIO NETTO DI TERZI (14)

PATRIMONIO NETTO 2.983

FONDI PER RISCHI E ONERI 6

DEBITI FINANZIARI QUOTA NON CORRENTE 947

PASSIVITÀ NON CORRENTI 953

DEBITI FINANZIARI QUOTA CORRENTE 1.474

DEBITI COMMERCIALI 226

ALTRI DEBITI 72

PASSIVITÀ FISCALI 7

PASSIVITÀ CORRENTI 1.779

TOTALE PASSIVITÀ 5.715
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dovesse essere versata allo scadere del trentesimo mese successivo alla data del closing e,

quindi, il 31 dicembre 2012 – è stata riconosciuta per un importo di 5 milioni nel mese di no-

vembre 2010 in forza di un accordo intervenuto e sottoscritto tra le parti. Il saldo dei restanti

5 milioni sarà versato secondo le originarie condizioni il 31 dicembre 2012.

Sono tutt’ora in corso di determinazione e identificazione puntuale gli effetti relativi alla de-

finizione dei valori correnti delle attività e delle passività identificabili di ERG Eolica Adriatica

S.r.l., anche alla luce della applicazione del principio IFRS 3.Dal completamento di tali attività,

che avverrà entro 12 mesi dalla data di esecuzione come previsto da tale principio contabile,

potrebbero originarsi modifiche alla determinazione della quota del prezzo di acquisto allo-

cato al valore delle concessioni.

L’acquisizione è stata finanziariamente possibile a seguito del supporto fornito dalla control-

lante ERG S.p.A.che ha esteso la linea di credito a favore di ERG Renew S.p.A.dagli originari 231

milioni a 311 milioni e caratterizzando tale estensione con un differente pricing e scadenza,

nonché subordinandola in caso di insolvenza alla preventiva soddisfazione dei finanziatori

terzi (Nota 16“Passività finanziarie”).

Come anticipato, l’acquisizione è stata rilevata in base alle disposizioni dell’IFRS 3 sulle ag-

gregazioni di imprese; in base a tale principio è necessario: (i) determinare il costo comples-

sivo dell’acquisizione; (ii) allocare, alla data dell’acquisizione, il costo dell’aggregazione azien-

dale alle attività acquisiste e alle passività assunte, incluse quelle non rilevate precedente-

mente all’acquisto; (iii) rilevare l’avviamento acquisito nell’aggregazione.

Il dettaglio e la valutazione delle attività e passività della società acquisita ERG Eolica Adria-

tica S.r.l. alla data di acquisizione è il seguente:

Nella determinazione del fair value delle attività e passività acquisite, le principali differenze

individuate si riferiscono alla valutazione delle attività immateriali e in particolare dei con-

tratti e delle autorizzazioni per la produzione di energia elettrica a tariffa incentivata per i par-

chi eolici. La valutazione di tali attività è stata effettuata tramite il supporto di modelli di va-

lutazione finanziaria predisposti nella fase di valutazione della opportunità dell’investimento

e ha portato all’iscrizione dimaggiori valori delle attività immateriali, al lordo del correlato ef-

fetto fiscale inserito tra le rettifiche delle“Altre passività”, rispettivamente per circa 60 milioni,

e 19 milioni, corrispondenti al valore attuale complessivo dei flussi di cassa attesi dallo sfrut-

tamento dei contratti e autorizzazioni acquisite. L’identificazione dell’ammontare del mag-

gior prezzo pagato da attribuire alla voce “Concessioni “ è stata determinata dopo aver allo-

VALORE RETTIFICA ALLA VALORE
CONTABILE SITUAZIONE DI RETTIFICATO

ACQUISIZIONE

ATTIVITÀ MATERIALI 192.834 – 192.834

ATTIVITÀ IMMATERIALI 8.318 60.089 68.407

CAPITALE IMMOBILIZZATO 201.152 60.089 261.241

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO (1.956) – (1.956)

ALTRE ATTIVITÀ 40.585 – 40.585

ALTRE PASSIVITÀ (1.027) (18.868) (19.895)

CAPITALE INVESTITO NETTO 37.602 (18.868) 18.734

TOTALE 238.754 41.221 279.975

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 28.173 41.221 69.394

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 210.581 – 210.581

TOTALE 238.754 41.221 279.975
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cato 4,4 milioni ai “Crediti per imposte anticipate”, ammontare corrispondente alla quota di

prezzo di acquisto che nel contratto di compravendita è stata attribuita alla quantificazione

del beneficio fiscale connesso alla cd.“Tremonti Ter”; i redditi imponibili futuri della società

acquisita – pur nelle incertezze dello scenario regolatorio del prezzo dell’energia elettrica,

confermano la recuperabilità di tale beneficio per ammontare almeno pari alla quantifica-

zione a esso attribuita dalle parti nel contratto di compravendita

Nel periodo intercorrente tra la data di acquisizione (23 luglio 2010) e la data di chiusura del-

l’esercizio la società ERG Eolica Adriatica S.r.l. ha contribuito al Conto Economico del Gruppo

ERG Renew con ricavi pari a 15.240migliaia di Euro emargine operativo pari a 12.752migliaia

di Euro.Se l’acquisizione fosse avvenuta al 1° gennaio 2010, i ricavi complessivi del Gruppo ERG

Renew sarebbero stati superiori di 25.977migliaia di Euro e il margine operativo di 20.273mi-

gliaia di Euro.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al Documento Informativo redatto ai sensi degli

artt. 71 e 71-bis del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 24 maggio

1999, come successivamente modificato e integrato, depositato lo scorso 28 luglio 2010 e

disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul sito internet della società,

www.ergrenew.it.

COMPARABILITÀ DEL BILANCIO
Ai fini di comparare il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 con quello al 31 dicembre

2009, sono state riflesse al 31 dicembre 2009 le seguenti riclassifiche:

una riclassifica dalla voce “Altri debiti” dalle “Passività correnti” alla corrispondente voce

delle “Passività non correnti”, per rilevare in funzione della loro scadenza annuale od oltre

l’anno, i risconti passivi dei contributi in conto capitale ricevuti dalle società Green Vicari

S.r.l. e Eolo S.r.l. La riclassifica effettuata ammonta a 4.495 migliaia di Euro al 31 dicembre

2009;

una riclassifica pari a 199 migliaia di Euro dalla voce “Crediti per strumenti derivati”dalle

“Attività correnti” alla corrispondente voce delle “Attività non correnti” per tenere conto

delle effettive condizioni di regolazione del credito stesso;

una riclassifica pari a 3.518migliaia di Euro dalla voce“Debiti per strumenti derivati”dalle

“Passività correnti”alla corrispondente voce delle“Passività non correnti”per tenere conto

delle effettive condizioni di regolazione del debito stesso.

Le suddette riclassifiche non hanno determinato effetti sul risultato dell’esercizio e sul patri-

monio netto al 31 dicembre 2009 risultanti dal Bilancio Consolidato annuale approvato dagli

Organi Sociali.



99

AREA DI CONSOLIDAMENTO
Di seguito si evidenziano le società del Gruppo consolidate integralmente:

L’area di consolidamento al 31 dicembre 2010 risulta modificata rispetto alla data del 31 di-

cembre 2009 sia a seguito dell’operazione di cessione delle partecipate Ecopower S.r.l.e I.S.E.A.

S.r.l.,operanti nel settoremini-hydro e cedute rispettivamente in data 30 giugno 2010 e 30 lu-

glio 2010,sia per l’acquisizione della partecipata ERG Eolica Adriatica S.r.l.avvenuta in data 23

luglio 2010.Entrambe le operazioni sono descritte dettagliatamente al precedente paragrafo

“Operazioni straordinarie”.

Inoltre si segnala che la società Energie Pulite S.r.l., a partire dalla data del 29 giugno 2010,ha

cambiato la propria denominazione sociale in ERG Solare Italia S.r.l. La suddetta società di-

viene la subholding del business fotovoltaico del Gruppo ERG Renew e a essa verranno in se-

guito trasferite le partecipate operanti nel settore in questione.

Per completezza di informativa si segnala infine che nel corso dell’esercizio è avvenuta lamo-

difica di denominazione sociale della società ERG Eolica Joppolo S.r.l. in ERG Eolica Tirreno

S.r.l.

L’impatto delle variazioni dell’area di consolidamento sopra riportate,ove rilevanti ai fini della

comparabilità dei dati finanziari degli esercizi 2009 e 2010, è commentato nelle Note Illustra-

tive.

SOCIETÀ SEDE CAPITALE % SOCIETÀ
(MIGLIAIA DI EURO) LEGALE SOCIALE POSSEDUTA CONTROLLANTE

ERG RENEW S.P.A. MILANO 132.667 – CAPOGRUPPO

SETTORE EOLICO:

EOLIENNES DUVENT SOLAIRE S.A.S. PARIGI 37 100,00 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

EOLO S.R.L. FROSINONE 20 51,00 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L. GENOVA 10 100,00 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA BASILICATA S.R.L. GENOVA 38 98,00 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA CALABRIA S.R.L. CATANZARO 10 100,00 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA FAETO S.R.L. GENOVA 10 100,00 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA FOSSA DEL LUPO S.R.L. CATANZARO 50 100,00 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA GINESTRA S.R.L. GENOVA 10 100,00 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA ITALIA S.R.L. GENOVA 30.000 100,00 ERG RENEW S.P.A.

ERG EOLICA TIRRENO S.R.L. PALERMO 10 100,00 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA NURRA S.R.L. GENOVA 10 100,00 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA SAN CIREO S.R.L. GENOVA 3.500 100,00 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA SAN VINCENZO S.R.L. GENOVA 3.500 100,00 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA TURSI COLOBRARO S.R.L. GENOVA 10 100,00 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S. PARIGI 50 100,00 ERG RENEW S.P.A.

GREEN VICARI S.R.L. PALERMO 119 100,00 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

PARC EOLIEN DE LIHUS S.A.S. PARIGI 1.114 100,00 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

PARC EOLIEN DE HETOMESNIL S.A.S. PARIGI 1.114 100,00 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

PARC EOLIEN DE LA BRUYÈRE S.A.S. PARIGI 1.060 100,00 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

PARC EOLIEN DU CARREAU S.A.S. PARIGI 861 100,00 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

PARC EOLIEN LES MARDEAUX S.A.S. PARIGI 1.097 100,00 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

SETTORE SERVIZI IDRICI:

DSI - SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. FROSINONE 100 100,00 ERG RENEW S.P.A.

SODAI ITALIA S.P.A. MILANO 7.000 100,00 ERG RENEW S.P.A.

SETTORE ALTRO:

ERG SOLARE ITALIA S.R.L. GENOVA 120 100,00 ERG RENEW S.P.A.



ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI ERG S.P.A.
ERG Renew S.p.A.è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ERG S.p.A.

Di seguito si riportano i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato. I dati fanno riferimento

al bilancio alla data del 31 dicembre 2009 (valori in migliaia di Euro):

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ CHE ESERCITA L’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ERG S.P.A.

SEDE SOCIALE VIA NICOLA PICCINNI, 2 – MILANO

SETTORE DI ATTIVITÀ (SINTESI) GESTIONE PARTECIPAZIONI

CAPITALE SOCIALE 15.032

TOTALE PATRIMONIO NETTO 869.109

TOTALE ATTIVO 1.940.630

PROVENTI NETTI DA PARTECIPAZIONI 744.204

ALTRI PROVENTI DELLA GESTIONE 30.649

RISULTATO NETTO 698.258
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VOCI PATRIMONIALI

ATTIVITÀ NON CORRENTI

1 – ATTIVITÀ MATERIALI
Il dettaglio delle attività materiali, dei relativi fondi ammortamento, e la movimentazione de-

gli stessi nel corso dell’esercizio, sono illustrati nella seguente tabella:

La voce“Variazione area di consolidamento”è relativa per 192.834migliaia di Euro alle attività

materiali in capo alla società ERG Eolica Adriatica S.r.l. – acquisita il 23 luglio 2010 – e risulta

diminuita per 2.037 migliaia di Euro per le attività materiali in capo alle società I.S.E.A. S.r.l ed

Ecopower S.rl. cedute nel coro del presente esercizio (paragrafo“Operazioni straordinarie”).

La voce “Acquisizioni” si riferisce a: (i) investimenti per impianti eolici per 86.145 migliaia di

Euro; (ii) investimenti per impianti nel settore dei servizi idrici per 300 migliaia di Euro; (iii) al-

tri investimenti per 33 migliaia di Euro.

La voce “Alienazioni e dismissioni” riguarda per la maggior parte la vendita, al valore di iscri-

zione, delle sottostazioni elettriche di ERG Eolica Faeto S.r.l. e ERG Eolica Ginestra S.r.l. a Terna,

secondo quanto previsto dagli accordi siglati rispettivamente in data 26 maggio 2010 e 29

novembre 2010 in base ai quali i beni oggetto della vendita sono stati destinati a essere parte

integrante della Rete Elettrica Nazionale.

Gli ammortamenti dell’esercizio sono stati determinati con lemedesime stime di vita utile re-

sidua utilizzate nella redazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009.

Le“Attivitàmateriali in corsodi costruzione”si riferisconoprevalentemente a investimenti nel set-

tore eolico e in particolare al parco eolico di proprietà di ERG Eolica Ginestra S.r.l.per 75.340mi-

gliaia di Euro,di ERG Eolica Fossa del Lupo S.r.l.per 108.732migliaia di Euro.

Le voci“Terreni e fabbricati”e“Impianti emacchinari”si riferiscono a: (i) investimenti nel settore

eolico per 372.305migliaia di Euro; (ii) investimenti nel settore dei servizi idrici per 7.656migliaia

di Euro e; (iii) altri investimenti per 876migliaia di Euro. In particolare, i“Terreni e fabbricati”del

TERRENI E IMPIANTI E ALTRE ATTIVITÀ IN TOTALE
FABBRICATI MACCHINARI ATTIVITÀ CORSODI

COSTRUZIONE

COSTO STORICO 33.344 232.824 3.084 117.712 386.964

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (3.668) (55.002) (1.521) (1.232) (61.423)

SALDO AL 31/12/2009 29.676 177.822 1.563 116.480 325.541

MOVIMENTI DEL PERIODO:

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO 302 187.682 (314) 3.127 190.797

ACQUISIZIONI 522 1.709 132 84.115 86.478

ALIENAZIONI E DISMISSIONI (436) (116) (40) (6.041) (6.633)

RICLASSIFICHE 1.177 8.091 71 (9.339) –

AMMORTAMENTI (1.501) (23.831) (260) – (25.592)

SVALUTAZIONI (260) – – (4) (264)

COSTO STORICO 34.909 430.190 2.933 189.574 657.606

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (5.429) (78.833) (1.781) (1.236) (87.279)

SALDO AL 31/12/2010 29.480 351.357 1.152 188.338 570.327
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settore eolico sono relativi a opere di sbancamento,di viabilità e ai diritti di superficie sostenuti

antecedentemente all’avvio dei parchi eolici;gli investimenti in“Impianti emacchinari”del set-

tore eolico sono relativi agli aerogeneratori e alle connesse opere elettriche.

Le voci“Terreni e fabbricati”e“Impianti e macchinari” includono inoltre complessivamente 876

migliaia di Euro di investimenti relativi al sito industriale di Arzene (PN) che risultano inattivi alla

data di riferimento. Il valore di iscrizione al 31 dicembre 2010 è allineato al valore di mercato.

Durante l’esercizio 2010 sono stati capitalizzati interessi su finanziamenti correlati agli inve-

stimenti per 3.996 migliaia di Euro. L’ammontare complessivo degli oneri finanziari capitaliz-

zati in esercizi precedenti relativi a finanziamenti di scopo per il periodo antecedente alla en-

trata in esercizio dell’attività immobilizzata è pari a 6.526 migliaia di Euro; il valore netto con-

tabile degli stessi al 31 dicembre 2010 è pari a 3.647 migliaia di Euro.

Al 31 dicembre 2010 il valore netto contabile delle“Attività materiali” include quello dei beni

in garanzia a terzi per 444.695 migliaia di Euro riferibili ai contratti di Project Financing stipu-

lati dalle società del Gruppo attive nel settore eolico.

La voce“Svalutazioni”si riferisce principalmente ad alcuni beni danneggiati per i quali è stato

incassato l’indennizzo assicurativo descritto al precedente paragrafo“Eventi e operazioni non

ricorrenti”.

Infine, il Gruppo verifica la recuperabilità delle attività materiali almeno una volta l’anno in

occasione della predisposizione del Bilancio Consolidato.

Qualora le attivitàmateriali fossero state contabilizzate al netto dei relativi contributi in conto

capitale erogati da enti pubblici e indennizzi di cui alla Nota 18“Altri debiti - Passività non cor-

renti” e alla Nota 21 “Altri debiti - Passività correnti” – secondo le modifiche agli IFRS emesse

dallo IASB nel 2008 – l’effetto sul bilancio al 31 dicembre 2010 sarebbe stato il seguente:

DESCRIZIONE VALORE NETTO CONTRIBUTI VALORE AL NETTO
DI BILANCIO E INDENNIZZI DEL CONTRIBUTO

TERRENI E FABBRICATI 29.480 – 29.480

IMPIANTI E MACCHINARI 351.357 (4.495) 346.862

ALTRE ATTIVITÀ 1.152 – 1.152

ATTIVITÀ IN CORSO DI COSTRUZIONE 188.338 – 188.338

TOTALE 570.327 (4.495) 565.832
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2 – ATTIVITÀ IMMATERIALI
Il dettaglio delle attività immateriali e dei relativi ammortamenti cumulati,e lamovimentazione

degli stessi nel corso dell’esercizio, sono illustrati nella seguente tabella:

La voce “Variazione area di consolidamento”è relativa per 68.407 migliaia di Euro alle attività

immateriali in capo alla società ERG Eolica Adriatica S.r.l. – acquisita il 23 luglio 2010 – e risulta

diminuita per 3.193 migliaia di Euro per le attività immateriali in capo alle società I.S.E.A. S.r.l e

Ecopower S.r.l. cedute nel corso del presente esercizio (paragrafo“Operazioni straordinarie”).

La voce “Acquisizioni” si riferisce per la maggior parte a investimenti nel settore eolico per

2.061 migliaia di Euro.

Le “Concessioni, licenze e marchi” sono relative, per la quasi totalità, alle concessioni dei par-

chi eolici acquisiti direttamente o con i relativi rami d’azienda.

I costi sostenuti per sviluppo, i diritti di brevetto industriale e i marchi sono misurati al costo.

I costi afferenti parchi eolici che alla data di redazione del bilancio non sono stati individuati

come di sviluppo futuro sono direttamente addebitati al Conto Economico.

In particolare, lo scenario normativo che caratterizza gli investimenti per la costruzione e lamessa

in opera di impianti eolici evidenzia una sopravvenuta frammentazione della responsabilità

regolatoria e una profonda incertezza procedurale; esiste infatti una mancanza di uniformità

di regole locali pur nell’ambito di unmodello autorizzativo apparentemente definito in forma

unitaria per l’intero territorio nazionale. Si assiste conseguentemente a un pesante aggravio

delle attività necessarie all’ottenimento dei permessi di costruzione e di una diluizione dei

tempi di svolgimento degli iter burocratici autorizzativi.Pertanto il Gruppo ha ritenuto di pro-

cedere alla capitalizzazione dei costi di sviluppo solo dal decorrere del perfezionamento del

processo autorizzativo.

Si è stimato che le attività immateriali, a eccezione dell’avviamento, abbiano una vita utile li-

mitata e definita e pertanto sono ammortizzate in quote costanti in periodi di:

– sviluppo: cinque anni. In particolare i costi per sviluppo vengono ammortizzati dal mo-

mento in cui si manifestano i ricavi attesi a fronte del costo capitalizzato;

– diritti di brevetto industriale e opere dell’ingegno: cinque anni;

– concessioni, licenze e marchi: l’ammortamento delle concessioni viene effettuato in ma-

niera lineare sulla base della durata residua delle concessioni alle quali si riferiscono.

CONCESSIONI AVVIAMENTO ALTRE ATTIVITÀ ATTIVITÀ IN TOTALE
LICENZE IMMATERIALI CORSODI
EMARCHI COSTRUZIONE

COSTO STORICO 63.555 18.030 5.875 13.268 100.728

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (5.092) (14.206) (738) (6.287) (26.323)

SALDO AL 31/12/2009 58.463 3.824 5.137 6.981 74.405

MOVIMENTI DEL PERIODO:

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO 68.407 (2.946) (247) – 65.214

ACQUISIZIONI 7 – 85 2.384 2.476

ALIENAZIONI E DISMISSIONI – – – (38) (38)

RICLASSIFICHE 601 (2) 42 (641) –

AMMORTAMENTI (4.146) – (204) – (4.350)

SVALUTAZIONI (19.263) – – – (19.263)

COSTO STORICO 132.570 15.082 5.755 14.973 168.380

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (28.501) (14.206) (942) (6.287) (49.936)

SALDO AL 31/12/2010 104.069 876 4.813 8.686 118.444



Il Gruppo verifica la recuperabilità delle attività immateriali almeno una volta l’anno in occa-

sione della predisposizione del Bilancio Consolidato. Si rimanda al paragrafo“Uso di stime”in

merito alle considerazioni sulla svalutazione delle attività immateriali attribuite a concessioni

(svalutazione pari a 19.263 migliaia di Euro e interamente attribuibile al settore eolico).

3 – PARTECIPAZIONI
Il saldo di bilancio comprende:

Il dettaglio delle società comprese nella voce“Partecipazioni”è il seguente:

La voce“Acquisizioni / Costruzioni / Aumenti di capitale”comprende la costituzione,avvenuta

nel corso del primo semestre 2010, della società ISAB Energy Solare S.r.l., di cui ERG Renew

S.p.A. detiene una percentuale del capitale sociale pari al 51%; tale società ha per oggetto lo

studio, la promozione, la realizzazione, lo sfruttamento, la gestione e la manutenzione di im-

pianti industriali per la produzione di energia da fonte solare mediante conversione fotovol-

taica.

Lamedesima voce inoltre comprende l’acquisizione di una ulteriore quota pari al 12,3%daparte

di ERG Renew S.p.A. nel Consorzio denominato DyePower (per una quota complessiva del

24,7%).Tale Consorzio, esclusa ogni finalità di lucro, ha la finalità di promuovere, pianificare e

svolgere ricerca e sviluppo nel settore fotovoltaico organico/ibrido e, specificatamente, rela-

SEDE LEGALE % VALORE A BILANCIO

ALTRE IMPRESE

ANSALDO FUEL CELLS S.P.A. GENOVA 0,46 –

CITA S.A.S. ALFORTVILLE 50,00 1.144

CONSORZIO DYEPOWER ROMA 24,70 192

EOLICO AGIRA S.R.L PALERMO 99,00 20

EOLICO MIRABELLA S.R.L. PALERMO 99,00 12

EOLICO PALAGONIA S.R.L. PALERMO 99,00 20

EOLICO RAMACCA S.R.L. PALERMO 99,00 20

EOLICO TROINA S.R.L. PALERMO 99,00 20

ISAB ENERGY SOLARE S.R.L. SIRACUSA 51,00 44

VCC AGRIGENTO S.R.L. L’AQUILA 30,00 –

VCC AGRIGENTO 2 S.R.L. L’AQUILA 30,00 –

VCC ABRUZZO S.R.L. L’AQUILA 30,00 –

VCC ENNA S.R.L. L’AQUILA 30,00 –

TOTALE 1.472

PARTECIPAZIONI

COSTO STORICO 11.346

SVALUTAZIONI (9.384)

SALDO AL 31/12/2009 1.962

MOVIMENTI DEL PERIODO:

ACQUISIZIONI / COSTITUZIONE / AUMENTI DI CAPITALE 184

SVALUTAZIONI (674)

COSTO STORICO 11.530

SVALUTAZIONI (10.058)

SALDO AL 31/12/2010 1.472
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tivamente alle celle solari “dye-sensitized”su vetro o altri prodotti rigidi non metallici; inoltre

il Consorzio può fornire servizi ai propri consorziati per la formulazione, la valutazione e la rea-

lizzazione di progetti di ricerca nel settore fotovoltaico sia in ambito nazionale che internazionale.

Nell’esercizio sono stati rilevati costi consortili di competenza del Gruppo dalla data di costi-

tuzione del Consorzio per 0,7 milioni; è stato deliberato che il complessivo impegno finan-

ziario del Gruppo nei confronti di tale Consorzio non possa ammontare a oltre 2,5 milioni, in-

clusi i costi consortili cumulati.

Si rimanda al paragrafo“Uso di stime”per le considerazioni effettuate sulla recuperabilità del

maggior valore di iscrizione della partecipazione CITA S.a.s in funzione delle prospettive di

redditività futura attese dal nuovo impegno della partecipata nel settore fotovoltaico che

hanno determinato svalutazioni di crediti finanziari e valore di iscrizione della partecipazione

per 2 milioni.

Le società CITA S.a.s. e ISAB Energy Solare S.r.l. sono state valutate con il metodo del patrimo-

nio netto (Nota 31).

4 – ATTIVITÀ FINANZIARIE
Il saldo di bilancio comprende:

L’importo di 725migliaia di Euro si riferisce a una polizza assicurativa a capitalizzazione stipulata

con la RAS S.p.A. a premio annuale, asservita tramite vincolo pignoratizio alla RAS S.p.A., per

l’emissione da parte della stessa di una polizza fideiussoria in favore della controllata ERG Eo-

lica San Vincenzo S.r.l., a beneficio di alcuni proprietari di terreni sui quali insiste il parco eo-

lico della partecipata. La durata del contratto è dall’8 marzo 2004 all’8 marzo 2011 con il vin-

colo pignoratizio permanente sino alla data di scadenza della concessione; il premio annuale

è pari a 103 migliaia di Euro.

5 – ALTRI CREDITI - ATTIVITÀ NON CORRENTI
Il saldo di bilancio comprende:

L’importo di 1.000migliaia di Euro si riferisce al valore residuo di una caparra confirmatoria ver-

31/12/2010 31/12/2009

CAPARRA CONFIRMATORIA CONSORZIO NURRA 1.000 2.000

ACCONTO CORRISPOSTO DA ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S. 2.400 2.400

ALTRI ACCONTI 8.040 3.635

CREDITO VERSO IL COMUNE DI FAETO 270 360

CREDITO VERSO IL COMUNE DI GINESTRA 400 –

FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO – UPS S.R.L. 50 50

CREDITI FINANZIARI VERSO IMPRESE DEL GRUPPO 1.734 763

ALTRI CREDITI 958 40

TOTALE 14.852 9.248

SALDO AL 31/12/2009 622

MOVIMENTI DEL PERIODO:

INCREMENTI 103

SALDO AL 31/12/2010 725



sata dalla società ERGEolicaNurra S.r.l.al Consorzio di Bonifica della Nurra a fronte del contratto

d’affitto del ramo d’azienda stipulato in data 9 giugno 2004.Tale valore, al momento dell’avvio

del parco eolico, sarà dedotto dall’importo sostenuto per la stipula del contratto di affitto (si ri-

manda al paragrafo“Uso di stime”per le considerazioni sulla recuperabilità di tale credito).

L’acconto di 2.400 migliaia di Euro versato dalla subholding francese ERG Eolienne France

S.a.s. è connesso alla futura acquisizione del parco eolico di Greneville situato nella regione a

sud di Parigi.

L’importo degli altri acconti si riferisce,per la quasi totalità, al settore eolico e in particolare ri-

guarda anticipi pagati ai promotori per la sottoscrizione di contratti di acquisto di nuovi par-

chi eolici. La voce si è incrementata a seguito della riclassifica tra gli“Altri crediti – Attività non

correnti” del credito vantato da ERG Eolica Italia S.r.l. nei confronti di Nordex, nell’ambito di

un contratto quadro di fornitura di aerogeneratori la cui scadenza originaria era prevista per

il 31 dicembre 2010. Nel corso dell’esercizio sono intercorse trattative con il fornitore che

hanno determinato una proroga della scadenza oltre l’esercizio 2011.La voce include, inoltre,

il credito relativo all’iniziativa di Tursi Colobraro di originari 4,2 milioni esposto al netto del-

l’attualizzazione per 1,3milioni (si rimanda al paragrafo“Uso di Stime”per le considerazioni sulla

recuperabilità di tale credito).

I crediti verso i Comuni di Faeto e di Ginestra riguardano una anticipazione delle erogazioni

annuali per aggio sui futuri ricavi prodotti dal parco eolico sito nei medesimi comuni di Faeto

e Ginestra.

I crediti finanziari verso società del Gruppo si riferiscono interamente a un finanziamento a ti-

tolo oneroso a un tasso Euribor più 200 basis points effettuato da ERG Renew S.p.A.alla nuova

società costituita ISAB Energy Solare S.r.l. (Nota 3) a fronte dei futuri impegni finanziari nei

confronti della stessa.

Il saldo al 31 dicembre 2009 pari a 763migliaia di Euro era riferito a un finanziamento concesso

alla società CITA S.a.s. il quale rappresentava un finanziamento fruttifero erogato successiva-

mente alla data di acquisizione della società stessa; ilmedesimo credito, incrementatosi nel corso

dell’esercizio,è stato svalutato al 31 dicembre 2010 per complessivi 1.267migliaia di Euro nel-

l’ambito delle considerazioni effettuate sulla recuperabilità dello stesso emeglio esplicitate al

precedente paragrafo“Uso di stime”.

L’incremento degli “Altri crediti” è sostanzialmente riferibile ai crediti in capo alla società

ERG Eolica Adriatica S.r.l. acquisita nel corso del 2010 – come anticipato nel paragrafo “Ope-

razioni straordinarie”; essi sono relativi prevalentemente agli anticipi corrisposti ai Comuni

come previsto dalle Convenzioni stipulate con gli stessi.

6 – ATTIVITÀ FISCALI - ATTIVITÀ NON CORRENTI
Il saldo delle attività fiscali non correnti pari a 19.343 migliaia di Euro è interamente rappre-

sentato, come al 31 dicembre 2009,dal credito IVA vantato dalle società del Gruppo iscritto tra

le attività non correnti per tenere conto delle previsioni di recupero del credito stesso. Il cre-

dito, per 9,3 milioni è in capo alla società ERG Eolica Adriatica S.r.l. acquisita nel corso del-

l’esercizio 2010.
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7 – IMPOSTE ANTICIPATE
Il dettaglio e la movimentazione delle imposte anticipate nel corso dell’esercizio sono illu-

strati nella seguente tabella:

Alla data del bilancio il Gruppo dispone, come indicato nel suddetto prospetto, di imposte

anticipate su perdite pregresse per un importo di 22.730 migliaia di Euro, come risultanti dal

consolidato fiscale nazionale applicato dal Gruppo, comprensivo inoltre dell’apporto di ERG

Eolica Adriatica S.r.l. acquisita nel corso del 2010; il Gruppo dispone anche di 2.094migliaia di

Euro di imposte su perdite pregresse, illimitatamente riportabili, in capo alle società opera-

tive francesi acquisite nel corso del 2007. Si rimanda al paragrafo “Uso di stime”per le consi-

derazioni effettuate sul processo estimativo di determinazione del presupposto di recupera-

bilità delle imposte anticipate.

Il sensibile incremento dell’esercizio è conseguenza del riconoscimento dei benefici della cd.

“Tremonti Ter”sulla società ERG Eolica Ginestra S.r.l. (per la quale i benefici ammontano com-

plessivamente a 25,8 milioni con un effetto fiscale di 7,1 milioni rilevato al Conto Economico)

e dall’effetto derivante dal consolidamento di ERG Eolica Adriatica S.r.l. il cui credito per imposte

anticipate ammonta a circa 10,5milioni,di cui 4,4milioni relativi ai benefici della cd.“Tremonti

Ter”, quantificato sulla base di quanto definito nel contratto di compravendita della società.

La quantificazione del beneficio è stata effettuata in applicazione prudenziale della citata nor-

mativa e tenendo conto delle prospettive di recuperabilità dello stesso con redditi imponibili

futuri.

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione per le considerazioni in merito alla cumulabilità del

beneficio“Tremonti Ter”con i certificati verdi.

31/12/2010 31/12/2009
AMMONTARE EFFETTO AMMONTARE EFFETTO

DELLE DIFFERENZE FISCALE DELLE DIFFERENZE FISCALE
TEMPORANEE TEMPORANEE

AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI 23.782 6.540 19.389 5.332

PERDITE RIPORTABILI 82.463 24.824 19.199 5.534

DI CUI VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO 41.051 12.890 27 9

ALTRE DIFFERENZE 5.334 1.547 9.275 2.907

SALDODI FINE PERIODO 111.579 32.911 47.863 13.773



ATTIVITÀ CORRENTI

8 – CREDITI COMMERCIALI
Il saldo di bilancio comprende:

Il Gruppo ritiene che il valore contabile dei crediti commerciali, al netto del relativo fondo sva-

lutazione crediti, approssimi il loro valore di presumibile realizzo.

L’incremento dei crediti commerciali verso terzi comprende l’acquisto,da parte di ERG Renew

S.p.A.,dei crediti di ACEA S.p.A.,precedentemente ceduti nell’ambito dell’operazione descritta

nel paragrafo“Uso di stime”; tale acquisto è avvenuto a seguito dell’esecuzione parziale del lodo

arbitrale descritto nelmedesimo paragrafo.L’ammontare di tali crediti,pari a 10milioni,è stato

esposto al netto del relativo fondo svalutazione crediti pari a 6,5 milioni, di cui 5,4 milioni ri-

levati nel corso degli esercizi precedenti alla voce“Fondi rischi e oneri”,e destinati – a incremento

di un fondo svalutazione crediti di 1,1 milioni già ricompreso nell’ammontare netto dei cre-

diti riacquistati a seguito del lodo – a rettifica del valore netto contabile dei crediti stessi.

La movimentazione del fondo svalutazione crediti risulta così riassumibile:

I “Crediti verso terzi” in capo alla società ERG Eolica Adriatica S.r.l. acquisita nel corso del 2010

– come anticipato nel paragrafo“Operazioni straordinarie”, sono pari a 4,8 milioni.

La voce “Crediti commercial” include, inoltre, i rimborsi riconosciuti da Terna a fronte della ri-

dotta produzione imposta dalla stessa, ai sensi della Delibera ARG/elt 5/10 (3.306 migliaia di

Euro) e che a seguito delle definizioni dellemetodologie di calcolo non sono stati incassati nel

corso dell’esercizio 2010.

Inoltre a fronte di alcuni altri crediti ritenuti di dubbia esigibilità si è proceduto a determinare

un ulteriore fondo pari 122 migliaia di Euro; tale fondo è stato stimato sulla base di dati sto-

rici relativi alle perdite su crediti e della valutazione dell’attuale contesto economico e sono

principalmente riferiti al settore idrico.

Il dettaglio delle controparti dei crediti commerciali verso controllanti e società del Gruppo al

31 dicembre 2010,nonché la natura di tali rapporti sono descritti nella Nota 37“Operazioni con

entità correlate”.

SALDO AL 31/12/2009 122

RICLASSIFICA DA FONDO RISCHI 5.435

ACQUISIZIONE FONDO OPERAZIONE ACEA 1.113

SALDO AL 31/12/2010 6.670

31/12/2010 31/12/2009

CREDITI VERSO TERZI 19.495 10.376

CREDITI COMMERCIALI VERSO CONTROLLANTI 140 475

CREDITI COMMERCIALI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 51 197

TOTALE 19.686 11.048
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9 – ALTRI CREDITI - ATTIVITÀ CORRENTI
Il dettaglio del saldo di bilancio è il seguente:

L’incrementodella voce“Acconti”è connesso ad anticipazioni concesse nell’esercizio a proprietari

terrieri per liberare terreni di interesse del Gruppo da gravami; essi sono recuperati con com-

pensazione con i canoni di affitto dei terreni stessi.

Altri crediti diversi

L’incremento complessivo dei“Crediti per certificati verdi”è ascrivibile, con effetti compensa-

tivi, agli avvenimenti di seguito descritti:

i) riduzione dovuta all’incasso dei certificati verdi di competenza dell’esercizio 2009 relativi

alla produzione del Gruppo.Tale incasso è avvenuto conformemente a quanto disposto dal

Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2008, emanato dal Ministero dello Sviluppo Econo-

mico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; tale

Decreto prevede che i certificati verdi di competenza delle produzioni maturate e matu-

rande a tutto il 2010 siano, su richiesta dei detentori, ritirati dal GSE entro e non oltre il 30

giugno. In particolare,a seguito della richiesta delle controllate effettuata al GSE nel corso

delmese dimarzo 2009, in data 30 giugno 2010 è avvenuto il ritiro degli stessi da parte del

GSE con contestuale incasso dell’importo complessivo pari a 18.459migliaia di Euro valo-

rizzati, come disciplinato dal suddetto Decreto, a un prezzo medio del mercato del trien-

nio 2007 – 2009,ossia il triennio precedente all’esercizio in cui il detentore ha fatto richie-

sta di ritiro. La differenza tra quanto accertato al 31 dicembre 2009 e quanto incassato nel

2010, pari a 111 migliaia di Euro è connessa al differenziale tra l’importo stimato e quello

effettivamente incassato da parte del GSE;

ii) incremento conseguente alla valorizzazione dei certificati verdi maturati nell’esercizio

2010 dal Gruppo riferiti alla produzione dei parchi eolici di Troia San Vincenzo (FG), Troia

San Cireo (FG),Viticuso Vallerotonda (FR), Pian de Corsi Baltera (SV),Vicari (PA), Faeto (FG),

Ascoli Satriano (FG),Rotello (CB) – questi ultimi due riferiti alla società ERG Eolica Adriatica

S.r.l. acquisita in data 23 luglio 2010 – per un numero complessivo di certificati verdi pari

a 398.562. La valorizzazione unitaria dei certificati verdi, è pari a 87,25 Euro/MWh stimata

in forza del già citato Decreto (per gli aggiornamenti normativi in materia si rimanda al

paragrafo“Uso di stime”). Il consolidamento di ERG Eolica Adriatica S.r.l.ha contribuito per

13,9 milioni.

31/12/2010 31/12/2009

CREDITI PER CERTIFICATI VERDI 34.775 18.348

DEPOSITI CAUZIONALI 1.360 5.748

ALTRI CREDITI VERSO CONTROLLANTI 3.698 1.741

ALTRI CREDITI DIVERSI 967 996

TOTALE 40.800 26.833

31/12/2010 31/12/2009

ACCONTI 1.172 974

ALTRI CREDITI DIVERSI 40.800 26.833

RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.095 848

TOTALE 44.067 28.655



Il decremento della voce“Depositi cauzionali”è sostanzialmente riferibile alla riclassifica tra le

attività non correnti del credito vantato nei confronti di Nordex a seguito delle intercorse trat-

tative con il fornitore che hanno determinato una proroga della scadenza (si rimanda alla Nota

5). Il saldo residuo è principalmente attribuibile ad anticipi corrisposti nell’ambito di un pro-

getto eolico sito in Polonia, la scadenza è prevista per giugno 2011. Il credito è garantito da una

promissory note.

Il dettaglio delle controparti degli altri crediti verso controllanti e la natura di tali rapporti sono

descritti nella Nota 37“Operazioni con entità correlate”.

I restanti crediti diversi sono relativi a crediti di valore assoluto singolo trascurabile esposti al

netto di una svalutazione per rischio di inesigibilità di 118 migliaia di Euro.

Ratei e risconti attivi

L’incremento dei “Ratei e risconti attivi” è sostanzialmente riferibile ai ratei e risconti attivi in

capo alla società ERG Eolica Adriatica S.r.l. acquisita nel corso del 2010 come anticipato nel

paragrafo“Operazioni straordinarie”.

10 – ATTIVITÀ FISCALI - ATTIVITÀ CORRENTI
Il saldo di bilancio comprende:

L’incremento è sostanzialmente rappresentato dall’aumento della posizione creditoria del-

l’IVA facente capo alle società non rientranti nell’IVA di Gruppo, oltre al credito IVA di 8,9 mi-

lioni, riferito alla società partecipata ERG Eolica Adriatica S.r.l.acquisita nel corso del 2010 (pa-

ragrafo“Operazioni straordinarie”).Relativamente al credito IVA di ERG Eolica Adriatica S.r.l., in

data 26 giugno 2009 è stata fatta richiesta di rimborso per 4,7 milioni; nel mese di novembre

2010 è stato ottenuto l’avviso di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

11 – PARTECIPAZIONI DISPONIBILI PER LA VENDITA
Il saldo di bilancio comprende unicamente la partecipazione nella società Utilità Progetti e

Sviluppo S.r.l. per una quota partecipativa pari al 3,33% non variata nel corso del presente

esercizio.

31/12/2010 31/12/2009

CREDITI PER IVA 12.520 3.434

ALTRI CREDITI TRIBUTARI DIVERSI 1.574 2.072

TOTALE 14.094 5.506

31/12/2010 31/12/2009

UTENZE 580 310

ASSICURAZIONI 607 336

ALTRI RATEI E RISCONTI 908 202

TOTALE 2.095 848
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12 – DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
Il saldo di bilancio comprende:

Si rimanda al prospetto di Rendiconto Finanziario Consolidato e alla Nota 23 “Posizione fi-

nanziaria netta”per l’analisi della variazione della voce in esame.

Il saldo di bilancio comprende sostanzialmente i saldi attivi dei conti correnti bancari il cui va-

lore contabile ne rappresenta il valore nominale. Inoltre sono compresi 53.803migliaia di Euro

di cassa e altre disponibilità liquide relative alle società eoliche per le quali sono in essere i con-

tratti di Project Financing.

L’importo dei“Depositi bancari e postali vincolati”pari a 4.170migliaia di Euro al 31 dicembre

2010 si riferisce: (i) per 2.550 migliaia di Euro a un deposito su un conto vincolato della Banca

Popolare Emilia e Romagna a garanzia dell’emissione di una fideiussione della medesima

banca alla regione Campania relativa alla possibile concessione di un contributo pubblico;

(ii) per 1.620 migliaia di Euro a un deposito su un conto vincolato della Banca Monte dei Pa-

schi di Siena a garanzia dell’emissione di una fideiussione della medesima banca alla regione

Basilicata relativa al parco eolico di Tursi Colobraro.

31/12/2010 31/12/2009

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 70.650 53.991

DEPOSITI BANCARI E POSTALI VINCOLATI 4.170 4.170

DENARO E VALORI IN CASSA 3 4

TOTALE 74.823 58.165



PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

13 – PATRIMONIO NETTO
Il capitale sociale è rappresentato da n.132.666.675 azioni ordinarie,aventi un valore nominale

di Euro 1,00 ciascuna, interamente sottoscritte e versate.

Il saldo di bilancio comprende:

L’analisi delle variazioni di patrimonio netto è fornita nell’apposito prospetto a cui si rimanda.

La riconciliazione al 31 dicembre 2010 del patrimonio netto e del risultato della Capogruppo

e del Gruppo può essere così sintetizzata:

Il patrimonio netto consolidato risulta inferiore al corrispondente valore del Bilancio Separato,

in quanto nel Bilancio Separato alcune perdite realizzate dalle partecipazioni del settore eolico,

e in particolare di ERGEolica Italia S.r.l.,sono considerate di natura nondurevole equindi nonde-

terminano svalutazioni del valore di iscrizione delle partecipazioni.

Le altre riserve sono così composte:

Riserva cash flow hedge

Il Gruppo ha in essere operazioni su strumenti derivati (Nota 17) come indicato nel paragrafo

“Sommario dei Principi Contabili più significativi”; la variazione del fair value degli strumenti

“efficaci”è rilevata nella presente riserva di patrimonio netto.

Riserva stock option

Il Gruppo aveva in essere un piano di stock option per gli Amministratori della Capogruppo

con cariche sociali e per i dirigenti che occupavano ruoli più direttamente responsabili dei ri-

sultati economici e gestionali del Gruppo.L’esercizio dei diritti di opzione sarebbe potuto av-

PATRIMONIO ALTRE COMPONENTI RISULTATO PATRIMONIO
NETTO RILEVATE DELL’ESERCIZIO NETTO

AL 31/12/2009 DIRETTAMENTE A AL 31/12/2010
PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DI ERG RENEW S.P.A. 116.017 – (17.749) 98.268

EFFETTI SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO (9.194) 2.281 (2.363) (9.276)

RISULTATO PRO QUOTA DELLE SOCIETÀ CONSOLIDATE – – 4.259 4.259

PATRIMONIO NETTO E RISULTATODI GRUPPO 106.823 2.281 (15.853) 93.251

31/12/2010 31/12/2009

CAPITALE SOCIALE 132.667 132.667

RISERVA LEGALE 1.388 1.388

RISERVA CASH FLOW HEDGE 43 (2.237)

RISERVA STOCK OPTION – 1.276

ALTRE RISERVE 63.873 62.596

PERDITA PORTATA A NUOVO (88.867) (60.915)

PERDITA DELL’ESERCIZIO (15.853) (27.952)

PATRIMONIO NETTODI GRUPPO 93.251 106.823

PATRIMONIO NETTODI TERZI 654 435

TOTALE 93.905 107.258
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venire dopo tre anni dalla data di assegnazione delle stesse e per un periodo non superiore

ai cinque anni successivi (scadente al 31 dicembre 2010); scaduto tale termine le opzioni non

esercitate sarebbero decadute e conseguentemente non avrebbero attribuito più alcun diritto

agli assegnatari.

L’Assemblea Straordinaria di ERG Renew S.p.A. del 23 dicembre 2004 aveva deliberato di at-

tribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in più volte il capitale sociale

a pagamento per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare,per un

ammontare massimo di nominali 3.600 migliaia di Euro mediante emissione di massimo

n.3.600.000 azioni ordinarie ERG Renew S.p.A.,godimento regolare,da nominali Euro 1,00 ca-

dauna. Tali azioni erano da offrire in sottoscrizione agli Amministratori con cariche sociali e ai

dirigenti in servizio presso ERG Renew S.p.A. o presso le società controllate ai sensi dell’art.

2359 del Codice Civile che occupavano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati

del Gruppo, secondo quanto disciplinato dal regolamento approvato dal Consiglio di Ammi-

nistrazione. Il prezzo di emissione non poteva essere inferiore al nominale, e corrispondente

alla media aritmetica dei prezzi ufficiali dell’azione ERG Renew registrati sul mercato telema-

tico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni precedenti la data di assegna-

zione delle azioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A.del 1° febbraio 2005,del 14 giugno 2006

e del 15 dicembre 2006 aveva deliberato di dare esecuzione rispettivamente alla I, II e III tran-

che del piano di stock option assegnando i diritti di opzione ad alcuni assegnatari individuati

secondo i criteri definiti dal Comitato per la Remunerazione e già approvati.Nelle stesse adu-

nanze consiliari il Consiglio di Amministrazione aveva inoltre stabilito il prezzo di sottoscri-

zione, calcolato secondo la formula prevista dal regolamento, delle nuove azioni rivenienti

dall’esercizio dei diritti di opzione.

Il valore equo della opzione era stato stimato utilizzando il modello di Black – Scholes e tenuto

conto dei termini e delle condizioni di attribuzione dell’opzione.

Al 31 dicembre 2010 le opzioni suddette risultano completamente annullate; tali annullamenti

sono intervenuti, per n. 1.320.000 azioni, a seguito del venir meno della possibilità di eserci-

tare tale diritti da parte di alcuni assegnatari dimessisi nel corso del precedente esercizio,e per

n. 406.200 azioni a seguito della rinuncia a tale diritti da parte dei restanti assegnatari.

14 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il fondo viene stanziato per coprire la passività maturata nei confronti dei dipendenti in con-

formità alla legislazione vigente e ai contratti di lavoro nazionali e integrativi aziendali; esso è

soggetto a rivalutazione a mezzo di indici.

Il dettaglio e lamovimentazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato nel corso

dell’esercizio sono illustrati nella seguente tabella:

In considerazione della scarsa significatività sia del valore assoluto della voce di bilancio sia della

differenza rispetto alla passività calcolata secondo il “Project Unit Credit Method”, il Gruppo

ha effettuato gli stanziamenti per trattamento di fine rapporto accantonando la passività le-

gale maturata a fine periodo, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile.

SALDO AL 31/12/2009 489

MOVIMENTI DEL PERIODO:

ACCANTONAMENTO 246

UTILIZZI (120)

SALDO AL 31/12/2010 615



15 – FONDI PER RISCHI E ONERI
Il saldo complessivo di bilancio può essere così suddiviso:

Il valore complessivo dei fondi per rischi e oneri è stanziato a fronte del rischio di soccom-

benza in contenziosi di natura varia che interessano le società del Gruppo tenendo conto

delle valutazioni dei consulenti legali che assistono il Gruppo nelle rispettive controversie e

risente delle limitazioni dall’uso di stime dettagliati nel paragrafo“Principi Contabili, Criteri di

valutazione e Uso di stime”.

Inparticolare tra i fondi per rischi diversi era compreso al 31dicembre 2009un fondopari a 5.435

migliaia di Euro iscritto a fronte di potenziali passività risultanti dagli accordi contrattuali con-

nessi alle operazioni straordinarie di cessione di partecipazioni avvenute nel corso degli esercizi

precedenti. A seguito dell’esecuzione parziale del lodo arbitrale, descritto dettagliatamente nel

precedente paragrafo “Uso di stime”, intercorso tra ERG Renew S.p.A. e ACEA S.p.A., il suddetto

fondo è stato riclassificato dai fondi per rischi e oneri a rettifica del valore dei crediti (Nota 8).

Al 31 dicembre 2010, tra i fondi per rischi e oneri è compreso un importo pari a 2.335migliaia

di Euro relativo ad accantonamenti resisi necessari a fronte del rischio di interventi di manu-

tenzione straordinaria nei parchi eolici di proprietà delle società controllate Green Vicari S.r.l.

ed ERG Eolica Adriatica S.r.l.Tali fondi, come anticipato al paragrafo“Uso di stime”, sono iscritti

a fronte dell’evoluzione dei contenziosi direttamente a carico del Gruppo o indirettamente a

carico dello stesso per effetto delle garanzie prestate e sono ritenuti congrui a fronte dei sud-

detti rischi.La“Variazione area di consolidamento”si riferisce quasi interamente ai fondi rischi

relativi alla società ERG Eolica Adriatica S.r.l. acquisita in data 23 luglio 2010 (paragrafo“Ope-

razioni straordinarie”) e principalmente relativi a oneri per il ripristino ambientale.

Di seguito vengono dettagliati i procedimenti e le vertenze legali e fiscali nelle quali sono at-

tualmente coinvolte le società del Gruppo.

EOLICO

ERG Eolica Italia S.r.l. (anche quale incorporante di ERG Eolica S.r.l.) c/ CESP Calabria S.r.l.Tribunale

di Castrovillari – Giudizio promosso da CESP Calabria S.r.l.per ottenere il risarcimento di asseriti

danni subiti da inadempimento contrattuale per complessivi 21milioni. In Giudizio sono con-

venute, oltre a ERG Eolica Italia S.r.l., anche società del gruppo Acciona, che, in caso di con-

danna, sarebbero solidalmente responsabili con ERG Eolica Italia S.r.l. Il giudizio promosso da

CESP Calabria si fonda su un assunto giuridico piuttosto articolato.CESP, infatti, lamenta un ina-

dempimento contrattuale da parte di ERG CESA Eolica S.p.A.,pur non avendomai stipulato al-

cun contratto con questa società. Il preteso collegamento negoziale tra le società sarebbe, in-

fatti, di tipo indiretto,atteso che CESP ha stipulato un contratto conTISOL S.r.l.e TISOL S.r.l.ha,

a sua volta,concluso un contratto dai contenuti ritenuti sostanzialmente analoghi con ERGCESA

Eolica S.p.A. CESP S.p.A. non ha ricevuto da TISOL S.r.l. i corrispettivi per le prestazioni rese ai

sensi del contratto e ora è a richiederne il pagamento a ERG Eolica Italia S.r.l. e ad Acciona

(quali aventi causa di ERG CESA Eolica S.p.A.). In giudizio è intervenuta anche TISOL S.r.l. con

un atto di intervento spontaneo ad adiuvandum in favore ERG Eolica Italia S.r.l. e di Acciona.

VARIAZIONI

31/12/2010 31/12/2009 INCREMENTI DECREMENTI ALTRE

VALORIZZAZIONE, RIPRISTINO AMBIENTALE 1.102 552 550 – –

FONDO COPERTURA PERDITA SOCIETÀ CONTROLLATE – 251 – (251) –

RISCHI DIVERSI 2.477 7.127 2.199 (1.414) (5.435)

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO 555 – – – 555

TOTALE 4.134 7.930 2.749 (1.665) (4.880)
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All’udienza del 16 aprile 2010 il giudice si è riservato di valutare le eccezioni preliminari e pre-

giudiziali proposte dalle parti convenute. La prossima udienza verrà eventualmente fissata a

scioglimento della riserva, nel in caso di rigetto delle predette eccezioni.

ERG Eolica Italia S.r.l. c/ Signori Torina. – Tribunale di Genova – I Signori Torina hanno presen-

tato ricorso in Cassazione per regolamento di competenza al fine di contestare l’ordinanza ex

articolo 279 c.p.c. del 18 giugno 2010, con la quale il Tribunale di Genova rigettava la propria

competenza a decidere della controversia promossa dai Torina, in favore della competenza

della Camera Arbitrale di Roma.

Regione Sicilia (A.R.T.A.) / ERG Eolica Italia S.r.l. (progetto Roccapalumba) – Consiglio Giustizia

Amministrativa Regione Sicilia. In data 13 aprile 2010 è stato notificato dall’Assessorato Regionale

al Territorio e all’Ambiente della Regione Sicilia ricorso in appello avverso la sentenza emessa

dal TAR Sicilia in data 4marzo 2010,n.2410/10,con la quale il Giudice Amministrativo di primo

grado accoglieva il ricorso contro il silenzio della P.A.promosso da ERG Eolica Italia S.r.l.La sen-

tenza del TAR Sicilia ordinava all’A.R.T.A.di pronunciarsi sull’istanza di VIA illo tempore richie-

sta dalla Società in relazione al progetto di Roccapalumba. La medesima A.R.T.A. ha quindi

proposto gravame asserendo la propria incompetenza a emettere il provvedimento richiesto

sino a quando non sarà convocata la conferenza di servizi ai sensi del D.Lgs. 387/2003. Al-

l’udienza cautelare dell’8 giugno 2010 il CGA ha accolto il ricorso dell’A.R.T.A. e ha, pertanto,

provvisoriamente sospeso l’efficacia della sentenza di primo grado.Si resta in attesa della fis-

sazione dell’udienza di trattazione del merito della causa.

ERG Eolica Italia S.r.l. / Regione Puglia – TAR Puglia – Ricorso avverso il provvedimento di di-

niego della VIA relativamente al progetto di impianto eolico di Conversano. La società ha im-

pugnato il provvedimento della Regione Puglia di diniego della VIA in relazione al progetto

di impianto eolico in Comune di Conversano (BA). Il provvedimentomostra, infatti,profili di il-

legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Il ricorso è accompagnato da istanza

di sospensione provvisoria del provvedimento gravato. L’udienza di discussione è fissata per

il prossimo 20 aprile 2011.

GreenVicari S.r.l. / Brulli Energia S.r.l.– Tribunale di Palermo.Con atto di citazione in data 16 set-

tembre 2010 Brulli Energia S.r.l. ha chiamato in causa Green Vicari S.r.l. affinchè questa venga

condannata a risarcire danni quantificati dall’attore in circa 1.969.000,00.Gli asseriti danni de-

riverebbero da responsabilità che l’attore qualifica alternativamente come: a) contrattuale,

per violazione del contratto di connessione dell’impianto eolico, nonché del contratto di co-

stituzione del diritto di superficie in favore di Brulli); b) extracontrattuale, per il grave difetto

costruttivo e la conseguente rovina dell’abbancamento realizzato da GreenVicari per ospitare

la sottostazione elettrica di Brulli Energia. Green Vicari si è costituita in giudizio contestando

integralmente la fondatezza degli addebiti e delle domande proposte nei suoi confronti, e

chiedendo in via riconvenzionale la condanna di Brulli Energia al pagamento dell’importo di

19 migliaia di Euro, a titolo di corrispettivo della cessione dei diritti di superficie non pagato,

e al risarcimento danni. All’udienza del 3 febbraio 2011 Brulli Energia ha contestato le difese

svolte da GreenVicari e eccepito la nullità della domanda riconvenzianale di risarcimento del

danno. Il Giudice ha ritenuto non fondata l’eccezione di nullità e ha assegnato alle parti i ter-

mini per il deposito delle memorie di cui all’art. 183, comma sesto, c.p.c.,, con decorrenza dal

1 aprile 2011, rinviando la causa all’udienza del 17 ottobre 2011.

GreenVicari S.r.l. – Geom.Disparti – Tribunale di Palermo. In data 7 settembre 2010 è stato noti-

ficato alla Società un atto di pignoramento nell’interesse del geom.Disparti, avente a oggetto

le sommedepositate nei conti correnti intestati a GreenVicari S.r.l.sino all’importo di 44migliaia

di Euro. Il pignoramento si fonda su di un decreto ingiuntivo rilasciato dal Tribunale di Palermo
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e mai notificato a Green Vicari S.r.l. e afferisce a emolumenti che il geometra richiede per asse-

rite prestazioni professionali rese in favore della società.Allo stato la società non dispone di ri-

sultanze che attestino l’effettiva esecuzionedelle prestazioni e pertantoGreenVicari S.r.l.ha pro-

posto opposizione al Decreto Ingiuntivo da cui la procedura esecutiva ha avuto origine.

Green Vicari S.r.l. / Nucleonova S.r.l. – Tribunale Civile di Termini Imerese (PA). In data 5 novem-

bre 2010è statonotificato allaGreenVicari S.r.l.un attodi citazioneper ottenere la condannadella

stessa all’esecuzionedi taluni lavori di ripristinodella viabilità adiacente all’impianto eolicodiVi-

cari, nonché per ottenere il risarcimento di un danno stimato in complessivi 29migliaia di Euro.

Tale danno deriverebbe da due distinte voci:1) danni subiti dall’autoveicolo di proprietà di Nu-

cleonova a causa delle buche create sulla viabilità pubblica daimezzi pesanti utilizzati per il can-

tiere dell’impianto eolico;2)moria di svariate piante presenti nel vivaio di Nucleonova,asserita-

mente riconducibile alle polveri sollevate dal passaggio deimezzi pesanti utilizzati nel cantiere

dell’impianto eolico.A unaprima analisi, il nesso di causalità tra le condotte addebitate daparte

attrice a GreenVicari S.r.l.e i danni lamentati da Nucleonova appare di non facile dimostrabilità.

La prima udienza di comparizione del giudizio è stata fissata per il 1° marzo 2011.

ERG Eolica Basilicata S.r.l. c/ Regione Basilicata:– TAR Basilicata – Giudizio promosso in data 10

novembre 2008 volto a ottenere l’annullamento, previa sospensione, dell’efficacia della deli-

bera della Giunta Regionale della Basilicata n. 977 del 18 giugno 2008, con la quale è stata ri-

gettata la richiesta di ERG Eolica Basilicata S.r.l. ai fini del rilascio di autorizzazione alla costru-

zione di un campo eolico nel Comune di Palazzo S.Gervasio (Potenza).Nel ricorso, si lamenta

che l’atto di diniego sia viziato da violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della Legge della

Regione Basilicata 26 aprile 2007 n.9,da violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 della Legge

9 gennaio 1991 n. 10, nonché, in subordine, da illegittimità del piano energetico regionale

della Basilicata del 2001 e incostituzionalità della Legge Regionale n. 9/2007. In data 28 gen-

naio 2009 si è tenuta l’udienza di discussione dell’istanza cautelare, all’esito della quale la ri-

chiesta di sospensiva presentata da ERG Eolica Basilicata S.r.l.è stata rigettata.La società ha pro-

posto appello dinnanzi al consiglio di Stato, che, sempre in sede cautelare, ha rigettato l’im-

pugnativa della società. Si resta pertanto in attesa della fissazione dell’udienza di trattazione

del merito da parte del TAR Basilicata.

ERG Eolica Ginestra S.r.l. / Regione Campania/ Enti vari.– TAR Campania,Napoli – Giudizio pro-

mosso da ERG Eolica Ginestra S.r.l. volto a ottenere l’annullamento, previa sospensione del-

l’efficacia, dei decreti dirigenziali nn.277/2010 e 333/2010,con i quali la Regione Campania ha

imposto la sospensione parziale,per un periodo non inferiore a 90 giorni, dei decreti autoriz-

zativi n.438/2006,134/2008 e 416/2009 afferenti la realizzazione dell’impianto eolico di Ginestra

degli Schiavoni. I due decreti oggetto dell’impugnativa hanno motivato la sospensiva con

l’esigenza di verificare l’esistenza di presenze boschive che possano essere oggetto di tutela

limitatamente alle aree interessate dall’installazione di 5 delle turbine di cui si compone l’im-

pianto eolico. Il TAR Campania ha trattato l’istanza cautelare proposta da ERG Eolica Ginestra

S.r.l. alla Camera di Consiglio del 1° luglio 2010 e, in quella sede, ha accolto la richiesta di so-

spensione provvisoria dell’efficacia dei Decreti. Si resta in attesa della fissazione dell’udienza

di trattazione del merito. Allo stato attuale pertanto, la società può regolarmente procedere

con i lavori di realizzazione dei 5 aerogeneratori oggetto dei Decreti impugnati.

I.V.P.C.S.r.l.c/ RegioneCampania / ERGEolicaGinestra S.r.l.–TARCampania,Napoli –Giudiziopro-

mosso in data 11 novembre 2008 volto a ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’effi-

cacia, del Decreto Dirigenziale n.13 del 10 giugno 2008, recante voltura in favore di EOS 7 Gine-

stra S.r.l.dell’autorizzazioneunica a costruire l’impiantoeolico cd.“Ginestra degli Schiavoni”.Nel ri-

corso si asserisce che l’atto di voltura sarebbe viziato da presunta violazione e falsa applicazione

degli articoli 7 e 9 della Legge 241/1990 e dell’articolo 12 del D.Lgs.387/2003 oltre che da profili
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di eccessodi potere.Il ricorrente,in sostanza,asserisce che con la volturadell’autorizzazioneunica

sono state autorizzate varianti sostanziali rispetto al progetto originario e, conseguentemente,

sarebbe stata necessaria una fase istruttoria molto più approfondita di quella effettuata.Tali va-

rianti, in particolare, causerebbero pregiudizio a un vicino impianto eolico in titolarità della ri-

corrente e da qui nascerebbero le ragioni del ricorso.L’udienza di discussione dell’istanza caute-

lare si è svolta indata 22gennaio 2009e in tale sede il legaledi I.V.P.C.S.r.l.ha rinunciato all’istanza

cautelare e ha spontaneamente chiesto la cancellazione della causa dal ruolo.

Eolico Mirabella S.r.l., Eolico Ramacca S.r.l., Eolico Palagonia S.r.l., Eolico Troina S.r.l., Eolico Agira

S.r.l.,GreenVicari S.r.l., ERG Eolica Italia S.r.l. c/ Regione Sicilia – TAR Sicilia – Palermo.Tutti i giudizi

indicati sono stati proposti dalle società eolichedelGruppoERGRenewoperanti in Sicilia ehanno

a oggetto il nuovo PEAR Sicilia,pubblicato lo scorso 26marzo 2009.Nei vari giudizi sono conte-

state leprevisioni chedi volta in volta rappresentanounostacolo allo sviluppodei singoli progetti.

ERG Eolica Italia S.r.l. ha presentato ricorso con riferimento a tutti i progetti non ancora societa-

rizzati. I ricorsi non sono stati accompagnati da istanza cautelare e si è ancora in attesa dell’ordi-

nanza di fissazione dell’udienza di trattazione delmerito delle varie cause.

ERG Eolica Fossa del Lupo S.r.l. – Amaroni Energia S.r.l. – Ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica e successiva trasposizione del giudizio dinnanzi al TAR Calabria – In data 15 luglio

2010 ERG Eolica Fossa del Lupo S.r.l. ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato al fine

di ottenere l’annullamento dell’autorizzazione unica rilasciata dalla RegioneCalabria alla società

Amaroni Energia S.r.l.per la realizzazionedi un impianto eolico inComunedi Amaroni.Unaparte

degli aerogeneratori di cui si compone il progetto di Amaroni risultano, infatti, adiacenti ad al-

cuni aerogeneratori dell’impianto di Fossa del Lupo la cui producibilità risulterebbe pertanto ri-

dotta a causa di fenomeni di interferenza.Ritenendo che il decreto autorizzativo relativo al pro-

getto di Amaroni presenti vizi dovuti sia a violazione di legge che a eccesso di potere, e avendo

l’interesse a ricorrere sopra evidenziato,ERGEolica Fossa del LupoS.r.l.ha proposto il ricorso stra-

ordinario di cui si è detto. In data 16 settembre 2010 la società Amaroni Energia S.r.l.ha chiesto la

trasposizione del ricorso dinnanzi al TAR Calabria.ERG Eolica Fossa del Lupo si è costituita in giu-

dizio nel mese di ottobre 2010,mentre Amaroni Energia ha provveduto nel mese di dicembre

2010.L’udienza di trattazione nelmerito della causa non è stata ancora fissata.

ERG Eolica San Vincenzo S.r.l. / Sig. Buffo Vincenzo – Tribunale di Lucera. La causa è stata pro-

mossa da un privato,proprietario di terreni adiacenti l’impianto eolico di Troia – SanVincenzo,

che lamenta danni ai propri terreni a causa di asserite immissioni (nella specie deflussi di ac-

que meteoriche) provenienti da una strada ricompresa nell’impianto eolico. La richiesta ri-

sarcitoria di parte attrice ammonta a 20migliaia di Euro. In data 22 giugno 2010 si è tenuta la

prima udienza di trattazione della causa e sonopendenti i termini per il deposito dellememorie

ex articolo 183 c.p.c. Il legale dell’attore ha preannunciato che formulerà al difensore di ERG

Eolica San Vincenzo S.r.l. una proposta transattiva.

Eolo S.r.l. / Maco S.r.l.– Tribunale di Cassino,sezione distaccata di Sora.Si tratta di una causa or-

dinaria promossa con atto di citazione notificato in data 2 dicembre 2010,dalla società Maco

S.r.l. appaltatrice di Eolo S.r.l., per pretesi corrispettivi dovuti per l’esecuzione di opere extra-

contrattuali, per l’importo di 198migliaia di Euro,oltre accessori. L’udienza di prima compari-

zione è fissata per il 13 maggio 2011.

SERVIZI IDRICI

Nelnovembre2005è stata rigettatadalTribunaledi Roma l’istanzadiprovvisoria esecuzionediun

decreto ingiuntivo richiestodauna società nei confronti diDSI S.r.l.per un importodi 343migliaia

di Euro, valore già contabilizzato tra i debiti commerciali, relativo a prestazioni di smaltimento ri-

fiuti effettuate in un periodo antecedente all’ingresso di ERG Renew S.p.A. in DSI S.r.l.
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DSI S.r.l.avevapresentato tempestivamenteopposizione avverso il citatodecreto ingiuntivo.A ta-

citazione delle pretese vicendevoli in data 15 febbraio 2010 è stato sottoscritto un accordo tran-

sattivo con conseguente utilizzo del fondo appositamente accantonato negli esercizi precedenti.

La società DSI S.r.l ha in essere un contenzioso con un fornitore di servizi e relativa richiesta di

risarcimento per un importo complessivo di 500 migliaia di Euro. Con sentenza emessa il 19

novembre 2010 nella causa civile di II° grado (depositata il 21 dicembre 2010 con il n.5346/10),

la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello principale promosso da DSI Servizi Industriali

S.r.l.e ha interamente riformata la sentenza di I grado) condannando inoltre il fornitore alla re-

fusione delle spese del secondo grado di giudizio.A fronte della suddetta vertenza,nel bilan-

cio 2010 residua un fondo rischi pari a 111migliaia di Euro,appositamente costituito nel 2009,

mantenuto iscritto in attesa della decadenza dei termini per un eventuale ricorso in Cassa-

zione da parte dei soccombenti.

HOLDING

ERG Renew S.p.A. c/ Gepafin S.p.A. – Tribunale di Terni – Giudizio promosso da Gepafin S.p.A.

al fine di ottenere la condanna giudiziale di ERG Renew S.p.A.ad acquistare le partecipazione

detenuta da Gepafin S.p.A. in Ansaldo Fuel Cells S.p.A.,per un importo complessivo superiore

a 1.800migliaia di Euro.La pretesa di Gepafin S.p.A. si fonda su di un accordo sottoscritto nel-

l’anno 2003 con EnerTAD S.p.A., nel quale era effettivamente contenuta un’opzione put con

le caratteristiche sopra descritte (impegno di EnerTAD S.p.A. a acquistare la quota di azioni

detenuta da Gepafin in Ansaldo Fuel Cells). Sussistono, peraltro, valide ragioni giuridiche per

affermare che tale accordo sia decaduto ex lege (a seguito della riforma del diritto societario)

prima che Gepafin esercitasse l’opzione put,con conseguente liberatoria di ERG Renew S.p.A.

In data 17 marzo 2010 il giudice adito ha sciolto la riserva assunta all’udienza del 23 febbraio

2010 e ha rigettato tutte le istanze istruttorie di Gepafin S.p.A., rinviando all’udienza del 26

aprile 2011 per la precisazione delle conclusioni.

ERG Renew S.p.A. c/ ACEA S.p.A.– Arbitrato – Con l’avvenuta emissione del Lodo arbitrale del

27 gennaio 2010 relativo al contenzioso di cui in oggetto si è previsto il riacquisto dei crediti

commerciali garantiti da ERG Renew S.p.A. nel contratto di compravendita di azioni della

A.R.I.A. S.p.A: (già Tad Energia Ambiente S.p.A.) del 17 maggio 2006. Il riacquisto dei crediti è

avvenuto a mezzo di atti stipulati in data 16 luglio 2010 e sono in corso le attività di indivi-

duazione delle linee operative per proseguire le azioni di recupero crediti già avviate e intra-

prendere quelle ancora non attivate (paragrafo“Uso di stime”).

ERG Renew S.p.A.c/ Sari Group S.r.l. (oggiWaste Italia S.p.A) eWaste Italia S.p.A. (oggi Unendo

S.p.A.) – Arbitrato – Con l’avvenuta emissione del Lodo arbitrale del 30 gennaio 2009 relativo

al contenzioso di cui in oggetto, il Collegio Arbitrale ha sostanzialmente riconosciuto i diritti

di ERG Renew S.p.A. conseguenti all’operazione di acquisizione di DSI S.r.l., rideterminando

gli importi dovuti a titolo di risarcimento in base alle risultanze dell’istruttoria.Nell’esecuzione

del LodoWaste Italia e Unendo si sono rifiutati di effettuare il pagamento dell’IVA pari a 77mi-

gliaia di Euro.Pertanto,si è proceduto in data 15 aprile 2010 all’emissionedi unDecreto ingiuntivo

immediatamente esecutivo, a cui è seguito l’atto di precetto (per 80 migliaia di Euro).Waste

Italia e Unendo hanno proposto opposizione al Decreto ingiuntivo ed è stata fissata la prima

udienza di comparizione della causa al 18 dicembre 2010, poi rinviata a marzo 2011.

ERG Renew S.p.A. deve ancora costituirsi in giudizio.

A fronte delle menzionate vertenze, i fondi per rischi e oneri risultanti dal Bilancio Consoli-

dato al 31 dicembre 2010 sono considerati capienti a fronte dei rischi probabili quantificabili

alla data odierna, pur con le incertezze connesse all’alea di qualsiasi procedura contenziosa.
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16 – PASSIVITÀ FINANZIARIE

Debiti finanziari – quota non corrente

Sono così dettagliati:

I finanziamenti non correnti, i cui tassi di interesse risultano essere allineati a quelli dimercato,ri-

cevuti da Banca Natixis e da Banca Popolare di Milano sopra indicati sono così rimborsabili:

Il contratto stipulato con Banca Natixis da ERG Renew S.p.A. nel mese di agosto 2007 è un fi-

nanziamento amedio-lungo termine erogato il 26 ottobre 2007 per l’acquisto delle società del

Gruppo ERG Eolienne France S.a.s. Il contratto prevede un piano di rimborso così meglio spe-

cificato:

Successivamente al 2 agosto2012,ERGRenewS.p.A.potrà richiedere aBancaNatixis di prorogare

la durata del finanziamento residuo pari a 7.000migliaia di Euro per un periodo di ulteriori ven-

tiquattromesi.Il rimborso anticipato èpossibile per un importominimodi 5.000migliaia di Euro.

Il finanziamento non è assistito da garanzie e prevede il rispetto dei seguenti covenants:

– Net Debt / Equity:minore di 1,8;

– InterestCoverRatio (Interessi passivi/Margineoperativo lordoconsolidato):maggiore di 3,5 fino

al 31 dicembre 2009 e successivamente 4,0.

Nel corso del primo semestre 2009 il finanziamento è stato oggetto di una ristrutturazione che

ha incrementato le garanzie in favore della banca,con l’intervento di ERG S.p.A.,e rideterminato

le condizioni economiche,escludendo che il superamento dei valori soglia dei covenants possa

essere causa di default.

Il contratto stipulato conBanca Popolare diMilanoda ERGRenewS.p.A.nelmese dimarzo 2007

èun finanziamento amedio-lungo termine che sostituisce una linea di pari importo a breve ter-

DATA IMPORTO

RATA DI RIMBORSO 02/02/2011 3.000

RATA DI RIMBORSO 02/08/2011 3.000

RATA DI RIMBORSO 02/02/2012 4.500

RATA DI RIMBORSO 02/08/2012 7.000

MUTUI E FINANZIAMENTI

ENTRO 2012 14.700

ENTRO 2013 3.200

OLTRE 2013 1.600

TOTALE 19.500

31/12/2010 31/12/2009

FINANZIAMENTO BANCA POPOLARE DI MILANO 8.000 11.200

FINANZIAMENTO BANCA NATIXIS 11.500 17.500

DEBITI PER LEASING FINANZIARI – 947

DEBITO PER ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI 4.840 –

PROJECT FINANCING 359.916 140.947

TOTALE 384.256 170.594

DEBITI FINANZIARI VERSO CONTROLLANTI QUOTA NON CORRENTE 284.431 118.802

TOTALE 668.687 289.396
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mine che era in essere con lo stesso istituto. Il contratto prevede unpianodi rimborso in rate se-

mestrali da 1.600migliaia di Euro a partire dal 30 ottobre 2009,con ultima rata il 30 aprile 2014.

Il finanziamento non è assistito da garanzie e non prevede il rispetto di covenants. Il rimborso

anticipato è possibile per un importo minimo di 5.000 migliaia di Euro a partire dal ventiquat-

tresimomese dalla data della sottoscrizione del finanziamento.

L’intero ammontare dei debiti per leasing finanziario al 31 dicembre 2009 era relativo a tre con-

tratti di leasing finanziario in capoalla società I.S.E.A.S.r.l.ceduta indata 30 luglio 2010 (paragrafo

“Operazioni straordinarie”).

I “Debiti per acquisto di partecipazioni” sono relativi al saldo ancora da corrispondere per l’ac-

quistodi ERGEolicaAdriatica S.r.l. la cui scadenza èprevista per il 31 dicembre 2012.Il debito,non

fruttifero di interessi, è stato attualizzato al 31 dicembre 2010.

Il saldopari a 284.431migliaia di Euro è interamente relativo all’utilizzodi una lineadi credito con-

cessa da ERGS.p.A.a ERGRenewS.p.A.in data 25maggio 2009.In particolare ERGS.p.A.si era im-

pegnata a supportare ERG Renew S.p.A.,durante l’esercizio 2009 e sino alla concorrenza di 140

milioni, per l’eventuale copertura finanziaria degli investimenti programmati per il 2009 non-

ché per l’eventuale copertura del fabbisogno finanziario necessario alla gestione corrente e or-

dinaria della Società e del Gruppo per il medesimo esercizio.

La linea di credito suddetta era divisa in una prima tranche – linea A (Euribor 6 mesi più uno

spread pari al 2%) da 70 milioni – finalizzata a finanziare gli investimenti 2009 e la gestione or-

dinaria e corrente di ERG Renew S.p.A., e da una seconda tranche – linea B (Euribor 6 mesi più

uno spread pari al 1% sino al 31 dicembre 2009, Euribor 6 mesi più uno spread pari al 2% fino

alla scadenzadel 31dicembre2011) da altrettanti 70milioni – finalizzata apermettere alle ex con-

trollate di ERG Power &Gas S.p.A. (oggi incorporata in ERG S.p.A.) di estinguere i propri debiti fi-

nanziari verso quest’ultima.

Con decorrenza 1° gennaio 2010 ERG S.p.A. ha confermato, per l’esercizio 2010, il supporto fi-

nanziario a ERG Renew S.p.A.necessario per l’attuazione del piano di investimenti 2010 e per la

copertura dei fabbisogni operativi, elevando, in un’unica linea di credito, l’importo finanziario

fino a unmassimo di 231milioni.

Tale linea di credito, utilizzabile originariamente sino al 31 dicembre 2010, prorogata successi-

vamente al 31 dicembre 2011,è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2012, con possi-

bilità di ulteriori proroghe da concordare per scritto tra le parti. Il tasso era relativo all’Euribor 6

mesi più uno spread pari al 2%.

Al fine di far fronte agli investimenti previsti per l’esercizio 2011 la controllante ERG S.p.A. nel

corso del mese di febbraio 2011, ha assunto formalmente l’impegno a rinnovare irrevocabil-

mente il supporto finanziario a ERG Renew S.p.A.,già assunto nel 2009 e 2010 estendendo la li-

nea di credito da 231milioni a 307milioni.

A seguito della successiva acquisizione della società ERG Eolica Adriatica S.r.l. (paragrafo“Ope-

razioni straordinarie”), ERG S.p.A. ha incrementato la suddetta linea di credito a favore di

ERG Renew S.p.A. fino a un importo complessivo di 311 milioni, mediante la concessione a

ERGRenewS.p.A.di unaulteriore“TrancheB”fino a unmassimodi 80milioni da destinarsi esclu-

sivamente all’acquisizione del 100% del pacchetto azionario della società in questione e degli

eventuali connessi costi accessori all’acquisizione.Tale“TrancheB”avrà scadenza31dicembre2015

con rimborso in una unica soluzione alla scadenza, fatta salva la facoltà per ERG S.p.A.di richie-

derne il rimborso anticipato nel caso di operazioni di aumento di capitale sociale in ERG Renew

S.p.A., e spread pari a 300 basis points rispetto al tasso Euribor. Il Finanziamento è stato succes-

sivamente concesso da ERG Renew S.p.A. a ERG Eolica Italia S.r.l. alle medesime condizioni con

una maggiorazione dello spread di 5 basis points. Al 31 dicembre 2010 la linea di credito era

stata utilizzata per 71milioni.

Le posizioni a debito relative ai Project Financing sonodescritte,sia per la quota corrente cheper

la quota non corrente,nel successivo sottoparagrafo“Project Financing”.
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Debiti finanziari – quota corrente

Sono così dettagliati:

I “Debiti verso altri finanziatori” comprendono, per 62 migliaia di Euro, un debito verso la so-

cietà ATE S.r.l., socio nella società Eolo S.r.l. nella quale il Gruppo possiede una partecipazione

pari al 51%.

Il dettaglio dei debiti verso società del Gruppo,nonché la natura di tali rapporti, sono descritti

nella Nota 37“Operazioni con entità correlate”.

Gli “Scoperti di conto corrente“, pari a 14.900 migliaia di Euro, rappresentano il debito finan-

ziario del Gruppo rimborsabile a vista; il tasso di interesse medio dell’esercizio è pari al 1,99%

e il valore di bilancio corrisponde al valore nominale.

I valori riferiti ai due finanziamenti in essere (verso Banca Popolare diMilano e verso Banca Na-

tixis) sono rispettivamente relativi alle rate di rimborso con scadenza 30 aprile 2011 e 30 ot-

tobre 2011 (Banca Popolare di Milano – pari a complessivi 3.200 migliaia di Euro) e con sca-

denza 2 febbraio 2011 e 2 agosto 2011 (BancaNatixis – pari a complessivi 6.000migliaia di Euro).

Le posizioni a debito relative ai Project Financing sono descritte, sia per la quota corrente che

per la quota non corrente, nel successivo sottoparagrafo“Project Financing”.

Project Financing

Il Gruppo ha in essere alla data del 31 dicembre 2010 i seguenti contatti di Project Financing,

i cui tassi di interesse risultano essere allineati a quelli di mercato:

– Contratto sottoscritto nell’anno 2005 dalla società ERG Eolica SanVincenzo S.r.l. il cui saldo

di bilancio al 31 dicembre 2010 è pari a 8.576migliaia di Euro. Il finanziamento prevede una

linea base pari a 36milioni.La prima rata di ammortamento per 1.857migliaia di Euro è stata

rimborsata il 30 giugno 2006; l’ultima scadenza il 31 dicembre 2013.Le garanzie concesse

prevedono l’ipoteca sui beni immobili, privilegio speciale sui beni,pegno sul100% del ca-

pitale sociale e sui conti correnti vincolati (3 milioni al 31 dicembre 2010) della società ol-

tre a una lettera di patronage di ERG Renew S.p.A. Il finanziamento è inoltre soggetto ai se-

guenti covenants e negative pledges:

DebtServiceCoverageRatio (DSCR–Rapportodi coperturadeldebito):si determina al 30giu-

gno e al 31 dicembre di ogni anno ed è calcolato come rapporto tra il flusso di cassa del

progetto al netto dei flussi IVA destinati al rimborso della quota capitale della linea IVA,

per il semestre in corso e quello precedente, e l’ammontare complessivo del rimborso

del debitoprevistodal pianodi ammortamentodellaquota capitaledella lineabaseedella

sommadegli interessi,commissioni,costi corrisposti o da corrispondere in relazione alle

linee di credito. Se inferiore a 1,30 ERG Eolica San Vincenzo S.r.l. non può procedere alla

distribuzione di dividendi ai soci,né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva

autorizzazione delle banche.Nel caso in cui il valore sia inferiore a 1,05 e la società non

ponga in essere alcun rimedio contrattualmente stabilito, le banchepossono chiedere la

risoluzione del contratto di finanziamento e l’escussione delle garanzie;

31/12/2010 31/12/2009

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 237 237

DEBITI VERSO ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO 353 240

SCOPERTI DI CONTO CORRENTE 14.901 3.324

FINANZIAMENTO BANCA POPOLARE DI MILANO 3.200 3.200

FINANZIAMENTO BANCA NATIXIS 6.000 6.000

PROJECT FINANCING 33.503 41.659

TOTALE 58.194 54.660
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AverageDebt Service Coverage Ratio (ADSCR–Rapportomedio di copertura del debito): si

determina al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno ed è calcolato come lamedia dei

DSCR relativi ai periodi successivi sino alla data di scadenza del finanziamento.Nel caso

in cui il valore sia inferiore a 1,05 e la società non ponga in essere alcun rimedio con-

trattualmente stabilito, le banche possono chiedere la risoluzione del contratto di fi-

nanziamento e l’escussione delle garanzie;

il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica San

Vincenzo S.r.l.non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni ameno che non si tratti

di garanzie previste dalla legge.

Sulla base delle valutazioni e ricalcoli effettuati dalla Direzione del Gruppo, gli Ammini-

stratori ritengono che gli istituti di credito non notificheranno al Gruppo violazioni dei co-

venants finanziari alla data del 31 dicembre 2010.

– Contratto sottoscritto nell’anno 2005 dalla società ERG Eolica San Cireo S.r.l. il cui saldo di

bilancio al 31 dicembre 2010 è pari a 17.482migliaia di Euro. Il finanziamento prevede una

linea base pari a 34 milioni per una potenza installata di 30 MW aumentabile a 43 milioni

per ulteriori 10 MW.La prima rata di ammortamento è stata rimborsata il 30 giugno 2007;

l’ultima scadenza il 31 dicembre 2014.Al fine di coprirsi dal rischio di oscillazione dei tassi

di interesse,risultano in essere sino al 31 dicembre 2014 operazioni di tipo Interest Rate Swap

in linea con le scadenze del piano di ammortamento del debito che trasformano il tasso

variabile in fisso pari al 3,30%, il valore nominale residuo al 31 dicembre 2010 è di 18 mi-

lioni. Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili,privilegio speciale sui beni,

pegno sul 100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (10 milioni al 31 dicem-

bre 2010) della società oltre a una lettera di patronage di ERG Renew S.p.A. Il finanzia-

mento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e negative pledges:

Debt Service Coverage Ratio (DSCR–Rapporto di copertura del debito): si determina al 31

giugno e al 31 dicembre di ogni anno ed è calcolato come rapporto tra il flusso di cassa

del progetto al netto dei flussi IVA destinati al rimborso della quota capitale della linea

IVA,per il semestre in corso e quello precedente, e l’ammontare complessivo del rim-

borso del debito previsto dal piano di ammortamento della quota capitale della linea

base e della somma degli interessi, commissioni,costi corrisposti o da corrispondere in

relazione alle linee di credito e delle somme corrisposte o da corrispondere da parte della

società alle banche hedging o da parte delle banche hedging alla società ai sensi dei

contratti di hedging. Se inferiore a 1,30, ERG Eolica San Cireo S.r.l. non può procedere

alla distribuzione di dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una pre-

ventiva autorizzazione delle banche.Nel caso in cui il valore sia inferiore a 1,05 e la so-

cietà non ponga in essere alcun rimedio contrattualmente stabilito, le banche possono

chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento e l’escussione delle garanzie;

il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito.Pertanto ERG Eolica San Ci-

reo S.r.l.non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni ameno che non si tratti di ga-

ranzie rilasciate in base alla legge.

Sulla base delle valutazioni e ricalcoli effettuati dalla Direzione del Gruppo, gli Ammini-

stratori ritengono che gli istituti di credito non notificheranno al Gruppo violazioni dei co-

venants finanziari alla data del 31 dicembre 2010.

– Contratto sottoscritto in data del 13 giugno 2007 dalla Società ERG Eolica Faeto S.r.l. il cui

saldodi bilancio al 31dicembre 2010èpari a 39.794migliaia di Euro relativo alla realizzazione

del parco eolico sito in comune Faeto provincia di Foggia. Il finanziamento prevede una li-

nea base pari a 37,9 milioni per una potenza installata di 24 MW.La prima rata di ammorta-
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mento è stata rimborsata il 31 dicembre 2009per la linea IVA,mentre il 30 giugno2010 èpre-

visto il rimborso della prima rata della linea base; l’ultima scadenza è il 31 dicembre 2021.Al

fine di coprirsi dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse,risultano in essere sino al 31 di-

cembre 2013 operazioni di tipo Interest Rate Cap che determinano un limite massimo al

tasso variabile del 5%, il valore nominale residuo al 31 dicembre 2010 è di 19milioni. Le ga-

ranzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili,privilegio speciale sui beni,pegno su

100%del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (10milioni al 31 dicembre 2010) della

società oltre auna letteradi patronagedi ERGRenewS.p.A.Il finanziamentoè inoltre soggetto

ai seguenti covenants e negative pledges:

Debt Service Coverage Ratio Storico (DSCRS – Rapporto di copertura del debito storico): è

calcolato come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA desti-

nati al rimborso della quota capitale della linea IVA, per il semestre in corso e quello

precedente e l’ammontare complessivo del rimborso del debito previsto dal piano di

ammortamento della quota capitale della linea base,della somma degli interessi, com-

missioni, costi corrisposti o da corrispondere in relazione alle linee di credito e delle

somme corrisposte o da corrispondere da parte della società alle banche hedging o da

parte delle banche hedging alla società ai sensi dei contratti di hedging. Se inferiore a

1,10,ERG Eolica Faeto S.r.l.non può procedere alla distribuzione di dividendi ai soci,né

rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione delle banche.Nel caso

in cui il valore sia inferiore a 1,05 e la società non ponga in essere alcun rimedio con-

trattualmente stabilito, le banche possono chiedere la risoluzione del contratto di fi-

nanziamento e l’escussione delle garanzie.

il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica Faeto

S.r.l.non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni ameno che non si tratti di garanzie

rilasciate in base alla legge.

Sulla base delle valutazioni e ricalcoli effettuati dalla Direzione del Gruppo, gli Ammini-

stratori ritengono che gli istituti di credito non notificheranno al Gruppo violazioni dei co-

venants finanziari alla data del 31 dicembre 2010.

– Contratto sottoscritto in data 1° agosto 2007 dalla Società Green Vicari S.r.l. il cui saldo di

bilancio al 31 dicembre 2010 è pari a 50.005migliaia di Euro relativo alla realizzazione del

parco eolico sito in comune Vicari in provincia di Palermo. Il finanziamento comprende

una linea anticipation pari a 22.791 migliaia di Euro e una linea complementare pari a

28.832 migliaia di Euro per una potenza installata di 37,5 MW. La prima rata di ammorta-

mento è stata rimborsata il 30 giugno 2009; l’ultima scadenza è il 30 giugno 2019. Al fine

di coprirsi dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse, ha posto in essere sino al 31 di-

cembre 2016 operazioni di tipo Interest Rate Swap in linea con le scadenze del piano di am-

mortamento del debito che trasformano il tasso variabile in fisso pari al 2,235%. Il valore

nominale residuo al 31 dicembre 2010 è di 35 milioni. Le garanzie concesse prevedono

l’ipoteca sui diritti di superficie,privilegio speciale sui beni,pegno sul 100%del capitale so-

ciale (15 milioni al 31 dicembre 2010), sui crediti e sui conti correnti della società. Il finan-

ziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e negative pledges:

AverageDebt Service Coverage Ratio (ADSCR–Rapporto di coperturamedio del debito): si

determina al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno ed è calcolato come rapporto tra

il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA per i due semestri precedenti e l’am-

montare complessivo del rimborso del debito previsto dal piano di ammortamento

della quota capitale della linea base e del finanziamento agevolato, della somma de-

gli interessi, commissioni, costi corrisposti o da corrispondere in relazione alle linee di

credito e delle somme corrisposte o da corrispondere da parte della società alle ban-

che hedging o da parte delle banche hedging alla società ai sensi dei contratti di hed-

ging. Se inferiore a 1,10,GreenVicari S.r.l. non può procedere alla distribuzione di divi-



dendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione

delle banche. Nel caso in cui il valore sia inferiore a 1,05 e la società non ponga in es-

sere alcun rimedio contrattualmente stabilito, le banche possono chiedere la risolu-

zione del contratto di finanziamento e l’escussione delle garanzie.

il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto Green Vicari S.r.l.

non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni.

Sulla base delle valutazioni e ricalcoli effettuati dalla Direzione del Gruppo, gli Ammini-

stratori ritengono che gli istituti di credito non notificheranno al Gruppo violazioni dei co-

venants finanziari alla data del 31 dicembre 2010.

– le società operative francesi hanno in essere un unico contratto di Project Financing rela-

tivo alla realizzazione dei cinque parchi eolici situati in Francia. Il saldo di bilancio al 31 di-

cembre 2010 è così ripartito tra le società:

Il contratto prevede una linea base pari a 56,1 milioni per una potenza installata com-

plessiva di 55,2 MW. La prima rata di ammortamento è avvenuta il 30 giugno 2007; l’ul-

tima scadenza è il 30 dicembre 2019.A copertura del rischio tasso di interesse risultano in

capo alle cinque società francesi nove contratti di Interest Rate Swap sino al 31 dicembre

2019 in linea con le scadenze del piano di ammortamento del debito che trasformano il

tasso variabile in tasso fissomedio pari al 4,27%, il valore nominale residuo al 31 dicembre

2010 è di 40 milioni. Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili e pegno

sul 100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (1 milione al 31 dicembre 2010)

della società. Il finanziamento è soggetto al seguente covenant finanziario riguardo la di-

stribuzione di dividendi:

Debt Service Coverage Ratio Storico (DSCRS – Rapporto di copertura del debito storico): è

calcolato come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA desti-

nati al rimborso della quota capitale della linea IVA, per il semestre in corso e quello

precedente e l’ammontare complessivo del rimborso del debito previsto dal piano di

ammortamento della quota capitale della linea base,della somma degli interessi, com-

missioni, costi corrisposti o da corrispondere in relazione alle linee di credito e delle

somme corrisposte o da corrispondere da parte della società alle banche hedging o da

parte delle banche hedging alla società ai sensi dei contratti di hedging. Se inferiore a

1,10, le società francesi non possono procedere alla distribuzione di dividendi ai soci,

né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione delle banche;

il contratto prevede inoltre un“negative pledge”che tutela il diritto del creditore sui beni

rilasciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito.Pertanto le società fran-

cesi non possono rilasciare ulteriori garanzie sui beni.

Sulla base delle valutazioni e ricalcoli effettuati dalla Direzione del Gruppo, gli Ammi-

nistratori ritengono che gli istituti di credito non notificheranno al Gruppo violazioni

del covenant finanziario alla data del 31 dicembre 2010.

SOCIETÀ SALDO 31/12/2010

PARC EOLIEN DE LIHUS S.A.S. 7.880

PARC EOLIEN DE HETOMESNIL S.A.S. 7.924

PARC EOLIEN DE LA BRUYÈRE S.A.S. 7.860

PARC EOLIEN DU CARREAU S.A.S. 6.865

PARC EOLIEN LES MARDEAUX S.A.S. 8.913

TOTALE 39.442
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– Contratto sottoscritto nell’anno 2009dalla società Eoliennes duVent Solaire S.a.s., il cui saldo

di bilancio al 31 dicembre 2010 è pari a 7.489migliaia di Euro. Il finanziamento prevede una

linea base pari a 7,9 milioni per una potenza installata di 9,2 MW.Le rate di ammortamento

saranno suddivise in 15 anni a partire dalla data di accettazione del certificato di collaudo fi-

nale. Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili e pegno sul 100% del ca-

pitale sociale e sui conti correnti vincolati (1 milione al 31 dicembre 2010) della società. Il fi-

nanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e negative pledges:

Debt Service Coverage Ratio (DSCR – Rapporto di copertura del debito): è calcolato come

rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA destinati al rimborso

della quota capitale della linea IVA,per il semestre in corso e quello precedente,e l’am-

montare complessivo del rimborso del debito previsto dal piano di ammortamento

della quota capitale della linea base, della somma degli interessi, commissioni, costi

corrisposti o da corrispondere in relazione alle linee di credito e delle somme corri-

sposte o da corrispondere da parte della società alle banche hedging o da parte delle

banche hedging alla società ai sensi dei contratti di hedging. Se inferiore a 1,15,

Eoliennes du Vent Solaire S.a.s. non può procedere alla distribuzione di dividendi ai

soci, né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione delle ban-

che. Nel caso in cui il valore sia inferiore a 1,10 e la società non ponga in essere alcun

rimedio contrattualmente stabilito, le banche possono chiedere la risoluzione del con-

tratto di finanziamento e l’escussione delle garanzie;

il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito.Pertanto Eoliennes DuVent

Solaire S.a.s. non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni.

Il calcolo dei covenants avverrà da quando la società sarà operativa per 12 mesi.

– Contratto sottoscritto nel gennaio 2010 dalla società ERG Eolica Ginestra S.r.l. il cui saldo

di bilancio al 31 dicembre 2010 è pari a 39.878 migliaiai di Euro. Il finanziamento prevede

una linea base pari a 70.287 migliaia di Euro per una potenza installata di 40 MW e l’ul-

tima scadenza il giugno 2025.Attualmente il finanziamento è erogato per 42.280migliaia

di Euro. Al fine di coprirsi dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse, ERG Eolica Gine-

stra S.r.l. ha posto in essere sino al 30 giugno 2025 operazioni di Interest Rate Swap in li-

nea con le scadenze del piano di ammortamento del debito che trasformano il tasso va-

riabile in tasso fisso pari al 3,27%, il valore nominale residuo al 31 dicembre 2010 è pari a

38milioni.Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili,privilegio speciale

sui beni,pegno su 100%del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (4milioni al 31 di-

cembre 2010). Il finanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e negative pled-

ges:

Debt ServiceCoverageRatioStoricoeProspettico (DSCRS–Rapportodi coperturadel debito):

è calcolato,per ogni periodo di 12mesi antecedente e successivo a ogni data di calcolo,

come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA e l’ammontare

complessivo del rimborso del debito previsto dal piano di ammortamento della quota

capitale della linea base,della sommadegli interessi,commissioni,costi corrisposti o da

corrispondere in relazione alle linee di credito e delle somme corrisposte o da corri-

spondere da parte della società alle banche hedging o da parte delle banche hedging

alla società ai sensi dei contratti di hedging. Se il DSCR Storico e/o Prospettico risultino

inferiori a 1,15, ERG Eolica Ginestra S.r.l. non può procedere alla distribuzione di divi-

dendi ai soci,né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione delle

banche.Nel caso in cui il DSCR Storico sia inferiore a 1,05 e la società non ponga in es-

sere alcun rimedio contrattualmente stabilito, le banche possono chiedere la risoluzione

del contratto di finanziamento e l’escussione delle garanzie;

LoanLifeCoverRatio (LLCR–Rapportodi coperturadeldebito sulladuratadei finanziamenti):

il LLCR è calcolato come rapporto tra il valore attuale netto,scontato al costomedio pon-
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deratodel debito,dei flussi di cassa operativi previsti dalla società nei periodi intercorrenti

tra la data di calcolo e l’anno di scadenza del debito e l’ammontare del debito in essere

alla data di calcolo.Se inferiore a 1,20,ERG EolicaGinestra S.r.l.nonpuòprocedere alla di-

stribuzione di dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva

autorizzazione delle banche.Nel caso in cui il valore sia inferiore a 1,10 e la società non

ponga in essere alcun rimedio contrattualmente stabilito, le banchepossono chiedere la

risoluzione del contratto di finanziamento e l’escussione delle garanzie;

il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica Gine-

stra S.r.l.non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni ameno che non si tratti di ga-

ranzie rilasciate in base alla legge.

Il calcolo dei covenants decorrerà dall’entrata in operatività della Società.

– Contratto sottoscritto nell’ottobre 2009 dalla società ERG Eolica Adriatica S.r.l. il cui saldo

di bilancio al 31 dicembre 2010 è pari a 190.408migliaiai di Euro. Il finanziamento prevede

una linea base pari a 180 milioni, , una linea IVA pari a 23 milioni e una linea mezzanina

per 7milioni per una potenza installata di 102MWe l’ultima scadenza il giugno 2022.A co-

pertura del rischio di tasso di interesse risultano in essere contratti di Interest Rate Swap

sino al 30 giugno 2022 in linea con le scadenze del piano di ammortamento del debito

che trasformano il tasso variabile in un tasso fisso medio pari al 4,84%, il valore nominale

residuo al 31 dicembre 2010 è pari a 186milioni.Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca

sui beni immobili, privilegio speciale sui beni, pegno su 100% del capitale sociale e sui

conti correnti vincolati (10milioni al 31 dicembre 2010).La linea base del finanziamento è

soggetta ai seguenti covenants e negative pledges:

Debt Service Coverage Ratio Storico Prospettico (DSCRS – Rapporto di copertura del de-

bito): è calcolato, per ogni periodo di 12 mesi antecedente e successivo a ogni data di

calcolo, come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA e l’am-

montare complessivo del rimborso del debito (linea base) previsto dal piano di am-

mortamento della quota capitale della linea base, della somma degli interessi, com-

missioni, costi corrisposti o da corrispondere in relazione alle linee di credito e delle

somme corrisposte o da corrispondere da parte della società alle banche hedging o da

parte delle banche hedging alla società ai sensi dei contratti di hedging.Se il DSCR Sto-

rico e/o Prospettico risultino inferiori a 1,20, ERG Eolica Adriatica S.r.l. non può proce-

dere alla distribuzione di dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una

preventiva autorizzazione delle banche.Nel caso in cui il DSCR Storico e/o Prospettico

siano inferiori a 1,05 e la società non ponga in essere alcun rimedio contrattualmente

stabilito, le banche possono chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento e

l’escussione delle garanzie;

Balloon Cover Ratio (BLCR – Rapporto di copertura della rata baloon del debito): il BLCR è

calcolato come rapporto tra il valore attuale netto, scontato al costomedio ponderato

del debito,dei flussi di cassa operativi previsti dalla società nei periodi intercorrenti tra

la data ultima di rimborso e di 60 mesi successivi e l’ammontare dell’ultima rata del fi-

nanziamento (Balloon).Se inferiore a 1,50,ERG Eolica Adriatica S.r.l.non può procedere

alla distribuzione di dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una pre-

ventiva autorizzazione delle banche;

il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica Adria-

tica S.r.l.non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni ameno che non si tratti di ga-

ranzie rilasciate in base alla legge.

Il calcolo dei covenants avverrà da quando la società sarà operativa per 12 mesi.
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La linea mezzanina del Project Financing è soggetta ai seguenti covenants:

Combined Debt Service Coverage Ratio Storico e Prospettico (CDSCRS – Rapporto di

copertura del debito): è calcolato, per ogni periodo di 12 mesi antecedente e succes-

sivo a ogni data di calcolo,come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei

flussi IVA e l’ammontare complessivo del rimborso del debito complessivo (linea base

e linea mezzanina) previsto dal piano di ammortamento della quota capitale della li-

nea base,della sommadegli interessi, commissioni,costi corrisposti o da corrispondere

in relazione alle linee di credito e delle somme corrisposte o da corrispondere da parte

della società alle banche hedging o da parte delle banche hedging alla società ai sensi

dei contratti di hedging.Se il CombinedDSCR Storico e/o Prospettico risultino inferiori

a 1,10, ERG Eolica Adriatica S.r.l. non può procedere alla distribuzione di dividendi ai

soci, né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione delle ban-

che. Nel caso in cui Combined DSCR Storico e Prospettico siano inferiori a 1,05 e la so-

cietà non ponga in essere alcun rimedio contrattualmente stabilito, le banche possono

chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento e l’escussione delle garanzie.

Il calcolo dei covenants avverrà da quando la società sarà operativa per 12 mesi.
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17 – DEBITI E CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI
I debiti e crediti per strumenti derivati sono rappresentati in bilancio come segue:

Debiti e crediti per strumenti derivati

Nella tabella sottostante sono riportati gli strumenti derivati in essere al 31 dicembre 2010:

SOCIETÀ BANCA CONTRATTO FAIRVALUE SCADENZA
CONTRAENTE EMITTENTE

ERG EOLICA FAETO S.R.L. EFIBANCA CAP 16 31/12/2013

ERG EOLICA FAETO S.R.L. MCC CAP 16 31/12/2013

ERG RENEW S.P.A. B. POP.DI MILANO CAP 1 30/10/2012

GREEN VICARI S.R.L. BNP PARIBAS BNL IRS 139 30/06/2019

TOTALECREDITI PER STRUMENTIDERIVATI 172

ERG EOLICA SAN CIREO S.R.L. EFIBANCA IRS (317) 31/12/2014

ERG EOLICA SAN CIREO S.R.L. BBVA IRS (317) 31/12/2014

PARC EOLIEN DE LIHUS S.A.S. HSH NORDBANK IRS (323) 30/12/2019

PARC EOLIEN DE LIHUS S.A.S. HSH NORDBANK IRS (361) 30/12/2019

PARC EOLIEN DE HETOMESNIL S.A.S. HSH NORDBANK IRS (315) 30/12/2019

PARC EOLIEN DE HETOMESNIL S.A.S. HSH NORDBANK IRS (348) 30/12/2019

PARC EOLIEN DE LA BRUYÈRE S.A.S. HSH NORDBANK IRS (338) 30/12/2019

PARC EOLIEN DE LA BRUYÈRE S.A.S. HSH NORDBANK IRS (372) 30/12/2019

PARC EOLIEN DU CARREAU S.A.S. HSH NORDBANK IRS (391) 30/12/2019

PARC EOLIEN LES MARDEAUX S.A.S. HSH NORDBANK IRS (335) 30/12/2019

PARC EOLIEN LES MARDEAUX S.A.S. HSH NORDBANK IRS (368) 30/12/2019

ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L. BNP PARIBAS BNL IRS (7.732) 15/06/2022

ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L. ING IRS (7.732) 15/06/2022

ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L. RBS IRS (7.732) 15/06/2022

ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L. BNP PARIBAS BNL IRS (230) 15/06/2022

ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L. ING IRS (230) 15/06/2022

ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L. RBS IRS (230) 15/06/2022

ERG EOLICA GINESTRA S.R.L. UNICREDIT IRS (173) 30/06/2025

ERG EOLICA GINESTRA S.R.L. CENTROBANCA IRS (173) 30/06/2025

ERG EOLICA GINESTRA S.R.L. BARCLAYS IRS (173) 30/06/2025

TOTALE DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI (28.190)

31/12/2010 31/12/2009

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI 28.190 3.518

DEBITI PER PUT OPTION 1.844 1.844

TOTALE 30.034 5.362

31/12/2010 31/12/2009

CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI 172 199

TOTALE 172 199
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Nel corso del 2010 il Gruppo ha stipulato i seguenti nuovi contratti derivati:

ERG Eolica Adriatica S.r.l. – banche emittenti BNP Paribas, ING BANK N.V.e The Royal Bank of

Scotland Plc:

– tre contratti di interest rate swap stipulati con finalità di copertura, con nozionale com-

plessivo iniziale di 179,5 milioni che con decorrenza 30 settembre 2009 regolano il diffe-

renziale tra il tasso variabile Euribor con un tasso fisso definito contrattualmente; si evi-

denzia che solo una porzione dei derivati è stata designata in hedge accounting;

– tre contratti interest rate swap stipulati con finalità di copertura, con nozionale comples-

sivo iniziale di 7 milioni con decorrenza 26 febbraio 2010 regolano il differenziale tra il

tasso variabile Euribor con un tasso fisso determinato contrattualmente.

ERG Eolica Ginestra S.r.l. – banche emittenti Unicredit, Centro Banca, Barclays:

– tre contratti IRS, con nozionale complessivo pari a 38milioni, che sostituiscono il tasso va-

riabile utilizzato nel project finance con un tasso fisso.

Green Vicari S.r.l. – banca emittente Unicredit:

– un contratto IRS, con nozionale complessivo iniziale di 35,3 milioni, che con decorrenza

31 dicembre 2010 sostituisce il tasso variabile con un tasso fisso.Tale contratto ha sostituito

il CAP precedentemente in essere, il quale, con decorrenza 31 dicembre 2008, determi-

nava un limite massimo pari al 4,75% al tasso di riferimento del finanziamento.

Vengono inoltre di seguito riassunte le principali caratteristiche dei contratti derivati già in

essere alla data del 31 dicembre 2009:

ERG Eolica San Cireo S.r.l. – banca emittente Efibanca e BBVA:

– due contratti IRS,con nozionale pari a 16milioni relativi al primo lotto dell’investimento nel

parco eolico, che sostituiscono il tasso variabile utilizzato nel project finance con un tasso

fisso.

ERG Renew S.p.A. – banca emittente Banca Popolare di Milano:

– un contratto CAP, con nozionale iniziale pari a 7,2 milioni e scadenza 30 ottobre 2012, che

con decorrenza 30 ottobre 2009 determina un limite massimo pari al 5% al tasso di riferi-

mento del finanziamento.

ERG Eolica Faeto S.r.l. – banca emittente Efibanca e MCC:

– due contratti CAP, con nozionale iniziale pari a 4,8 milioni ciascuno relativi al primo lotto

dell’investimento nel parco eolico che, con decorrenza 31 dicembre 2007, determinano

un limite massimo pari al 5% del tasso variabile utilizzato nel project finance (Euribor 6

mesi).

Società francesi – banca emittente HSH Norbank:

– otto contratti IRS,con nozionale complessivo iniziale di 23,3milioni che con decorrenza 29

dicembre 2006 sostituiscono il tasso variabile con un tasso fisso;

– un contratto IRS, con nozionale complessivo iniziale di 9,7 milioni che con decorrenza 30

giugno 2006 sostituisce il tasso variabile con un tasso fisso.

Il fair value al 1° gennaio 2010 e al 31 dicembre 2010 di tali contratti è incluso nella posizione

finanziaria netta per la parte positiva alla voce “E – Crediti finanziari correnti” e per la parte

negativa nella voce“G – Parte corrente dell’indebitamento non corrente”.

Tutti i contratti derivati del Gruppo in essere al 31 dicembre 2010 sono classificabili di livello

due; il relativo fair value è determinato tramite tecniche di valutazione che si basano su variabili

direttamente (o indirettamente) osservabili sul mercato.
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Al fine di determinare il valore di mercato degli strumenti derivati, ERG Renew S.p.A. utilizza

vari modelli di misurazione e di valutazione, di cui viene indicato un riepilogo nella tabella

sottostante:

Il provento rilevato nel Conto Economico dell’esercizio in relazione all’adeguamento del fair

value al 31 dicembre 2009 a quello in essere al 31 dicembre 2010 è stato pari a 1.854migliaia

di Euro.

Opzioni di vendita di terzi di partecipazioni non quotate

Il saldo è relativo alla valorizzazione di un’opzione di cessione pari al 0,69%di Ansaldo Fuel Cells

S.p.A. concessa da ERG Renew S.p.A. a Gepafin S.p.A. con scadenza 29 gennaio 2009.Gepafin

S.p.A.ha comunicato l’esercizio dell’opzione put, ERG Renew S.p.A.non ha considerato sussi-

stente tale diritto sulle azioni di Ansaldo Fuel Cells S.p.A. e ha comunicato alla Gepafin S.p.A.

che non rileverà le azioni oggetto dell’opzione. Il relativo debito, a oggi non ancora regolato,

è comunque rappresentato a bilancio. Il valore dell’opzione è pari a 1.844migliaia di Euro e ne

rappresenta il valore massimo di esercizio al 31 dicembre 2010.

18 – ALTRI DEBITI - PASSIVITÀ NON CORRENTI
Come anticipato nel paragrafo“Comparabilità di bilancio”, il saldo degli“Altri debiti”quota non

corrente al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009, è relativo alla parte non corrente dei ri-

sconti passivi dei contributi in conto capitale ricevuti dalle società GreenVicari S.r.l.ed Eolo S.r.l.

Tali passività sono state classificate come non correnti per tenere conto delle effettive condi-

zioni di regolazione delle stesse.

19 – IMPOSTE DIFFERITE
Il dettaglio e la movimentazione delle imposte differite nel corso dell’esercizio sono illustrati

nella seguente tabella:

La voce“Variazione area di consolidamento”è connessa all’effetto fiscale dei plusvalori su ag-

gregazioni aziendali rivenienti dalla società ERG Eolica Adriatica S.r.l.acquisita in data 23 luglio

2010 (paragrafo“Operazioni straordinarie”).

31/12/2010 31/12/2009
AMMONTARE EFFETTO AMMONTARE EFFETTO

DELLE DIFFERENZE FISCALE DELLE DIFFERENZE FISCALE
TEMPORANEE TEMPORANEE

AMMORTAMENTI 10.664 2.047 12.193 2.472

PLUSVALORI SU AGGREGAZIONI AZIENDALI 98.820 27.837 42.463 13.787

DI CUI VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO 60.089 18.867 – –

ALTRE DIFFERENZE 1.254 350 231 9

SALDODI FINE PERIODO 110.738 30.234 54.887 16.268

TIPOLOGIA STRUMENTO MODELLO STRUMENTO DATI DI MERCATO DATA HIERARCHY
DI PRICING DI CALCOLO UTILIZZATI PROVIDER IFRS 7

DERIVATI SULTASSO INTEREST RATE SWAP DISCOUNTED CASH FLOW –MS EXCEL – TASSI DI DEPOSITO (EURIBOR) – REUTERS LEVEL 2

DI INTERESSE – FINCAD XL – TASSI SWAP

DERIVATI SULTASSO INTEREST RATE OPTION BLACK & SCHOLES – MS EXCEL – TASSI DI DEPOSITO (EURIBOR) – REUTERS LEVEL 2

DI INTERESSE (CAO,COLLAR) – FINCAD XL – TASSI SWAP – ICAP (VIA REUTERS)

– VOLATILITÀ IMPLICITA TASSI
– A BREVE TERMINE
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20 – DEBITI COMMERCIALI
Il saldo di bilancio comprende:

Al 31 dicembre 2009 i“Debiti verso fornitori” includevano debiti per acquisti di attività mate-

riali, effettuati in prossimità di fine esercizio per circa complessivi 42 milioni, relativi ai parchi

di ERG Eolica Ginestra S.r.l, ERG Eolica Fossa del Lupo S.r.l. e di Eoliennes du Vent Solaire S.a.s.,

regolati nel corso del 2010.

Il valore contabile dei debiti verso fornitori approssima il loro fair value.

I “Debiti commerciali verso imprese del Gruppo” si sono ridotti considerevolmente in parti-

colare a seguito di un pagamento effettuato nel corso del 2010 dalla società GreenVicari S.r.l.

nei confronti di ERG Power & Gas S.p.A. (oggi fusa in ERG S.p.A.).

Il dettaglio delle controparti dei debiti verso imprese controllanti e verso società del gruppo

e la natura di tali rapporti sono descritti nella Nota 37“Operazioni con entità correlate”.

21 – ALTRI DEBITI - PASSIVITÀ CORRENTI
Il saldo di bilancio comprende:

L’incremento della voce “Debiti verso enti pubblici” è da attribuire prevalentemente al con-

solidamento di ERG Eolica Adriatica S.r.l. La voce“Altri debiti diversi” include una molteplicità

di valori singolarmente considerati di importo non significativo.

Ratei e risconti passivi

I “Contributi impianti”rappresentano la parte corrente del residuo dei contributi ricevuti,pari

a 4.495 migliaia di Euro, che verranno accreditati negli esercizi successivi a Conto Economico

(Nota 18 “Altri debiti - Passività non correnti”).

31/12/2010 31/12/2009

CONTRIBUTI IMPIANTI 440 440

ALTRI RATEI E RISCONTI 680 648

TOTALE 1.120 1.088

31/12/2010 31/12/2009

DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI 310 394

DEBITI VERSO IL PERSONALE 587 523

DEBITI VERSO AMMINISTRATORI E SINDACI 291 403

DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI 1.572 790

DEBITI PER SMALTIMENTO ACQUE (CONTRIBUTI FOGNATURA) 393 332

ALTRI DEBITI VERSO CONTROLLANTI 181 21

ALTRI DEBITI DIVERSI 930 685

RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.120 1.088

TOTALE 5.384 4.236

31/12/2010 31/12/2009

DEBITI VERSO FORNITORI 13.799 49.430

DEBITI COMMERCIALI VERSO CONTROLLANTI 402 195

DEBITI COMMERCIALI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 20 2.805

TOTALE 14.221 52.430



132

22 – PASSIVITÀ FISCALI

La voce comprende principalmente il debito per imposte correntimaturate al 31 dicembre 2010

nonché le ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta versate nelmese di gennaio 2011

e altri debiti minori di natura fiscale.

23 – POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
La posizione finanziaria netta consolidata di Gruppo può essere così dettagliata:

Si ricorda per chiarezza espositiva che,nello schema della Situazione patrimoniale-finanziaria

consolidata di ERG Renew S.p.A. al 31 dicembre 2010, ai fini di comparare il Bilancio Consoli-

dato al 31 dicembre 2010 con quello al 31 dicembre 2009, sono state riflesse al 31 dicembre

2009 le seguenti riclassifiche non riflesse nello schema della posizione finanziaria netta:

– una riclassifica pari a 199 migliaia di Euro dalla voce “Crediti per strumenti derivati” dalle

Attività correnti alla corrispondente voce delle Attività non correnti per tenere conte delle

effettive condizioni di regolazione del credito stesso;

– una riclassifica pari a 3.518 migliaia di Euro dalla voce“Debiti per strumenti derivati”dalle

Passività correnti alla corrispondente voce delle Passività non correnti per tenere conte

delle effettive condizioni di regolazione del debito stesso.

(MIGLIAIA DI EURO) 31/12/2010 31/12/2009

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 70.653 53.995

SCOPERTI DI CONTO CORRENTE (14.900) (3.324)

DEPOSITI BANCARI E POSTALI VINCOLATI 4.170 4.170

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE 59.923 54.841

CREDITI FINANZIARI VERSO ALTRI 49 17

CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI – 199

ATTIVITÀ FINANZIARIE 49 216

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 59.972 55.057

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI (237) (237)

DEBITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO (353) (240)

DEBITI VERSO BANCHE (42.703) (50.859)

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI (1.844) (5.362)

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI (45.137) (56.698)

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI (4.840) (947)

DEBITI VERSO CONTROLLANTI (284.431) (118.802)

DEBITI VERSO BANCHE (379.416) (169.647)

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI (28.190) –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI (696.877) (289.396)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (682.042) (291.037)

31/12/2010 31/12/2009

DEBITO PER IMPOSTE CORRENTI 1.109 256

RITENUTE DI IMPOSTA 230 350

ALTRE PASSIVITÀ FISCALI 116 28

TOTALE 1.455 634
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Le suddette riclassifiche non hanno determinato effetti sul risultato dell’esercizio e sul patri-

monio netto al 31 dicembre 2009 risultanti dal Bilancio Consolidato Annuale approvato dagli

Organi Sociali.

L’evoluzione della posizione finanziaria netta è commentata nella Relazione sulla Gestione e

nel rendiconto finanziario.

Nel corso del primo semestre 2010 il contratto di finanziamento stipulato dalla società Green

Vicari S.r.l. è stato oggetto di una rinegoziazione che ha modificato la scadenza del rimborso

della linea Anticipation portandola dal breve termine almedio-lungo termine,assumendo ime-

desimi termini di rimborso della Linea Complementare.

L’incremento dell’indebitamento finanziario netto è principalmente conseguenza dell’acqui-

sizione di ERG Eolica Adriatica la cui posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2010 è pari a

210 milioni.

Inoltre, sempre in conseguenza dell’acquisizione del 100% del capitale sociale di ERG Eolica

Adriatica S.r.l., ERG S.p.A.ha esteso la linea di credito a favore di ERG Renew S.p.A.di 80milioni;

tale estensione della linea di credito ha avuto impatto sull’indebitamento finanziario netto al

31 dicembre 2010 per 71 milioni.

Tale posizione finanziaria netta del Gruppo viene inoltre esposta secondo le raccomandazioni

CONSOB contenute nella Comunicazione n. 6064293 del mese di luglio 2006:

DESCRIZIONE 31/12/2010 31/12/2009

A CASSA 74.823 58.165

B ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE – –

C TITOLI DETENUTI PER LA NEGOZIAZIONE – –

D DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A) + (B) + (C) 74.823 58.165

E CREDITI FINANZIARI CORRENTI 49 216

F DEBITI BANCARI CORRENTI 14.900 3.324

G PARTE CORRENTE DELL’INDEBITAMENTO NON CORRENTE 45.137 56.698

H ALTRI DEBITI FINANZIARI CORRENTI – –

I INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F)+(G)+(H) 60.037 60.022

J INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I)-(E)-(D) (14.835) 1.641

K CREDITI FINANZIARI NON CORRENTI – –

L DEBITI BANCARI NON CORRENTI 379.416 169.647

M OBBLIGAZIONI EMESSE – –

N ALTRI DEBITI NON CORRENTI 317.461 119.749

O INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (L)+(M)+(N) 696.877 289.396

P INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (J)-(K)+(O) 682.042 291.037

RICONCILIAZIONE CON IL PROSPETTO DEL RENDICONTO
FINANZIARIO E CON LO STATO PATRIMONIALE:

(1) DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 74.823 58.165

(2) DEBITI VERSO BANCHE 14.900 3.324
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VOCI ECONOMICHE
Il Conto Economico comparativo dell’esercizio 2009 espone, in applicazione dell’IFRS 5, nella

linea “Risultato delle attività discontinue” i costi e i ricavi, i proventi e gli oneri afferenti alle

società cedute nell’ambito dell’operazione di vendita precedentemente commentata al

paragrafo“Operazioni straordinarie”che nel Conto Economico consolidato annuale del 2009

erano stati classificati, sulla base della loro natura, tra i costi e i ricavi, i proventi e gli oneri delle

attività continue.

Inoltre il risultato economico dell’anno 2010 delle società cedute è stato classificato, sempre

in ottemperanza alle disposizioni dell’IFRS 5, nella linea “Risultato delle attività discontinue”

(Nota 33) e, conseguentemente, anche le corrispondenti voci indicate nel Rendiconto

Finanziario Consolidato al 31 dicembre 2009 sono state riesposte.

24 – VALORE DELLA PRODUZIONE
Il valore di bilancio può essere così dettagliato:

Ricavi operativi

ERG Eolica Adriatica S.r.l. ha contribuito ai ricavi di Gruppo per 15,2 milioni.

I“Ricavi delle vendite e delle prestazioni”includono l’importo di 3.073migliaia di Euro riconosciuti

daTerna alle controllate ERG Eolica SanCireo S.r.l,ERG Eolica SanVincenzo S.r.l.,.ERG Eolica Faeto

S.r.l. e ERG Eolica Adriatica S.r.l. e riferiti al mancato ritiro di produzioni di energia elettrica per

problemi sulla rete di trasmissione nazionale in Puglia e Sicilia.

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione per una più compiuta analisi dell’evoluzione dei ricavi

delle vendite e delle prestazioni.

2010 2009

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 42.937 31.317

ALTRI RICAVI OPERATIVI 29.730 18.598

TOTALE 72.667 49.915

2010 2009

RICAVI OPERATIVI 72.667 49.915

ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI 2.011 4.560

TOTALE 74.678 54.475
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I ricavi operativi possono essere così ripartiti tra i settori di attività del Gruppo:

La voce “Eolico - certificati verdi” rappresenta la valorizzazione dei certificati verdi maturati

nell’esercizio 2010 dal Gruppo riferiti alla produzione dei parchi eolici diTroia SanVincenzo (FG),

Troia San Cireo (FG),Viticuso -Vallerotonda (FR),Pian de Corsi Baltera (SV),Vicari (PA),Faeto (FG)

Ascoli Satriano (FG), Rotello (CB) – questi ultimi due riferiti alla società ERG Eolica Adriatica

S.r.l. acquisita in data al 23 luglio 2010 – per un numero complessivo di certificati verdi pari a

331.498.La valorizzazione unitaria dei certificati verdi è pari a 87,25 Euro/MWh stimata in forza

del già citato Decreto comemeglio analizzato nella Relazione sulla Gestione e nel precedente

paragrafo“Uso di stime”.

Altri ricavi e proventi diversi

Il dettaglio è il seguente:

Gli“Indennizzi”, considerati proventi di natura non ricorrente,sono relativi a rimborsi assicurati

per i danni subiti da alcuni parchi francesi e da ERG Eolica San Cireo S.r.l. e San Vincenzo S.r.l.

la cui liquidazione è avvenuta nel corso dell’esercizio.

Si ricorda che tra i“Proventi diversi”del 2010 erano compresi un indennizzo,a fronte di un ac-

cordo transattivo, pari a 1.119 migliaia di Euro per risarcimento danni ricevuto dalla società

ERG Eolica San Cireo S.r.l. relativo alla realizzazione di un elettrodotto e il provento non ricor-

rente di 682migliaia di Euro che costituiva l’indennizzo assicurativo liquidato per il danno su-

bito dalla controllata DSI S.r.l.

Il dettaglio degli importi riferiti a operazioni intercorse tra società del Gruppo sono riepilo-

gati nella Nota 37“Operazioni con entità correlate”.

2010 2009

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 387 515

INDENNIZZI 859 682

PROVENTI DIVERSI 765 3.363

TOTALE 2.011 4.560

2010 2009

EOLICO - CESSIONE ENERGIA 34.596 24.497

SERVIZI IDRICI 8.341 6.820

TOTALE RICAVI DELLEVENDITE E DELLE PRESTAZIONI 42.937 31.317

EOLICO - CERTIFICATI VERDI 29.219 18.347

ALTRO 511 251

TOTALE ALTRI RICAVI OPERATIVI 29.730 18.598

TOTALE RICAVI OPERATIVI 72.667 49.915
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25 – COSTI PER SERVIZI
Il valore di bilancio può essere così dettagliato:

L’incremento della voce“Prestazioni”e della voce“Godimento beni di terzi”è sostanzialmente

riferibile all’incremento dell’attività del settore eolico, ai costi riferiti alla società ERG Eolica

Adriatica S.r.l. (2,1milioni) acquisita nel corso del presente esercizio e amaggiori costi per con-

sulenze tecniche, legali e finanziarie.

La voce“Prestazioni” include costi di advisory, ammontanti a 1,9 milioni, di cui 1 milione sono

riferibili all’acquisizione della società ERG Eolica Adriatica S.r.l. (paragrafo “Operazioni straor-

dinarie”) e 0,9 milioni relativi ad altre operazioni straordinarie che la società sta conducendo

e valutando.

I “Costi diversi” sono relativi principalmente a costi operativi per il mantenimento in opera e

manutenzione ordinaria dei siti industriali, a costi assicurativi, ad aggi comunali e ad altre ca-

tegorie di costi e oneri minori direttamente connessi all’esercizio dell’attività operativa. L’in-

cremento complessivo dei suddetti costi è sostanzialmente riferibile alla suddetta crescita

dell’attività del settore eolico.

26 – COSTI DEL PERSONALE
Il valore di bilancio può essere così dettagliato:

Il decremento dei costi del personale è principalmente conseguente al fatto che,a partire dal-

l’esercizio 2010, non vi sono stati accantonamenti alla riserva per stock option essendo con-

cluso il vesting period.

2010 2009

PRESTAZIONI 12.177 11.636

UTENZE 452 439

COSTI DIVERSI 7.469 6.647

GODIMENTO BENI DI TERZI 3.935 3.050

TOTALE 24.033 21.772

2010 2009

SALARI E STIPENDI 3.552 4.054

ONERI SOCIALI 1.055 1.271

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 246 265

ALTRI COSTI 278 301

TOTALE 5.131 5.891
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27 – ALTRE SPESE OPERATIVE
Il valore di bilancio può essere così dettagliato:

L’incremento delle“Altre spese operative”è sostanzialmente riconducibile; (i) all’accantonamento

effettuato dalla società GreenVicari S.r.l.per 2.100migliaia di Euro a un fondo rischi resosi ne-

cessario a fronte del rischio di interventi di manutenzione straordinaria nel parco eolico di

proprietà; (ii) all’accantonamento effettuato dalla società ERG Eolica Adriatica per 0,2 milioni

a fronte di interventi straordinari da effettuare sul parco a seguito di una frana del terreno e;

(iii) alla svalutazione di 1 milione dei crediti verso promotori del parco eolico di Nurra. Per

maggiori dettagli a riguardo dei suddetti importi si rimanda al precedente paragrafo“Uso di

stime”.

28 – AMMORTAMENTI
Il valore di bilancio può essere così dettagliato:

L’incremento degli ammortamenti rispetto al 2009 riflette l’effetto dell’ammortamento per

tutto l’esercizio 2010 del parco della società ERG Eolica Faeto S.r.l., entrato in esercizio nel

corso dell’esercizio 2009, l’entrata in esercizio del parco eolico di Eoliennes du Vent Solaire

S.a.s. (0,6 milioni), e l’effetto della variazione dell’area di consolidamento (5,9 milioni).

29 – SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI
Il valore di bilancio può essere così dettagliato:

Si rimanda al paragrafo“Uso di stime”per i dettagli sull’impairment test.

2010 2009

SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 19.527 13.121

TOTALE 19.527 13.121

2010 2008

IMPOSTE E TASSE NON SUL REDDITO 1.370 1.045

ALTRI ACCANTONAMENTI 2.749 1.497

SVALUTAZIONI DI CREDITI 1.000 –

ALTRI ONERI OPERATIVI 1.331 661

TOTALE 6.450 3.203

2010 2009

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.350 2.677

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 25.592 20.107

TOTALE 29.942 22.784
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30 – PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI
Il saldo di bilancio comprende:

Proventi finanziari

Si sottolinea che il saldo degli “Interessi e commissioni da altri” al 31 dicembre 2009 com-

prendeva il provento di 338 migliaia di Euro relativo al lodo arbitrale favorevole avente a og-

getto l’acquisizione del 100% da parte di ERG Renew S.p.A. del capitale sociale di DSI S.r.l.

La voce “Interessi e commissioni da banche”è quasi interamente riferita alla società ERG Eo-

lica Adriatica S.r.l. (2 milioni), ed è rappresentata dal provento della valorizzazione della parte

inefficace degli strumenti derivati (oneri per 1,2 milioni) e alla valorizzazione del fair value

della parte speculativa dei derivati stessi al 31 dicembre 2010 (proventi per 1,7 milioni)

Oneri finanziari

Il sensibile incremento degli interessi passivi verso imprese del Gruppo è connesso in parti-

colare al maggiore indebitamento verso la controllante ERG S.p.A. per effetto della linea di

credito descritta alla Nota 16.

Il dettaglio di tutti i proventi e oneri finanziari verso imprese del Gruppo è inserito nella Nota

37“Operazioni con entità correlate”.

Il consolidamento di ERG Eolica Adriatica S.r.l. ha contribuito per 5,4 milioni.

La“Svalutazione credito finanziario verso società del Gruppo”pari a 1.267migliaia di Euro è ri-

ferita al finanziamento concesso alla società CITA S.a.s.che è stato svalutato al 31 dicembre 2010

sulla base delle considerazioni indicate nella Relazione sulla Gestione e al paragrafo“Usodi stime”.

2010 2009

INTERESSI VERSO ALTRI 10.871 11.544

INTERESSI VERSO IMPRESE DEL GRUPPO 6.416 2.383

SVALUTAZIONE CREDITO FINANZIARIO VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 1.267 –

SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 51 206

TOTALE 18.605 14.133

2010 2009

INTERESSI E COMMISSIONI DA BANCHE 3.145 2.424

INTERESSI E COMMISSIONI DA ALTRI 69 387

INTERESSI DA IMPRESE DEL GRUPPO 85 30

TOTALE 3.299 2.841

2010 2009

PROVENTI FINANZIARI 3.299 2.841

ONERI FINANZIARI (18.605) (14.133)

TOTALE (15.306) (11.292)
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31 – PROVENTI E ONERI DA PARTECIPAZIONI
Il saldo di bilancio comprende:

La voce“Valutazione con il metodo del patrimonio netto”comprende la valutazione con il me-

todo del patrimonio netto delle società CITA S.a.s. e ISAB Energy Solare S.r.l.

Si rimanda al paragrafo“Usodi stime”per le considerazioni sulla svalutazionedelle partecipazioni.

32 – IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Le imposte nazionali sul reddito sono calcolate in base alle aliquote vigenti sul reddito impo-

nibile stimato nell’anno sulla base della attuale normativa e in regime di tassazione consoli-

data nazionale.Le imposte per altre giurisdizioni sono calcolate secondo le aliquote vigenti in

tali Paesi.

Il dettaglio del saldo di bilancio è il seguente:

Il sensibile incremento delle imposte differite attive è da imputare alla quantificazione del be-

neficio“Tremonti Ter”effettuato dalla società ERG Eolica Ginestra S.r.l., con impatto a Conto Eco-

nomico per 7,1 milioni come descritto nel paragrafo“Uso di stime”.

2010 2009

VALUTAZIONE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (674) (724)

SVALUTAZIONE DELLE ALTRE PARTECIPAZIONI – (3.152)

TOTALE (674) (3.876)

2010 2009

IMPOSTE CORRENTI (1.482) (636)

RETTIFICHE DI IMPOSTA DEGLI ANNI PRECEDENTI 99 (270)

IMPOSTE DIFFERITE 11.725 3.376

TOTALE 10.342 2.470
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La riconciliazione tra l’onere fiscale iscritto in Bilancio Consolidato e l’onere fiscale teorico,de-

terminato sulla base delle aliquote fiscali teoriche vigenti in Italia, è la seguente:

IMPONIBILE IMPOSTA

IRES

UTILE ANTE IMPOSTE (26.929)

IRES TEORICA 27,5% –

IMPATTO DELLE VARIAZIONI FISCALI PERMANENTI E DELLE RETTIFICHE
DI CONSOLIDAMENTO NON RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLE IMPOSTE –

IRES CORRENTE –

IRES DIFFERITA 11.725

IRES CORRENTE E DIFFERITA 11.725

IRAP

RISULTATO OPERATIVO (10.949)

COSTO DEL LAVORO E SVALUTAZIONI 25.332

TOTALE 14.383

IRAP TEORICA 3,9% (561)

EFFETTO ALIQUOTA IRAP MAGGIORATA PER ALCUNE SOCIETÀ –

IMPATTO DELLE VARIAZIONI FISCALI PERMANENTI E DELLE RETTIFICHE
DI CONSOLIDAMENTO NON RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLE IMPOSTE (921)

IRAP CORRENTE E DIFFERITA (1.482)

TOTALE IMPOSTETEORICHE (561)

TOTALE IRES E IRAP A BILANCIO 10.243

IMPOSTE ESERCIZIO PRECEDENTE 99

TOTALE IMPOSTE A BILANCIO 10.342
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33 – RISULTATO DELLE ATTIVITÀ DISCONTINUE
Il saldo del risultato delle attività discontinue può essere così dettagliato:

Il risultato delle attività discontinue sopra dettagliato comprende le plusvalenze e svalutazioni

delle attività non correnti relative alla operazione di cessione delle società operanti nel settore

mini-hydro (operazioni descritte nel precedente paragrafo“Operazioni straordinarie”).

Inoltre il risultato delle attività discontinue comprende il riconoscimento,da parte della società

ACEA S.p.A.verso ERG Renew S.p.A.,di unamaggiorazione del prezzo derivante dalla cessione

di TAD Energia Ambiente, occorsa nell’esercizio 2006.Tale maggiorazione di prezzo era rego-

lata dall’originario contratto di cessione stipulato tra ACEA S.p.A.ed ERG Renew S.p.A.nel corso

del 2006 e relativo alla cessione delle partecipate di ERG Renew S.p.A. attive nel settore della

termovalorizzazione. Il lodo arbitrale emesso in data 20 gennaio 2010 ha sancito l’obbligo per

ACEA S.p.A.di corrispondere la maggiorazione di prezzo.A seguito di intervenuti accordi con

la stessa ACEA S.p.A. successivi all’emissione del suddetto lodo arbitrale, l’earn out è stato re-

golato tra le parti nel mese di luglio 2010 per l’importo di 1.617migliaia di Euro e considerato

un provento di natura non ricorrente.

Si segnala infine che il saldo del risultato delle attività discontinue relativo all’esercizio 2009,

pari a un importo negativo complessivo di 2.181 migliaia di Euro, accoglie sinteticamente, in

applicazione dell’IFRS 5, i costi e i ricavi, i proventi e gli oneri afferenti alle società cedute nel-

l’ambito dell’operazione di vendita precedentemente commentata al paragrafo “Operazioni

straordinarie”che nel Conto Economico consolidato annuale del 2009, erano stati classificati,

sulla base della loro natura, tra i costi e i ricavi, i proventi e gli oneri delle attività continue.

2010

PLUSVALENZA VENDITA ECOPOWER S.R.L. 23

RISULTATO DEL PERIODO – ECOPOWER S.R.L. (72)

SVALUTAZIONE ATTIVITÀ NON CORRENTI – ECOPOWER S.R.L. (49)

MINUSVALENZA VENDITA I.S.E.A. S.R.L. (456)

RISULTATO DEL PERIODO – I.S.E.A. S.R.L. (159)

SVALUTAZIONE ATTIVITÀ NON CORRENTI – I.S.E.A. S.R.L. (615)

EARNOUTVENDITA ACEA 1.617

TOTALE 953
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ALTRE INFORMAZIONI
34 – INFORMAZIONI PER SETTORI DI ATTIVITÀ E AREE GEOGRAFICHE
Il Gruppo,anche a seguito dell’operazione di cessione delle società controllate operanti nel set-

toremini-hydro (paragrafo“Operazioni straordinarie”),opera attualmente nei settori della pro-

duzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolico) e dei servizi idrici.

Ai fini del controllo direzionale il Gruppo è attualmente organizzato in due aree operative.Tali

divisioni costituiscono le basi sulle quali il Gruppo riporta le informazioni di settore.

Il Conto Economico per settori di attività e le relative informazioni economiche sono state

modificate e riesposte. Con l’applicazione del IFRS 5, i costi e ricavi, i proventi e gli oneri del-

l’esercizio 2009 e afferenti alle società cedute nell’ambito dell’operazione straordinaria, pre-

cedentemente classificati, sulla base della loro natura, tra i costi e i ricavi, i proventi e gli oneri

delle attività continue, sono ora inseriti sinteticamente nella linea “Risultato delle attività di-

scontinue”.

Informativa di settore di attività anno 2010

Informativa di settore di attività anno 2009

Il commento all’andamento economico delle linee di business è dettagliato nella Relazione sulla

Gestione a cui si rimanda.

ANNO 2009 EOLICO SERVIZI IDRICI MINI-HYDRO NONALLOCATI TOTALE

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE (1) 86.283 1.940 243 295 88.761

(1) relativi ad attività immateriali e attività materiali

ANNO 2009 EOLICO SERVIZI IDRICI NON ALLOCATI TOTALE

RICAVI NETTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 43.110 7.626 3.169 53.905

MENO:RICAVI INFRASETTORI (248) (806) (2.936) (3.990)

RICAVI DATERZI 42.862 6.820 233 49.915

MARGINE OPERATIVO LORDO 31.932 1.060 (9.974) 23.018

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (22.243) (13.561) (101) (35.905)

RISULTATOOPERATIVO NETTO 9.689 (12.501) (10.075) (12.887)

ANNO 2010 EOLICO SERVIZI IDRICI NON ALLOCATI TOTALE

RICAVI NETTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 64.773 9.121 4.307 78.201

MENO:RICAVI INFRASETTORI (958) (780) (3.796) (5.534)

RICAVI DATERZI 63.815 8.341 511 72.667

MARGINE OPERATIVO LORDO 46.417 2.012 (9.909) 38.520

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (48.869) (491) (109) (49.469)

RISULTATOOPERATIVO NETTO (2.452) 1.521 (10.018) (10.949)

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE (1) 88.206 339 409 88.954

(1) relativi ad attività immateriali e attività materiali
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35 – UTILE PER AZIONE
Il calcolo degli utili per azioni di base è determinato sui seguenti dati:

36 – SERVIZI PROFESSIONALI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
DELOITTE & TOUCHE S.P.A.
In base all’art. 149-duodecies, del Regolamento degli Emittenti, si riportano il dettaglio e la

natura dei servizi prestati nel corso dell’esercizio alle società del Gruppo da parte della So-

cietà di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. che sono illustrati nella seguente tabella:

La voce“Servizi di revisione”si riferisce alle attività di attestazione sul Bilancio di Esercizio e bi-

lanci intermedi consolidato e separato e di controllo contabile in corso d’anno, svolti da

Deloitte & Touche S.p.A. e dai suoi corrispondenti francesi.

I “Servizi diversi dalla revisione finalizzati all’emissione di una attestazione” svolti da Deloitte

&Touche S.p.A. sono relativi alle attività di revisione volte all’esame dei conti annuali separati

per le finalità della delibera del 18 gennaio 2007 n. 11 dell’Autorità per l’energia elettrica e il

gas (Unbundling).

La voce“Altri servizi”,prestati dalla altre società del Network Deloitte,si riferisce principalmente

a 2 due diligence svolte nel corso dell’esercizio 2010.

37 – OPERAZIONI CON ENTITÀ CORRELATE
Le operazioni tra la Capogruppo e le sue controllate intervenute nel corso dell’esercizio, che

sono entità correlate della società stessa, sono state eliminate nel Bilancio Consolidato e non

sono evidenziate in queste note.

Dalla società controllante ERG S.p.A. il Gruppo riceve prestazioni disciplinate da contratti di ser-

vizio principalmente per attività amministrative, finanziarie e organizzative, relazioni istitu-

zionali e internazionali, di assistenza alle operazioni straordinarie, affari societari e di pianifi-

cazione e controllo oltre ad addebiti per l’utilizzo del sistema informatico, locazioni di uffici.Tali

attività oggetto dei contratti di servizio sono svolte in modo coordinato con la struttura del

DELOITTE &TOUCHE S.P.A. ALTRE SOCIETÀ DEL
NETWORK DELOITTE

SERVIZI DI REVISIONE 268 75

SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE FINALIZZATI
ALL’EMISSIONE DI UNA ATTESTAZIONE 16 –

ALTRI SERVIZI 100 –

TOTALE CORRISPETTIVI 384 75

31/12/2010 31/12/2009

NUMERODI AZIONI

NUMEROMEDIO PONDERATO DI AZIONI ORDINARIE
PER LA DETERMINAZIONE DEGLI UTILI PER AZIONE DI BASE 132.666.675 132.666.675

31/12/2010 31/12/2009

RISULTATO

RISULTATO PER LE FINALITÀ DELLA DETERMINAZIONE DEGLI UTILI PER AZIONE DI BASE (15.853) (27.952)



Gruppo ERG Renew, che mantiene in ogni caso la propria autonomia negoziale nei confronti

dei propri fornitori, e sono così dettagliabili:

Amministrazione e Fiscale prevede il coordinamento operativo delle attività di bilancio

delle politiche fiscali oltre alle attività finalizzate all’implementazione e attivazione dei pro-

cessi amministrativi di Gruppo per la corretta applicazione dei Principi Contabili inoltre

supporta il Gruppo ERG Renew nella tutela del proprio patrimonio;

Finanza intesa come supporto alle attività di analisi e reporting di tesoreria oltre alle atti-

vità di gestione delle relazioni con il sistemabancario e finanziario anche per la concessione

di eventuali agevolazioni pubbliche per i nuovi investimenti;

RiskManagement supporta e assiste il vertice aziendale nella definizione delle politiche del

riskmanagement nel rispetto delle Policy di Gruppo inmateria di rischio, inoltre supporta

le funzioni aziendali nell’individuazione, prevenzione, riduzione e copertura dei rischi cri-

tici per il business inerenti il patrimonio tangibile e intangibile del Gruppo avvalendosi,

quando necessario,della consulenza e dell’intermediazione del broker assicurativo o con-

sulenti specializzati e definisce e implementa le linee guida per l’identificazione, il tratta-

mento e la periodica revisione di tutte le tipologie di rischi connessi con le attività indu-

striali e finanziarie del Gruppo;

Audit monitora i controlli esercitati dal management al fine di valutare l’adeguatezza dei

sistemi di controllo predisposti e i risultati ottenuti dalla loro applicazione.Verifica e valuta

la corretta applicazione delle politiche aziendali,delle procedure e delle registrazioni con-

tabili con lo scopo di fornire raccomandazioni utili per l’esercizio della attività di controllo

del management;

Corporate Security supporta il Management della società nella tutela del patrimonio tan-

gibile/intangibile da rischi o attacchi interni/esterni di natura dolosa, analizzando le aree

di esposizione e definendo opportune strategie e politiche di gestione della sicurezza;

Pianificazione sviluppa gli scenari (e relative sensitivity) di medio e lungo termine, a sup-

porto delle attività di Forecasting, Budgeting e Planning dei Business; inoltre sviluppa e

valuta, in collaborazione con le Funzioni interessate, studi e piani di natura strategica (es.

analisi dei mercati italiano e internazionali, supporto nell’identificazione di nuove oppor-

tunità di business, studi e piani nel campo dell’innovazione tecnologica nel settore delle

fonti rinnovabili); inoltre collabora con le Funzioni interessate alla definizione emanuten-

zione di metodologie e strumenti per la valutazione di asset, e fornisce il supporto neces-

sario per la valutazione di progetti specifici, monitorandone la coerenza rispetto ai mo-

delli di business di Gruppo;

Merger & Acquisition fornisce supporto per la valutazione e lo sviluppo di nuove oppor-

tunità di business,anche ricercando e analizzando possibili partnership e garantisce un’at-

tività di supporto alle funzioni competenti nell’analisi di pre-fattibilità tecnico economico

finanziaria;nelle fasi successive di sviluppo dell’opportunità, fornisce inoltre supporto nella

definizione e nell’ottimizzazione del“business model” in stretto coordinamento con le di-

rezioni competenti Fornisce supporto per la gestione delle gare nella fase di“due diligence”

(coordinamento del team di progetto e degli advisor, gestione dei rapporti con la contro-

parte), e per la finalizzazione della documentazione per l’iniziativa, in stretto coordina-

mento con il vertice aziendale e con le singole direzioni competenti;

Relazioni Istituzionali e Internazionali promuove e attua ogni ragionevole iniziativa finalizzata

aminimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possanomettere a repentaglio la sicurezza

e la salute del proprio personale nonché di coloro che sono presenti nel territorio delle

proprie realtà operative; sviluppa un rapporto di costruttiva collaborazione, improntata

allamassima trasparenza e fiducia, sia al proprio interno che con la collettività esterna e le

Istituzioni nella gestione delle problematiche della Salute,della Sicurezza e dell’Ambiente;

Comunicazione realizza e implementa la linea editoriale di Gruppo (cartacea ed elettronica).

Svolge attività di consulenza e gestione operativa diretta di eventi di comunicazione isti-

tuzionali;
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Personale che promuove la definizione e assicura l’attuazione di politiche del personale coe-

renti con la visione strategica di Gruppo e che favoriscano il coinvolgimento e la parteci-

pazione dei dipendenti a tutti i livelli per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; sup-

porta la realizzazione delle analisi organizzative finalizzate all’ottimizzazioni delle attività

e degli organici; fornisce supporto per la gestione e lo sviluppo dei programmi paghe con-

formemente a quanto previsto da norme di legge, di contratto, aziendali;

Sistemi Informativi che fornisce supporto per lo sviluppo,gestione emanutenzione del si-

stema informativo aziendale (insieme di sistemi di elaborazione, di automazione, di con-

trollo e di telecomunicazione) in linea con le più avanzate tecnologie dell’informazione;as-

sicura lo sviluppometodologico e la realizzazione tecnica del sistema informativo,garan-

tendone la relativa gestione al fine di conseguire le più adatte condizioni di esercizio in

rapporto alle capacità disponibili e ai livelli di servizio richiesti.

Quale compenso per le attività svolte il Gruppo corrisponde in esecuzione dell’incarico con-

tinuativo le somme, determinate sulla base del costo medio standard del personale com-

prensive di una maggiorazione a titolo di oneri accessori, spese generali, rimborso forfetario

delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico e remunerazione per i servizi erogati. In ogni

caso a fine anno, allo scopo di determinare a titolo di conguaglio le eventuali modifiche ai

suddetti compensi preventivati per l’anno 2010 e per gli anni successivi in caso di rinnovo, le

società del Gruppo ERG sono tenute a fornire un prospetto riassuntivo delle prestazioni svolte.

Per le attività prestate in esecuzione di incarichi specifici non ricorrenti, di volta in volta con-

feriti, sarà corrisposto un importo determinato analiticamente a consuntivo sulla base del

tempo in ore dedicato dal solo responsabile della funzione di staff interessata valorizzato al

costo standard, oltre al rimborso delle spese specificamente sostenute per l’esecuzione del-

l’incarico.

Nel corso del 2010 è stato rilevato in capo a ERG Renew S.p.A. un importo pari a 284.431 mi-

gliaia di Euro interamente relativo all’utilizzo di una linea di credito concessa da ERG S.p.A. a

ERG Renew S.p.A. in data 25 maggio 2009. In particolare ERG S.p.A. si era impegnata a sup-

portare ERG Renew S.p.A., durante l’esercizio 2009 e sino alla concorrenza di 140 milioni, per

l’eventuale copertura finanziaria degli investimenti programmati per il 2009 nonché per l’even-

tuale copertura del fabbisogno finanziario necessario alla gestione corrente e ordinaria della

Società e del Gruppo per il medesimo esercizio.

La linea di credito suddetta era divisa in una prima tranche – linea A (Euribor 6 mesi più uno

spread pari al 2%) da 70 milioni – finalizzata a finanziare gli investimenti 2009 e la gestione or-

dinaria e corrente di ERG Renew S.p.A., e da una seconda tranche – linea B (Euribor 6 mesi più

uno spread pari al 1% sino al 31 dicembre 2009, Euribor 6 mesi più uno spread pari al 2% fino

alla scadenzadel 31dicembre2011) da altrettanti 70milioni – finalizzata apermettere alle ex con-

trollate di ERG Power & Gas S.p.A.di estinguere i propri debiti finanziari verso quest’ultima.

Con decorrenza 1° gennaio 2010 ERG S.p.A. aveva deciso di confermare, per l’esercizio 2010,

il supporto finanziario a ERG Renew S.p.A.necessario per l’attuazione del piano di investimenti

2010 e per la copertura dei fabbisogni operativi, elevando, in un’unica linea di credito, l’im-

porto finanziario fino a un massimo di 231 milioni.

Tale linea di credito, utilizzabile originariamente sino al 31 dicembre 2010, prorogata succes-

sivamente al 31 dicembre 2011,è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2012,con pos-

sibilità di ulteriori proroghe da concordare per scritto tra le parti. Il tasso era relativo all’Euri-

bor 6 mesi più uno spread pari al 2%.

Al fine di far fronte agli investimenti previsti per l’esercizio 2011 la controllante ERG S.p.A.nel

corso del mese di febbraio 2011, ha assunto formalmente l’impegno a rinnovare irrevocabil-

mente il supporto finanziario a ERG Renew S.p.A., già assunto nel 2009 e 2010 estendendo la

linea di credito da 231 milioni a 307 milioni.
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A seguito della successiva acquisizione della società ERG Eolica Adriatica S.r.l. (paragrafo“Ope-

razioni straordinarie”), ERG S.p.A. ha incrementato la suddetta linea di credito a favore di

ERG Renew S.p.A. fino a un importo complessivo di 311 milioni, mediante la concessione a

ERG Renew S.p.A. di una ulteriore “Tranche B” fino a un massimo di 80 milioni da destinarsi

esclusivamente all’acquisizione del 100% del pacchetto azionario della società in questione

e degli eventuali connessi costi accessori all’acquisizione.Tale“Tranche B”avrà scadenza 31 di-

cembre 2015 con rimborso in una unica soluzione alla scadenza, fatta salva la facoltà per

ERG S.p.A. di richiederne il rimborso anticipato nel caso di operazioni di aumento di capitale

sociale in ERG Renew S.p.A., e spread pari a 300 basis points rispetto al tasso Euribor. Il Finan-

ziamento è stato successivamente concesso da ERG Renew S.p.A. a ERG Eolica Italia S.r.l. alle

medesime condizioni con una maggiorazione dello spread di 5 basis points. Al 31 dicembre

2010 la linea di credito era stata utilizzata per 71 milioni.

Inoltre il Gruppo nel corso del corrente esercizio; (i) ha prestato servizi tecnici nei confronti

della controllante ERG S.p.A.; (Ii) ha ribaltato nei confronti della stessa costi relativi al distacco

di personale nel corso del 2010, per un importo complessivo pari a 487 migliaia di Euro.

Il dettaglio delle operazioni residue tra il Gruppo e le altre entità correlate è indicato nelle ta-

belle seguenti:

VALORI PATRIMONIALI

Anno 2010

In riferimento ai debiti finanziari verso controllanti e verso altre società del Gruppo si rimanda

alla Nota 16“Passività finanziarie”.

Si segnala che in relazione alla società ATE S.r.l., titolare di una quota pari al 49% nella società

Eolo S.r.l., il Gruppo ha iscritto un debito finanziario pari a 62 migliaia di Euro come descritto

alla Nota 16“Passività finanziarie”.

COMMERCIALI FINANZIARI ALTRI
CREDITI DEBITI CREDITI DEBITI CREDITI DEBITI

CONTROLLANTI

ERG S.P.A. 140 402 – 284.551 3.698 181

TOTALE CONTROLLANTI 140 402 – 284.551 3.698 181

CONTROLLATE

EOLICO AGIRA S.R.L. 1 – – 20 – –

EOLICO MIRABELLA S.R.L. – – 1 – – –

EOLICO PALAGONIA S.R.L. 1 – – 32 – –

EOLICO RAMACCA S.R.L. 1 – – 84 – –

EOLICO TROINA S.R.L. – – – 97 – –

TOTALE CONTROLLATE 3 – 1 233 – –

IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO

ISAB ENERGY SOLARE S.R.L. 47 – 1.781 – – –

TOTALE IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO 47 – 1.781 – – –

SOCIETÀ DEL GRUPPO

ERG NUOVE CENTRALI S.P.A. 1 – – – – –

ERG OIL SICILIA S.R.L. – 20 – – – –

TOTALE SOCIETÀ DEL GRUPPO 1 20 – – – –
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Anno 2009

COMMERCIALI FINANZIARI ALTRI
CREDITI DEBITI CREDITI DEBITI CREDITI DEBITI

CONTROLLANTI

ERG S.P.A. 475 196 – 118.802 1.741 21

TOTALE CONTROLLANTI 475 196 – 118.802 1.741 21

COLLEGATE

CITA S.A.S. – – – – 763 –

TOTALE COLLEGATE – – – – 763 –

CONTROLLATE

EOLICO AGIRA S.R.L. 1 – 36 – – –

EOLICO MIRABELLA S.R.L. 2 – – 8 – –

EOLICO PALAGONIA S.R.L. 1 – 31 – – –

EOLICO RAMACCA S.R.L. 1 – – 23 – –

EOLICO TROINA S.R.L. – – – 19 – –

TOTALE CONTROLLATE 5 – 67 50 – –

SOCIETÀ DEL GRUPPO

ERG NUOVE CENTRALI S.P.A. 1 – – – – –

ERG POWER & GAS S.P.A. 168 2.805 – – – –

ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A. 23 – – – – –

GREEN VICARI S.R.L. – – – 240 – –

ISAB ENERGY S.R.L. 1 – – – – –

TOTALE SOCIETÀ DEL GRUPPO 193 2.805 – 240 – –



148

VALORI ECONOMICI
Le transazioni economiche sono effettuate a valori allineati a quelli di mercato. Tali presta-

zioni, per l’anno 2010, riguardano prevalentemente servizi amministrativi e gestione delle ri-

sorse umane.

I valori economici relativi all’esercizio 2009 sono stati modificati e riesposti per tenere in con-

siderazione l’operazione di cessione delle società controllate operanti nel settoremini-hydro,

come precedentemente esposto nel paragrafo“Operazioni straordinarie”.

Anno 2010

RICAVI ALTRI RICAVI COSTI PER COSTI PER PROVENTI ONERI
DELLEVENDITE E E PROVENTI ACQUISTI SERVIZI FINANZIARI FINANZIARI

DELLE PRESTAZIONI

CONTROLLANTI

ERG S.P.A. 345 142 – 3.379 – 6.416

TOTALE CONTROLLANTI 345 142 – 3.379 – 6.416

COLLEGATE

CITA S.A.S. – – – – 40 –

TOTALE COLLEGATE – – – – 40 –

IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO

ISAB ENERGY SOLARE S.R.L. 50 – – – 45 –

TOTALE IMPRESE A 50 – – – 45 –
CONTROLLO CONGIUNTO

CONTROLLATE

EOLICO AGIRA S.R.L. 2 – – – – –

EOLICO PALAGONIA S.R.L. 1 – – – – –

EOLICO RAMACCA S.R.L. 1 – – – – –

TOTALE CONTROLLATE 4 – – – – –

SOCIETÀ DEL GRUPPO

ERG OIL SICILIA S.R.L. – 2 – – – –

ERG PETROLI S.P.A. – – 28 – – –

TOTALERG S.P.A. – – 9 – – –

TOTALE SOCIETÀ DEL GRUPPO – 2 37 – – –



149

Anno 2009

38 – COMPENSI AD AMMINISTRATORI E A DIRETTORI GENERALI
I compensi corrisposti durante l’esercizio agli Amministratori e ai Direttori Generali sono i se-

guenti:

I compensi riconosciuti agli Amministratori sono fissati dal Comitato per le Remunerazioni.

Il dettaglio analitico di tali compensi è esposto nelle Note Illustrative al Bilancio Separato della

consolidante ERG Renew S.p.A.presentato congiuntamente al presente Bilancio Consolidato.

2010 2009

COMPENSI 871 851

BENEFICI NONMONETARI 10 –

ALTRI BENEFICI 24 164

TOTALE 905 1.015

RICAVI ALTRI RICAVI COSTI PER COSTI PER PROVENTI ONERI
DELLEVENDITE E E PROVENTI ACQUISTI SERVIZI FINANZIARI FINANZIARI

DELLE PRESTAZIONI

CONTROLLANTI

ERG S.P.A. 229 395 – 2.229 – 1.328

TOTALE CONTROLLANTI 229 395 – 2.229 – 1.328

COLLEGATE

CITA S.A.S. – – – – 29 –

TOTALE COLLEGATE – – – – 29 –

CONTROLLATE

EOLICO AGIRA S.R.L. 6 – – – – –

EOLICO MIRABELLA S.R.L. 3 – – – – –

EOLICO PALAGONIA S.R.L. 3 – – – 1 –

EOLICO RAMACCA S.R.L. 2 – – – – –

EOLICO TROINA S.R.L. 2 – – – – –

TOTALE CONTROLLATE 16 – – – 1 –

SOCIETÀ DEL GRUPPO

ERG NUOVE CENTRALI S.P.A. 2 – – – – –

ERG PETROLI S.P.A. – – 28 50 – –

ERG POWER & GAS S.P.A. – 320 – 1.717 – 1.055

ISAB ENERGY S.R.L. 4 – – – – –

TOTALE SOCIETÀ DEL GRUPPO 6 320 28 1.767 – 1.055
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39 – IMPEGNI E PASSIVITÀ POTENZIALI
Il valore totale degli impegni complessivi delle società del Gruppo alla data di bilancio è pari

a 41.129 migliaia di Euro. Il valore può essere così ripartito:

11.500migliaia di Euro riferite principalmente alle garanzie emesse dalle società del Gruppo

in relazione ai contratti di fornitura connessi alla realizzazione dei parchi eolici in costru-

zione;

9.066migliaia di Euro relative a garanzie emesse dalle società del Gruppo, in base alla nor-

mativa vigente, in favore della Agenzia delle Entrate e degli Uffici IVA competenti;

17.208 migliaia di Euro relative a garanzie emesse dalle società del Gruppo in favore di

vari Enti Pubblici e riferibili alla attività operativa del settore eolico e dei servizi idrici;

3.355migliaia di Euro riferite a garanzie emesse a favore di HSHNordbank AG in relazione

ai Project Financing in essere nei confronti dei parchi eolici francesi.

40 – NUMERO DEI DIPENDENTI
Il numero medio dei dipendenti del Gruppo è riportato nella tabella seguente:

41 – INFORMATIVA SUI RISCHI
Di seguito si riporta il dettaglio delle attività e passività finanziarie richiesto dall’IFRS 7 nel-

l’ambito delle categorie previste dallo IAS 39.

Esercizio 2010

(NOTE) 31/12/2010 CREDITI DERIVATI DI HTM
E PRESTITI COPERTURA

ATTIVO

ATTIVITÀ FINANZIARIE 4 725 725 – –

ALTRI CREDITI 5 14.852 14.852 – –

CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI 17 172 – 172 –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 15.749 15.577 172 –

CREDITI COMMERCIALI 8 19.686 19.686 – –

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI 12 74.823 74.823 – –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 94.509 94.509 – –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 110.258 110.086 172 –

HT M:held to maturity

31/12/2010 31/12/2009

DIRIGENTI 6 9

IMPIEGATI 69 63

TOTALE 75 72



151

Esercizio 2009

31/12/2009 PASSIVITÀ DERIVATI DI HTM
AL COSTO COPERTURA

AMMORTIZZATO

PASSIVO

DEBITI FINANZIARI AL NETTO DELLA QUOTA CORRENTE 289.396 289.396 – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 289.396 289.396 – –

DEBITI FINANZIARI QUOTA CORRENTE 54.660 54.660 – –

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI 5.362 1.844 3.518 –

DEBITI COMMERCIALI 52.430 52.430 - -

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 112.452 108.934 3.518 –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 401.848 398.330 3.518 –

HT M:held to maturity

31/12/2009 CREDITI DERIVATI DI HTM
E PRESTITI COPERTURA

ATTIVO

ATTIVITÀ FINANZIARIE 622 622 – –

ALTRI CREDITI 9.248 9.248 – –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 9.870 9.870 – –

CREDITI COMMERCIALI 11.048 11.048 – –

ALTRI CREDITI FINANZIARI – – – –

CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI 199 – 199 –

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI 58.165 58.165 – –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 69.412 69.213 199 –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 79.282 79.083 199 –

HT M:held to maturity

(NOTE) 31/12/2010 PASSIVITÀ DERIVATI DI HTM
AL COSTO COPERTURA

AMMORTIZZATO

PASSIVO

DEBITI FINANZIARI AL NETTO DELLA QUOTA CORRENTE 16 384.256 384.256 – –

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI 17 28.190 26.288 –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 412.446 384.256 26.288 –

DEBITI FINANZIARI QUOTA CORRENTE 16 58.194 58.194 – –

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI 17 1.844 1.844 – –

DEBITI COMMERCIALI 20 14.221 14.221 – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 74.259 74.259 – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 486.705 458.515 26.288 –

HT M:held to maturity
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I principali rischi identificati e attivamente gestiti dal Gruppo sono i seguenti:

il rischio di credito: col quale si evidenzia la possibilità di insolvenza (default) di una con-

troparte o l’eventuale deterioramento del merito creditizio assegnato;

il rischio di mercato: derivante dall’esposizione alle fluttuazione dei tassi di interesse;

il rischio di liquidità: che esprime il rischio che le risorse finanziarie disponibili risultino in-

sufficienti a mantenere i propri impegni di pagamento;

il rischio operativo: che esprime il rischio di potenziali perdite derivanti da incidenti,malfun-

zionamenti, guasti agli impianti,eventi esogeni,condanni allepersoneeall’ambienteoltre alla

inadeguatezza o alla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni di gestione.

Il Gruppo attribuisce grande importanza al presidio dei rischi e ai sistemi di controllo,quali con-

dizioni per garantire una gestione efficiente dei rischi assunti.Coerentemente con tale obiet-

tivo, è stato adottato un sistema di gestione del rischio con strategie,policies e procedure for-

malizzate che,garantisce, l’individuazione,misurazione e controllo a livello centrale per l’intero

Gruppo del grado di esposizione ai singoli rischi.

Per ciò che concerne l’esposizione a rischio reati ex D.Lgs.231/01, le società del Gruppo hanno

adottato Modelli di Organizzazione,Gestione e Controllo nei quali sono state analiticamente

individuate le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi atti delittuosi ricon-

ducibili alla richiamata normativa e sono stati predisposti specifici protocolli operativi volti a

programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in ordine ai reati da prevenire.

Le società del Gruppohanno altresì provveduto alla nomina di Organismi diVigilanza il cui com-

pito è quello di monitorare periodicamente la mappatura delle aree a rischio reato ed effet-

tuare verifiche sistematiche finalizzate ad accertare che i protocolli operativi contemplati nei

Modelli siano regolarmente osservati.

RISCHIO DI CREDITO
L’esposizione al rischio di credito insito nella possibilità di insolvenza (default) delle controparti

e nel deterioramento del loromerito creditizio,viene gestito attraverso opportune analisi e va-

lutazioni di ogni singola controparte. Il rischio di credito riguardante le attività finanziarie del

Gruppo presenta un rischio massimo pari al valore contabile di queste attività in caso di in-

solvenza della controparte. Le tabelle sottostanti forniscono informazioni circa l’esposizione

del Gruppo al rischio di credito al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009:

I crediti commerciali scaduti da oltre 90 giorni per 5.917 migliaia di Euro sono prevalente-

mente rappresentati dai crediti acquistati dal Gruppo dalla società ACEA S.p.A. a seguito del-

l’esecuzione parziale del lodo arbitrale;per le considerazioni inmerito al rischio di credito con-

nesse a queste posizioni si rimanda a quanto dettagliatamente descritto al paragrafo prece-

dente“Uso di stime – Svalutazione dei crediti”.

31/12/2010 AGEING DELLO SCADUTO
30 GG 60 GG 90 GG OLTRE 90 GG

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI NON SCADUTE 15.749 – – – –

CREDITI COMMERCIALI 13.768 – – – –

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI 74.823 – – – –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI NON SCADUTE 88.591 – – – –

CREDITI COMMERCIALI SCADUTI 12.587 – – – –

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (6.670) – – – –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI SCADUTE 5.917 2 178 104 5.633

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 110.257 2 178 104 5.633
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RISCHIO DI MERCATO
Le passività del Gruppo sono esposte primariamente ai rischi finanziari connessi a variazioni

nei tassi di interesse. Il Gruppo utilizza strumenti derivati per gestire il rischio di fluttuazione

del tasso di interesse che rientrano prevalentemente nelle categorie contrattuali degli “inte-

rest rate swap”. In particolare è politica di Gruppo convertire una parte dei suoi debiti a base

variabile in tasso fisso al fine di normalizzare gli esborsi finanziari.Tali strumenti sono stati de-

signati, in quanto efficaci, come strumenti“cash flow hedges”a eccezione, come precedente-

mente anticipato,della parte di strumenti derivati IRS in capo alla società ERG Eolica Adriatica

S.r.l. non valutati di copertura e il cui impatto a Conto Economico è risultato essere pari a 1,2

milioni.Si rimanda alla Nota 17“Debiti e crediti per strumenti derivati”per il dettaglio delle ti-

pologie di strumenti utilizzati, il nozionale di riferimento e il fair value al 31 dicembre 2010.

L’utilizzo di tali strumenti è centralizzato presso la consolidante ERG Renew S.p.A., società cui

è stato affidato il compito di valutare i rischi finanziari e definire le relative coperture.ERG Re-

new S.p.A. agisce direttamente sul mercato per conto delle società controllate alle quali suc-

cessivamente è demandato il compito di sottoscrivere il contratto. I contratti derivati sono sti-

pulati con primarie controparti bancarie al fine di ridurre il rischio di inadempienza contrat-

tuale. Il Gruppo non utilizza strumenti derivati per scopi di negoziazione.

L’esposizione al rischio di fluttuazione del tasso di interesse ha raggiunto un livello significa-

tivo per effetto dello sviluppo delle iniziative di Project Financing di alcune partecipate ope-

ranti nel settore eolico.

Tutti gli strumenti derivati sonomisurati al fair value,come stabilito dallo IAS 39,corrispondente

al valore Mark to Market valutato dal mercato di riferimento e, attraversomodelli e strumenti

di valutazione, ne viene verificata la congruità.

Il Gruppo ha definito quindi una strategia di gestione del rischio di fluttuazione del tasso di

interesse mirante alla normalizzazione degli esborsi finanziari legati all’andamento dei tassi.

La gestione degli strumenti derivati effettuata dal Gruppo nel corso dell’anno 2010 si è di-

mostrata coerente con quanto definito in tale strategia.

Rimandando come anticipato alla Nota 17 per i dettagli sui contratti derivati in essere,si riporta

di seguito l’analisi dell’impatto sul risultato ante imposte (per la porzione inefficace o di tra-

ding) e sul patrimonio netto (per la porzione efficace di hedge) delle variazioni di valore equo

degli strumenti derivati nell’ipotesi di fluttuazioni dei tassi di interesse del 1% a parità di tutte

le altre variabili.

31/12/2009 AGEING DELLO SCADUTO
30 GG 60 GG 90 GG OLTRE 90 GG

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI NON SCADUTE 9.870 – – – –

CREDITI COMMERCIALI 8.185 – – – –

ALTRI CREDITI FINANZIARI – – – – –

CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI 199 – – – –

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI 58.165 – – – –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI NON SCADUTE 66.549 – – – –

CREDITI COMMERCIALI SCADUTI 2.985 – – – –

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (122) – – – –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI SCADUTE 2.863 735 636 25 1.467

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 79.282 735 636 25 1.467
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Effetto sul Conto Economico

Effetto sul Patrimonio Netto

RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Il rischio liquidità si identifica con il rischio che le risorse finanziarie possano non essere suffi-

cienti a coprire tutti gli obblighi in scadenza.La controllante ERG S.p.A.ha formalmente assunto

l’impegno incondizionato di supportare ERG Renew S.p.A. negli investimenti programmati

nel corso dell’esercizio 2010, sino a un fabbisogno massimo di 307 milioni (Nota 16).

Le seguenti tabelle riassumono il profilo temporale delle passività finanziarie del Gruppo al 31

dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009 sulla base dei pagamenti contrattuali non attualizzati.

Le passività finanziarie non scadute esposte nella precedente tabella, ai soli fini dell’informa-

tiva IFRS 7, includono anche le quote interessi destinate a essere liquidate nei prossimi eser-

cizi e, conseguentemente, non ancora incluse nell’ammontare del debito finanziario rilevato

al 31 dicembre 2010.L’ammontare complessivo degli interessi sul debito a scadere è pari a 17.287

migliaia di Euro ed è stato determinato utilizzando l’ultimo tasso variabile disponibile; si ri-

corda che per effetto delle operazioni su derivati di copertura precedentemente riportate, il

tasso sintetico è fisso alle condizioni contrattuali proprie di ciascun derivato.

Inoltre, le passività finanziarie non scadute includono debiti connessi a contratti di Project Fi-

nancing per 393.074 migliaia di Euro per le quali sono destinati flussi finanziari canalizzati di

ricavi derivanti da fonte eolica.

Le passività finanziarie non scadute residue rispetto a quelle sopra indicate sonobilanciate dalle

attività correnti analizzate nel precedente paragrafo“Rischio di credito”con conseguente equi-

librio finanziario complessivo.

2010 2009

SHOCK UP (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE + 1%) 5.976 356

SHOCK DOWN (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE – 1%) 1.210 (228)

2010 2009

SHOCK UP (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE + 1%) 15.468 1.487

SHOCK DOWN (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE – 1%) (14.631) (1.591)

31/12/2010 SCADENZA
2 ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI OLTRE

5 ANNI

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI NON SCADUTE 412.446 50.181 45.713 34.052 27.401 255.099

DEBITI FINANZIARI SCADENTI ENTRO L’ANNO 58.194 – – – – –

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI 1.844 – – – – –

DEBITI COMMERCIALI 14.221 – – – – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 74.259 – – – – –
CORRENTI NON SCADUTE

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI SCADUTE – – – – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 486.705 50.181 45.713 34.052 27.401 255.099
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Le passività finanziarie non scadute esposte nella precedente tabella, ai soli fini dell’informa-

tiva IFRS 7, includono anche le quote interessi destinate a essere liquidate e, conseguente-

mente, non ancora incluse nell’ammontare del debito finanziario rilevato al 31 dicembre 2009.

L’ammontare complessivo degli interessi sul debito a scadere è pari a 10,135 migliaia di Euro

ed è stato determinato utilizzando l’ultimo tasso variabile disponibile; si ricorda che per effetto

delle operazioni su derivati di copertura precedentemente riportate, il tasso sintetico è fisso

alle condizioni contrattuali proprie di ciascun derivato.

Inoltre, le passività finanziarie non scadute sono rappresentate da debiti connessi a contratti

di Project Financing per le quali sono destinati flussi finanziari canalizzati di ricavi derivanti da

fonte eolica.

42 – DATA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO
In data 2 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A. ha autorizzato la

pubblicazione del Bilancio, riservandosi di far apportare integrazioni emodifiche di forma en-

tro la data del deposito da effettuarsi ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile.

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e fi-

nanziaria del Gruppo, nonché il risultato economico dell’esercizio.

31/12/2009 SCADENZA
2 ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI OLTRE

5 ANNI

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI NON SCADUTE 298.285 154.828 38.458 23.156 17.885 63.958

DEBITI FINANZIARI SCADENTI ENTRO L’ANNO 55.906 – – – – –

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI 5.362 – – – – –

DEBITI COMMERCIALI 52.430 243 – – – 169

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 113.698 243 – – – 169
CORRENTI NON SCADUTE

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI SCADUTE – – – – – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 411.983 155.071 38.458 23.156 17.885 64.127
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
ERG RENEW S.P.A.

(MIGLIAIA DI EURO) NOTE 31/12/2010 31/12/2009

ATTIVITÀ MATERIALI 1 86 72

ATTIVITÀ IMMATERIALI 2 623 337

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 3 58.382 66.152

CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE 4 348.043 187.534

ALTRE PARTECIPAZIONI 5 192 150

ATTIVITÀ FINANZIARIE 6 725 622

CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI 21 1 7

ALTRI CREDITI 7 1.784 50

ATTIVITÀ FISCALI 8 – 492

IMPOSTE ANTICIPATE 9 3.946 4.176

ATTIVITÀ NON CORRENTI 413.782 259.592

CREDITI COMMERCIALI 10 3.752 1.206

CREDITI COMMERCIALI VERSO CONTROLLANTI, CONTROLLATE E COLLEGATE 11 7.005 4.269

CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE 12 – 8.212

ALTRI CREDITI 13 5.003 3.759

ATTIVITÀ FISCALI 14 1.127 1.020

PARTECIPAZIONI DISPONIBILI PER LA VENDITA 15 2 2

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI 16 12.686 13.424

ATTIVITÀ CORRENTI 29.575 31.892

ATTIVITÀ DETENUTE PER LAVENDITA – –

TOTALE ATTIVITÀ 443.357 291.484

PATRIMONIO NETTO 98.268 116.017

TOTALE PATRIMONIO NETTO 17 98.268 116.017

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 18 182 143

FONDI PER RISCHI E ONERI 19 9.457 5.435

DEBITI FINANZIARI QUOTA NON CORRENTE 20 19.500 28.700

DEBITI FINANZIARI VERSO CONTROLLANTI QUOTA NON CORRENTE 20 284.431 118.802

PASSIVITÀ NON CORRENTI 313.570 153.080

DEBITI FINANZIARI QUOTA CORRENTE 20 23.509 12.524

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI 21 1.844 1.844

DEBITI COMMERCIALI 22 3.310 1.761

ALTRI DEBITI 23 2.737 6.094

PASSIVITÀ FISCALI 24 119 164

PASSIVITÀ CORRENTI 31.519 22.387

PASSIVITÀ RELATIVE AD ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE – –

TOTALE PASSIVITÀ 443.357 291.484
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CONTO ECONOMICO ERG RENEW S.P.A.

(MIGLIAIA DI EURO) NOTE 2010 2009

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 4.256 3.169

ALTRI RICAVI E PROVENTI OPERATIVI 258 727

VALORE DELLA PRODUZIONE 26 4.514 3.896

COSTI OPERATIVI

ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,DI CONSUMO E DI MERCI 27 (70) (59)

COSTI PER SERVIZI 28 (10.174) (9.529)

COSTI DEL PERSONALE 29 (3.065) (4.067)

ALTRE SPESE OPERATIVE 30 (884) (134)

AMMORTAMENTI 31 (109) (102)

RISULTATOOPERATIVO (9.788) (9.995)

PROVENTI (E ONERI) FINANZIARI VERSO TERZI 32 (1.105) (1.521)

PROVENTI (E ONERI) FINANZIARI VERSO CONTROLLATE E CONTROLLANTI 33 763 1.623

PROVENTI (E ONERI) DA PARTECIPAZIONI 34 (9.769) (14.825)

RISULTATO PRIMADELLE IMPOSTE (19.899) (24.718)

IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI,DIFFERITE E ANTICIPATE 35 2.150 2.071

RISULTATODELL’ESERCIZIO (17.749) (22.647)
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ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO
COMPLESSIVO ERG RENEW S.P.A.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
ERG RENEW S.P.A.

CAPITALE RISERVA ALTRE UTILE/(PERDITA) UTILE/(PERDITA) PATRIMONIO
SOCIALE LEGALE RISERVE PORTATO DELL’ESERCIZIO NETTO

A NUOVO TOTALE

SALDO AL 31/12/2008 132.667 1.388 58.540 (38.830) (15.361) 138.404

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 2008 – – – (15.361) 15.361 –

COSTO DEL PERSONALE PER PIANI DI INCENTIVO – – 214 – – 214

RISULTATODEL PERIODO – – – – (22.647) (22.647)

VARIAZIONE DEL FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI
DERIVATI DI COPERTURA – – 46 – – 46

RISULTATO NETTO COMPLESSIVO – – 46 – (22.647) (22.601)

SALDO AL 31/12/2009 132.667 1.388 58.800 (54.191) (22.647) 116.017

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 2008 – – – (22.647) 22.647 –

RISULTATO NETTO COMPLESSIVO – – – – (17.749) (17.749)

SALDO AL 31/12/2010 132.667 1.388 58.800 (76.838) (17.749) 98.268

(MIGLIAIA DI EURO) 2010 2009

RISULTATO NETTODEL PERIODO (17.749) (22.647)

VARIAZIONI DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE – 66

IMPOSTE SUL REDDITO RIFERITE ALLE ALTRE COMPONENTI DEL RISULTATO COMPLESSIVO – (20)

ALTRE COMPONENTI DEL RISULTATO COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE – 46

RISULTATO NETTO COMPLESSIVO (17.749) (22.601)
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RENDICONTO FINANZIARIO ERG RENEW S.P.A.

(MIGLIAIA DI EURO) 2010 2009

ATTIVITÀ OPERATIVA

RISULTATO DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA (9.788) (9.995)

RETTIFICHE PER:

AMMORTAMENTI DI ATTIVITÀ MATERIALI 18 19

AMMORTAMENTI DI ATTIVITÀ IMMATERIALI 91 83

ONERI E PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 9.769 14.825

ACCANTONAMENTI PER PIANI DI INCENTIVO PERSONALE – 214

ACCANTONAMENTI DEI FONDI 39 37

TOTALE RETTIFICHE 9.917 15.178

VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE

(INCREMENTO) / DECREMENTO NEI CREDITI E DEBITI COMMERCIALI E ALTRI CREDITI E DEBITI (3.445) 4.698

(DECREMENTO) NEI CREDITI E DEBITI COMMERCIALI E ALTRI CREDITI E DEBITI
VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE (4.132) (13.298)

TOTALEVARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE (7.577) (8.600)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE GENERATE DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA (7.448) (3.417)

INTERESSI CORRISPOSTI (7.644) (3.570)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL’ATTIVITÀ OPERATIVA (15.092) (6.987)

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

INTERESSI PERCEPITI 7.302 3.672

CORRISPETTIVI DEGLI (ACQUISTI) / VENDITE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (103) 12.146

VENDITE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE 2.550 –

ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI / AUMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE (443) (156)

INVESTIMENTI IN ATTIVTÀ MATERIALI E IMMATERIALI (410) (295)

CORRISPETTIVI DALLA CESSIONE DI ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI 1 –

DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 8.897 15.367

ATTIVITÀ FINANZIARIA

NUOVI PRESTITI OTTENUTI DA IMPRESE CONTROLLANTI 165.629 118.802

AUMENTI DI CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE (160.509) (107.795)

AUMENTI DI CREDITI FINANZIARI VERSO IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO (1.734) –

AUMENTI DI DEBITI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE 285 1.807

RIMBORSO PRESTITI (9.200) (3.100)

AUMENTO DEI DEBITI FINANZIARI VERSO ALTRI FINANZIATORI 175 –

DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ FINANZIARIA (5.354) 9.714

INCREMENTONETTODELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EMEZZI EQUIVALENTI (11.549) 18.094

DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE/(INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO)
ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 10.101 (7.993)
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE/(INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO)
ALLA FINE DELL’ESERCIZIO (1.448) 10.101

COSÌ COMPOSTO

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 12.686 13.424

DENARO E VALORI IN CASSA – –

SCOPERTI BANCARI (14.134) (3.323)

DI CUI CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE NONUTILIZZABILI LIBERAMENTE 4.170 4.170
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NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO SEPARATO

GENERALE
Il Bilancio Separato di ERG Renew S.p.A. (la“Società”) è redatto seguendo le indicazioni fornite

dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) nel Regolamento Emittenti

ed è conforme ai criteri di valutazione e di misurazione stabiliti dagli International Financial

Reporting Standard (IFRS) emanati dall’International Accounting Stardard Board (IASB) e adot-

tati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n.

1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002,nonché dei documenti

dell’International Financial Interpretations Committee (IFRIC). In particolare,nella redazione del

Bilancio Separato sono stati applicati senza eccezione tutti i principi IAS/IFRS applicabili alle

fattispecie contabili significative per la Società.

Al fine di confermare il presupposto della continuità aziendale la Società ha effettuato un’ana-

lisi circa le risorse finanziarie disponibili e i futuri flussi finanziari previsti nel Piano Industriale

2010 – 2013 nel suo aggiornamento approvato dagli Amministratori in data 13 gennaio 2011.

Da tale analisi è emerso, come meglio esplicitato nella Relazione sulla Gestione e nella Nota

Illustrativa “Informativa sui rischi“ che, tenuto conto dell’impegno di sostegno finanziario as-

sunto da ERG S.p.A. (Nota 20 e Nota 41), non sussistono incertezze, come definite dai para-

grafi 23-24 del Principio IAS 1, sulla continuità aziendale.

Per quanto riguarda gli schemi di bilancio, la Società, coerentemente con la presentazione

adottata per la redazione del Bilancio Consolidato, presenta lo Stato Patrimoniale con la di-

stinzione delle attività e passività tra correnti e non correnti,mentre il Conto Economico pre-

vede la classificazione dei ricavi e dei costi per natura. Il prospetto di patrimonio netto include

tutte le variazioni di patrimonio netto rilevate; il prospetto del Conto Economico complessivo,

comeprevisto dalla versione rivista del Principio IAS 1, include l’evidenza delle componenti del-

l’utile sospese a patrimonio netto. Infine il rendiconto finanziario è redatto utilizzando il me-

todo di esposizione“indiretto”. I valori sono espressi in migliaia di Euro.

Il bilancio è stato redatto sulla base del principio del costo storico,eccetto per la rivalutazione

di taluni strumenti finanziari.

Con riferimento alla delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006, nello schema del Conto

Economico non sono stati indicati separatamente quei proventi e oneri derivanti da operazioni

non ricorrenti o da fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento del-

l’attività. Tali poste sono commentate,peraltro,nella presente sezione nel paragrafo“Eventi e

operazioni non ricorrenti”.

Il Bilancio Separato al 31 dicembre 2010 è sottoposto a revisione contabile da parte della so-

cietà Deloitte & Touche S.p.A. secondo le modalità previste dalla normativa della CONSOB.

I principali Principi Contabili più significativi sono esposti nel seguito.
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SOMMARIO DEI PRINCIPI CONTABILI PIÙ SIGNIFICATIVI

ATTIVITÀ MATERIALI
Le attivitàmateriali sono rilevate al costo,comprensivodei costi accessori direttamente imputabili

e necessari alla messa in funzione del bene per l’uso per cui è stato acquistato,al netto del re-

lativo fondo di ammortamento e di eventuali perdite di valore accumulate. Nel corso del-

l’esercizio e in esercizi precedenti,non sono state effettuate rivalutazioni volontarie e/o in ap-

plicazione di leggi di rivalutazione monetaria.Non sono stati parimenti capitalizzati interessi

su finanziamenti di scopo.

Qualora i beni siano costituiti di componenti di importo significativo, con vita utile differente,

tali componenti sono considerati separatamente nella determinazionedell’ammortamento com-

plessivo del bene stesso. L’ammortamento è calcolato in quote costanti in base alla vita utile

stimata del bene applicando le seguenti aliquote percentuali:

Impianti e macchinari 20%

Altre attivitàmateriali 12% - 20%

L’ammortamento di tali attività, come per tutte le attività materiali, comincia quando le atti-

vità stesse sono pronte per l’uso. Le attività detenute sulla base di contratti di locazione fi-

nanziaria sono ammortizzate in relazione alla loro stimata vita utile come per le attività di pro-

prietà oppure, se inferiore, in base ai termini di scadenza dei contratti di locazione. Gli utili e

le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza fra

il ricavo di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al Conto Economico

dell’esercizio.

ATTIVITÀ IMMATERIALI
Le attività immateriali sono iscritte nell’attivo solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

l’attività è identificabile (come per esempio software o nuovi processi);

è probabile che l’attività creata genererà benefici economici futuri;

i costi di sviluppo dell’attività possono essere misurati attendibilmente.

I diritti di brevetto e le concessioni, licenze e marchi sono rilevati inizialmente al costo di ac-

quisto e sono ammortizzati a quote costanti in base alla loro vita utile, come definita nella

nota dell’attivo.Non sono state effettuate nell’esercizio in corso e in esercizi precedenti riva-

lutazioni volontarie e/o effettuate in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria. Non

sono stati parimenti capitalizzati interessi su finanziamenti di scopo.

PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni in imprese controllate sono iscritte al costo, rettificato in presenza di perdite

di valore. La differenza positiva, emergente all’atto dell’acquisto, tra il costo di acquisizione e

la quota di patrimonio netto a valori correnti della partecipata di competenza dell’impresa è,

pertanto, inclusa nel valore di carico della partecipazione. Eventuali svalutazioni di tale diffe-

renza positiva non sono ripristinate nei periodi successivi anche qualora vengano meno le

condizioni che avevano portato alla svalutazione. Qualora l’eventuale quota di pertinenza

della Società delle perdite della partecipata ecceda il valore contabile della partecipazione, si

procede ad azzerare il valore della partecipazione e la quota delle ulteriori perdite è rilevata

come fondo nel passivo nel caso in cui la Società abbia l’obbligo di risponderne.

Le altre partecipazioni, costituenti attività finanziarie non correnti e non destinate ad attività

di trading sono iscritte al costo eventualmente svalutato per perdite durevoli di valore.
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PERDITE DI VALORE (“IMPAIRMENT”)
A ogni data di bilancio, la Società rivede il valore contabile delle proprie attività materiali, im-

materiali e delle partecipazioni per determinare se vi siano indicazioni che queste attività ab-

biano subito perdite di valore.Qualora queste indicazioni esistano,viene stimato l’ammontare

recuperabile di tali attività per determinare l’importo della svalutazione.Dove non è possibile

stimare il valore recuperabile di una attività individualmente, la Società effettua la stima del

valore recuperabile della unità generatrice di flussi finanziari a cui l’attività appartiene, indivi-

duata nella entità giuridica e nel settore di esercizio delle attività.

L’ammontare recuperabile è il maggiore fra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso.Nella va-

lutazione del valore d’uso, i flussi di cassa futuri stimati sono scontati al loro valore attuale uti-

lizzando un tasso,al lordo delle imposte,che riflette le valutazioni correnti delmercato del va-

lore attuale del denaro e dei rischi specifici dell’attività.

In particolare, il valore recuperabile delle unità generatrici di flussi, (che generalmente coinci-

dono con la entità giuridica a cui le attività immobilizzate si riferiscono) è verificato attraverso

la determinazione del valore in uso. Le principali assunzioni utilizzate per il calcolo del valore

in uso riguardano il tasso di sconto, il tasso di crescita, le attese di variazione dei prezzi di ven-

dita dell’energia e dei certificati verdi,ovvero del servizio di smaltimento reflui prestato,e del-

l’andamento dei costi diretti durante il periodo assunto per il calcolo.La Direzione della Società

ha quindi adottato un tasso di sconto al netto delle imposte che riflette le correnti valutazioni

di mercato del costo del denaro e del rischio specifico connesso alle differenti unità genera-

trici di flussi. I tassi di crescita adottati si basano su previsioni di crescita del settore industriale

di appartenenza dell’entità giuridica. Le variazioni dei prezzi di vendita del servizio di smalti-

mento reflui e dei costi diretti sono basate sulle passate esperienze, sulle aspettative future di

mercato e sulle variazioni prevedibili del contesto normativo specifico di talune attività della

Società (ciò con particolare riferimento alle previsioni di evoluzione del prezzo dell’energia elet-

trica e dei certificati verdi).Si rimanda al paragrafo“Uso di stime – Recuperabilità del valore di

iscrizione delle attività non correnti”per le considerazioni sulle assunzione adottate in relazione

ai dati prospettici utilizzati per il test di impairment.

Analoghi processi estimativi sono necessari in caso di riferimento al valore di presumibile rea-

lizzo a causa dell’incertezza insita in ogni negoziazione.

Se l’ammontare recuperabile di un’attività (o di una unità generatrice di flussi finanziari) è sti-

mato essere inferiore rispetto al relativo valore contabile, il valore contabile dell’attività è ri-

dotto al minor valore recuperabile. Una perdita di valore è rilevata nel Conto Economico im-

mediatamente.

Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’at-

tività (o della unità generatrice di flussi finanziari) è incrementato al nuovo valore derivante

dalla stima del suo valore recuperabile, ma non oltre il valore netto di carico che l’attività

avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione per perdita di valore. Il ripristino del

valore è imputato al Conto Economico immediatamente.

STRUMENTI FINANZIARI
Le attività e le passività finanziarie sono rilevate in bilancio nel momento in cui la Società di-

viene parte nelle clausole contrattuali dello strumento.

ATTIVITÀ FINANZIARIE
Le attività finanziarie sono rilevate alla data di negoziazione al costo corrispondente al valore

nominale, inclusivo degli oneri connessi con l’acquisizione.

Alle date di bilancio successive, le attività finanziarie che la Società ha l’intenzione e la capa-

cità di detenere fino alla scadenza sono rilevate al costo ammortizzato, al netto delle svaluta-

zioni effettuate per riflettere le perdite di valore.
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Le attività finanziarie diverse da quelle detenute fino alla scadenza sono classificate fra quelle

disponibili per la vendita,e sono iscritte al valore nominale originario corrispondente al valore

di realizzo.

Lo IAS 39 prevede la classificazione delle attività finanziarie nelle seguenti categorie:

attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL): Fair

value through profit or loss;

investimenti detenuti fino a scadenza (HTM):Held-to-maturity investments;

finanziamenti e crediti (L&R): Loans and receivables;

attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS):Available for sale financial investments.

Inizialmente tutte le attività finanziarie sono rilevate al fair value, aumentato, nel caso di atti-

vità diverse da quelle denominate FVTPL, degli oneri accessori.

Al momento della sottoscrizione, si considera se un contratto contiene derivati impliciti. I de-

rivati impliciti sono scorporati dal contratto ospite se questo non è valutato al fair value quando

l’analisi mostra che le caratteristiche economiche e i rischi del derivato implicito non sono

strettamente correlati a quelli del contratto ospite.

La Società determina la classificazione delle proprie attività finanziarie dopo la rilevazione ini-

ziale e,ove adeguato e consentito, rivede tale classificazione alla chiusura di ciascun esercizio

finanziario.

Attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL)

Questa categoria comprende:

– le attività detenute per la negoziazione;

– le attività designate almomento della prima rilevazione come attività finanziarie al fair va-

lue con variazioni imputate a Conto Economico.

Le attività detenute per la negoziazione sono tutte quelle attività acquisite ai fini di vendita

nel breve termine. I derivati, inclusi quelli scorporati, sono classificati come strumenti finanziari

detenuti per la negoziazione ameno che non siano designati come strumenti di copertura ef-

ficace.

Utili o perdite sulle attività detenute per la negoziazione sono rilevati a Conto Economico.

Investimenti detenuti fino a scadenza (HTM)

Le attività finanziarie che non sono strumenti derivati e che sono caratterizzate da pagamenti

a scadenza fissa o determinabile sono classificate come“Investimenti detenuti fino a scadenza”

quando il Gruppo ha l’intenzione e la capacità dimantenerle in portafoglio fino alla scadenza.

Dopo la rilevazione iniziale gli investimenti finanziari detenuti fino a scadenza sono valutati

con il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di sconto effettivo. Gli utili

e le perdite sono rilevati a Conto Economico nel momento in cui l’investimento viene conta-

bilmente eliminato o al manifestarsi di una perdita di valore, oltre che attraverso il processo

di ammortamento.

Al 31 dicembre 2010 la Società non detiene investimenti classificati come detenuti sino alla

scadenza.

Finanziamenti e crediti (L&R)

I finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determi-

nabili che non sono quotati su un mercato attivo.

Dopo la rilevazione iniziale, tali attività sono valutate secondo il criterio del costo ammortiz-

zato usando il metodo del tasso di sconto effettivo al netto di ogni accantonamento per per-

dita di valore.

Gli utili e le perdite sono iscritti a Conto Economico quando i finanziamenti e crediti sono con-

tabilmente eliminati o almanifestarsi di perdite di valore,oltre che attraverso il processo di am-

mortamento.
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I crediti commerciali sono iscritti al loro fair value corrispondente al valore nominale e suc-

cessivamente ridotto per eventuali perdite di valore. I crediti commerciali la cui scadenza non

rientra nei normali termini commerciali e che non sono produttivi di interessi vengono at-

tualizzati.

Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie,esclusi gli stru-

menti finanziari derivati, che sono state designate come tali o non sono classificate in nes-

sun’altra delle tre precedenti categorie.

Dopo l’iscrizione iniziale le attività finanziarie detenute per la vendita sono valutate al fair va-

lue e gli utili e le perdite sono iscritti in una voce separata del patrimonio netto.

Tra le attività finanziarie disponibili per la vendita sono comprese le partecipazioni in società

diverse da quelle controllate e collegate di cui la Società detiene direttamente o indiretta-

mente una percentuale di proprietà inferiore al 20%.

Quando il fair value non può essere attendibilmente determinato, le partecipazioni sono va-

lutate al costo eventualmente svalutato per perdite di valore e i dividendi distribuiti da tali

società sono inclusi nella voce“Altri proventi (oneri) da partecipazioni netti”.

Quando vengonomeno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni valutate al co-

sto sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a Conto

Economico.

Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito

fondo nellamisura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o im-

plicite nei confronti della società partecipata o comunque a coprire le sue perdite.

Lo IAS 39 prevede altresì i seguenti metodi di valutazione: fair value e metodo del costo am-

mortizzato.

Fair value

In casodi titoli diffusamente negoziati neimercati regolamentati, il valore equo èdeterminato

facendo riferimento alla quotazione di Borsa rilevata al termine delle negoziazioni alla data

di chiusura dell’esercizio.

Per gli investimenti per i quali non esiste un mercato attivo, il valore equo è determinato

mediante tecniche di valutazione basate su:

• prezzi di transazioni recenti fra parti indipendenti;

• valore corrente di mercato di uno strumento sostanzialmente simile;

• analisi dei flussi finanziari attualizzati;

• modelli di apprezzamento delle opzioni.

Metodo del costo ammortizzato

Gli “Investimenti detenuti fino a scadenza”e i “Finanziamenti e crediti” sono valutati al co-

sto ammortizzato,calcolato usando il metodo del tasso di sconto effettivo al netto di ogni

accantonamento per perdita di valore. Tale calcolo comprende ogni sconto o premio di

acquisto e include le commissioni che sono una parte integrante del tasso di interesse ef-

fettivo e dei costi di transazione.

PASSIVITÀ FINANZIARIE
Lo IAS 39 prevede la classificazione delle passività finanziarie nelle seguenti categorie:

passività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL): Fair

value through profit or loss;

altre passività finanziarie.

Tutti i finanziamenti sono rilevati inizialmente al fair value del corrispettivo ricevuto al netto

degli oneri accessori di acquisizione del finanziamento.
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Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono valutati con il criterio del costo ammortiz-

zato usando il metodo del tasso di interesse effettivo.

Ogni utile o perdita è contabilizzato a Conto Economico quando la passività è estinta,oltre che

attraverso il processo di ammortamento.

Le passività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico comprendono

le“Passività detenute per la negoziazione”.

Le “Passività detenute per la negoziazione” sono tutte quelle acquisite ai fini di vendita nel

breve termine e comprendono gli strumenti derivati, inclusi quelli scorporati,ameno che non

siano designati come strumenti di copertura efficace. Utili o perdite sulle passività detenute

per la negoziazione sono rilevati a Conto Economico.

PERDITA DI VALORE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE
ERG Renew S.p.A. verifica a ogni data di bilancio se un’attività finanziaria o gruppo di attività

finanziarie ha subíto una perdita di valore.

Se esiste un’indicazione oggettiva che un finanziamento o credito iscritti al costo ammortiz-

zato ha subíto una perdita di valore, l’importo della perdita è misurato come la differenza fra

il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati (escludendo

perdite di credito future non ancora sostenute) scontato al tasso di interesse effettivo origi-

nale dell’attività finanziaria calcolato alla data di rilevazione iniziale.

Il valore contabile dell’attività verrà ridotto mediante l’utilizzo di un fondo accantonamento.

L’importo della perdita verrà rilevato a Conto Economico.

ERG Renew S.p.A. valuta l’esistenza di indicazioni oggettive di perdita di valore a livello indi-

viduale.

Se, in un periodo successivo, l’importo della perdita di valore si riduce e tale riduzione può es-

sere oggettivamente ricondotta a un evento verificatosi dopo tale rilevazione, il valore pre-

cedentemente ridotto può essere ripristinato. Eventuali successivi ripristini di valore sono ri-

levati a Conto Economico, nella misura in cui il valore contabile dell’attività non supera il co-

sto ammortizzato alla data del ripristino.

Con riferimento a crediti commerciali, un accantonamento per perdita di valore si effettua

quando esiste indicazione oggettiva (quale, per esempio, la probabilità di insolvenza o signi-

ficative difficoltà finanziarie del debitore) che ERG Renew S.p.A. non sarà in grado di recupe-

rare tutti gli importi dovuti in base alle condizioni originali.

Il valore contabile del credito è ridotto mediante il ricorso a un apposito fondo. I crediti sog-

getti a perdita di valore sono stornati se ritenuti irrecuperabili.

CANCELLAZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
Un’attività finanziaria (od,ove applicabile,parte di un’attività finanziaria o parte di un gruppo

di attività finanziarie simili) viene cancellata dal bilancio quando:

i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti;

ERG Renew S.p.A. conserva il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività,ma ha assunto

l’obbligo contrattuale di corrisponderli interamente e senza ritardi a una terza parte;

ERG Renew S.p.A.ha trasferito il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività e ha trasferito

sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria oppure non

ha trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici dell’attività,ma ha tra-

sferito il controllo della stessa.

Nei casi in cui la Società abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da un’attività e non

abbia né trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici o non abbia perso il

controllo sulla stessa, l’attività viene rilevata nel bilancio di ERG Renew S.p.A.nella misura del

suo coinvolgimento residuo nell’attività stessa. Una passività finanziaria viene cancellata dal

bilancio quando l’obbligo sottostante la passività è estinto, o annullato o adempiuto.
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CREDITI COMMERCIALI E ALTRE ATTIVITÀ
I crediti commerciali sono rilevati al valore nominale ridotto da un’appropriata svalutazione

per riflettere la stima delle perdite su crediti.

La stima delle somme ritenute inesigibili viene effettuata quando si ritiene probabile che l’im-

presa non sarà in grado di recuperare l’intero ammontare del credito. I crediti verso clienti si

riferiscono all’importo fatturato che,alla data del presente documento,risulta ancora da incassare

nonché alla quota di crediti per ricavi di competenza del periodo relativi a fatture che ver-

ranno emesse successivamente.

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI
Tale voce include cassa e conti correnti bancari, depositi rimborsabili a domanda e altri inve-

stimenti finanziari a breve termine a elevata liquidità,che sonoprontamente convertibili in cassa

e sono soggetti a un rischio non significativo di variazione di valore.

BENEFICI AI DIPENDENTI
I benefici garantiti ai dipendenti erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del

rapporto di lavoro attraverso programmi a benefici definiti (quali: TFR,mensilità aggiuntive)

o altri benefici a lungo termine sono riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto.Que-

sti fondi e benefici non sono finanziati.

In considerazione della scarsa significatività del valore assoluto della voce di bilancio“Tratta-

mento di fine rapporto di lavoro subordinato”e della differenza fra la passività calcolata secondo

lametodologia attuariale del projected Unit Method e quella prevista dall’art.2120 del Codice

Civile, la Società ha effettuato gli stanziamenti per trattamento di fine rapporto accantonando

la passività legale maturata a fine periodo ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile.

PAGAMENTI BASATI SU AZIONI (STOCK OPTION)
La Società ha riconosciuto dall’esercizio 2005 all’esercizio 2009 i benefici addizionali ad alcuni

membri dell’alta dirigenza attraverso piani di partecipazione al capitale (stock option) quali stru-

menti di incentivazione e di fidelizzazione del management (dall’1 gennaio 2010 è scaduto il

periododimaturazione di tali benefici).L’ammontare complessivo del valore corrente delle stock

option alla data di assegnazione è rilevato a Conto Economico come costo.Variazioni nel va-

lore corrente successive alla data di assegnazione non hanno effetto sulla valutazione iniziale.

Il costo per compensi, corrispondente al valore corrente delle opzioni, è riconosciuto tra i co-

sti del personale sulla base di un criterio a quote costanti lungo il periodo intercorrente tra la

data di assegnazione e quella di maturazione, con contropartita riconosciuta direttamente a

patrimonio netto.

FONDI PER RISCHI E ONERI
Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando la Società deve fare fronte

a una obbligazione attuale (legale o implicita) che deriva da un evento passato,qualora sia pro-

babile un esborso di risorse per soddisfare l’obbligazione e possa essere effettuata una stima

attendibile sull’ammontare dell’obbligazione. Gli accantonamenti sono stanziati sulla base

della miglior stima della Direzione dei costi richiesti per adempiere all’obbligazione alla data

di bilancio, e sono attualizzati, quando l’effetto è significativo.

DEBITI COMMERCIALI
I debiti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, sono rilevati al va-

lore nominale.

STRUMENTI DERIVATI
Gli strumenti derivati sono inizialmente rilevati al costo e adeguati al fair value alle successive

date di chiusura.
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Le variazioni nel fair value degli strumenti derivati che sono designati per la copertura dei

flussi di cassa futuri relativi a impegni contrattuali della Società e a operazioni previste, sono

rilevate direttamente nel patrimonio netto. Se gli impegni contrattuali o le operazioni previ-

ste oggetto di copertura si concretizzano nella rilevazione di attività o passività,nelmomento

in cui le attività o le passività sono rilevate, gli utili o le perdite associati che sono stati rilevati

direttamente nel patrimonio netto sono compresi nella valutazione iniziale del costo di ac-

quisizione o del valore di carico dell’attività o della passività.

Per le coperture di flussi finanziari che non si concretizzano nella rilevazione di attività o pas-

sività, gli importi che sono stati rilevati direttamente nel patrimonio netto verranno inclusi

nel Conto Economico nello stesso periodo in cui l’impegno contrattuale o l’operazione pre-

vista incidono sul Conto Economico, per esempio, quando una vendita prevista si verifica ef-

fettivamente.

Le variazioni nel fair value degli strumenti derivati che non sono qualificati di copertura sono

rilevate nel Conto Economico del periodo in cui si verificano.

Il metodo contabile della copertura è abbandonato quando lo strumento di copertura giunge

a scadenza, è venduto, termina, o è esercitato, oppure non è più qualificato come di coper-

tura. In tale caso, gli utili o le perdite accumulati dello strumento di copertura rilevati diretta-

mente nel patrimonio netto sonomantenuti nello stesso fino al momento in cui l’operazione

prevista si verifica effettivamente. Se si prevede che l’operazione oggetto di copertura non si

verificherà, gli utili o le perdite accumulati e rilevati direttamente nel patrimonio netto, sono

trasferiti nel Conto Economico del periodo.

Le opzioni di vendita di partecipazioni non quotate esercitabili da terzi nei confronti della So-

cietà sono rilevati al valore attuale del corrispettivo complessivo dell’opzione e sono valutate

come componente del costo di acquisizione della partecipazione.

ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA
Le attività non correnti (e i gruppi di attività in dismissione) classificate come detenute per la

vendita sono valutate al minore tra il loro precedente valore di carico e il valore di mercato al

netto dei costi di vendita.Le attività non correnti (e i gruppi di attività in dismissione) sono clas-

sificate come detenute per la vendita quando si prevede che il loro valore di carico sarà recu-

perato mediante un’operazione di cessione anziché il loro utilizzo nell’attività operativa del-

l’impresa. Questa condizione è rispettata solamente quando la vendita è altamente proba-

bile, l’attività (o il Gruppodi attività) è disponibile per un’immediata vendita nelle sue condizioni

attuali e la Direzione ha preso un impegno per la vendita,che dovrebbe avvenire entro dodici

mesi dalla data di classificazione in questa voce.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI
I ricavi sono rilevati nella misura in cui è possibile determinarne attendibilmente il valore ed

èprobabile che i relativi benefici economici saranno conseguiti dalla Società.Secondo la tipologia

di operazione, i ricavi sono rilevati sulla base dei criteri specifici di seguito riportati:

– Vendita di beni: i ricavi sono rilevati quando i rischi e benefici significativi della proprietà dei

beni sono trasferiti all’acquirente.

– Prestazioni di servizi: i ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati con riferimento allo sta-

dio di completamento delle attività.Nel caso in cui non sia possibile determinare attendi-

bilmente il valore dei ricavi, questi ultimi sono rilevati fino a concorrenza dei costi soste-

nuti che si ritiene saranno recuperati.

Gli interessi attivi sono rilevati in applicazione del principio della competenza temporale, sulla

base dell’importo finanziato e del tasso di interesse effettivo applicabile. I dividendi sono ri-

levati secondo il criterio di cassa. I dividendi ricevuti sono riconosciuti a Conto Economico,nel

momento in cui è stabilito il diritto a riceverne il pagamento, solo se derivanti dalla distribu-
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zione di utili successivi all’acquisizione della partecipata. Qualora, invece, derivino dalla di-

stribuzione di riserve della partecipata antecedenti l’acquisizione, tali dividendi sono iscritti in

riduzione del costo della partecipazione stessa.

ONERI FINANZIARI
Gli oneri finanziari sono imputati al Conto Economico nel momento in cui sono sostenuti, se-

condo il principio di competenza temporale.

IMPOSTE
Le imposte dell’esercizio rappresentano la somma delle imposte correnti e differite.

Le imposte correnti sono basate sul risultato disponibile dell’esercizio nel rispetto della nor-

mativa vigente nell’ambito del regime di tassazione consolidata nazionale. Il reddito imponi-

bile differisce dal risultato riportato nel Conto Economico poiché esclude componenti posi-

tivi e negativi che saranno tassabili o deducibili in altri esercizi ed esclude inoltre voci che non

saranno mai tassabili o deducibili. La passività per imposte correnti è calcolata utilizzando le

aliquote vigenti o di fatto vigenti alla data di bilancio.

Le imposte differite sono le imposte che ci si aspetta di pagare o di recuperare sulle differenze

temporanee fra il valore contabile delle attività e delle passività di bilancio e il corrispondente

valore fiscale risultante dal calcolo degli imponibili fiscali,contabilizzate secondo ilmetododella

passività di Stato Patrimoniale.

Le passività fiscali differite sono rilevate per tutte le differenze temporanee imponibili,men-

tre le attività fiscali differite sono rilevate nella misura in cui si ritenga probabile che vi siano

risultati fiscali imponibili in futuro che consentano l’utilizzo delle differenze temporanee de-

ducibili.

L’importo delle attività fiscali differite è rivisto a ogni data di bilancio e ridotto nella misura in

cui non sia più probabile l’esistenza di sufficienti redditi imponibili tali da consentire in tutto

o in parte il recupero delle attività.

Le imposte differite sono calcolate in base all’aliquota fiscale che ci si aspetta sarà in vigore al

momento del realizzo dell’attività o dell’estinzione della passività.Le imposte differite sono im-

putate direttamente al Conto Economico, a eccezione di quelle relative a voci rilevate diret-

tamente a patrimonio netto,nel quale caso anche le relative imposte differite sono imputate

al patrimonio netto.

Le attività e le passività fiscali differite sono compensate quando sono relative a imposte do-

vute alla medesima autorità fiscale e la Società intende liquidare le attività e le passività fi-

scali correnti su base netta.
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USO DI STIME
La redazione del Bilancio Separato, in applicazione dei Principi Contabili Internazionali, ri-

chiede l’effettuazione di stime e assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle

passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di ri-

ferimento. Se nel futuro tali stime e assunzioni, che sono basate sulla miglior valutazione da

parte dellaDirezione,dovessero differire dalle circostanze effettive,sarebberomodificate inmodo

appropriato nel periodo in cui le circostanze stesse variano.

In particolare, i processi valutativi più complessi sono rappresentati dalla determinazione di

eventuali perdite di valore di attività non correnti,accantonamenti per rischi su crediti e fondi

per rischi ed oneri.

Recuperabilità del valore delle attività non correnti

La procedura di determinazione delle perdite di valore delle partecipazioni in imprese control-

late e collegate e delle attivitàmateriali e delle altre partecipazioni,descritta al principio conta-

bile“Perdite di valore”implica – nella stimadel valore d’uso – l’utilizzo di Business Plan delle par-

tecipate che sonobasati su un insiemedi assunzioni e ipotesi relative a eventi futuri e azioni de-

gli organi amministrativi delle partecipate, che non necessariamente si verificheranno.

Il valore delle attività non correnti iscritte nel Bilancio Separato ammonta a complessivi 414,3mi-

lioni prima della effettuazione dei test di verifica della recuperabilità delle stesse; in particolare,

tale ammontare è relativo ad attività immateriali per 0,6milioni, ad attivitàmateriali per 0,1mi-

lioni e ad attività finanziarie per circa 413,6 milioni, di cui 58,9 milioni relativi al valore netto di

iscrizione delle partecipazioni e il residuo a crediti finanziari verso società controllate.

Partecipazioni del settore eolico

Eventi di natura esogena ed endogena verificatisi nel corso dell’esercizio 2010 e descritti nella

Relazione sulla Gestione al paragrafo “Impairment test” a cui si rimanda per maggiori detta-

gli, oltre a fare ritenere necessario un aggiornamento delle previsioni economico finanziarie

del Piano Industriale 2010 – 2013,originariamente approvato nel marzo 2010, sono stati con-

siderati dagli Amministratori come indicatori di potenziale perdita di valore di alcune parte-

cipazioni del settore eolico; in tale contesto, quindi, ai sensi dello IAS 36, sono stati sviluppati

specifici test di impairment per valutare l’entità delle eventuali svalutazioni da riflettere nel Bi-

lancio Separato della Società conseguenti al rallentamento della esecuzione del Piano Indu-

striale 2010 – 2013 a seguito dei soprammenzionati accadimenti.

L’incarico di effettuazione del test di impairment è stato affidato nelmese di febbraio 2011 ad

un esperto indipendente che ha condotto l’analisi utilizzando i flussi finanziari desumibili dal-

l’aggiornamento del Piano Industriale 2010 – 2013 esaminato dal Consiglio di Amministra-

zione di ERG Renew S.p.A. il 13 gennaio 2011,ed esteso per periodi successivi in funzione della

vita utile attesa.

In particolare, i test di impairment sono stati sviluppati con riferimento ai valori delle parteci-

pazioni che detengono i parchi in esercizio in Francia – iscritti nel bilancio di ERG Eolienne

France S.a.s. – al valore della partecipazione relativa al parco italiano di Faeto – ultimo in or-

dine di entrata in esercizio – nonché ai valori delle partecipazioni in ERG Eolica Fossa del Lupo

S.r.l. e ERG Eolica Ginestra S.r.l. che nel contesto di incertezza dello scenario dei prezzi del-

l’energia che caratterizza tutte le attività eoliche italiane,sono specificamente penalizzati da ri-

tardi di entrata in produzione. Per contro, con riferimento agli altri parchi italiani, la redditività

sviluppata nell’esercizio e negli esercizi precedenti, non ha fatto ritenere necessaria l’attiva-

zione di un test di impaiment sul valore delle partecipazioni nelle società che li detengono.
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In particolare in riferimento al citato test di impairment delle partecipazioni del settore eolico,

sono state effettuate le seguenti assunzioni:

per la determinazione del valore recuperabile, nell’accezione di valore d’uso, è stato sti-

mato il valore attuale dei flussi di cassa operativi associati agli assets per i primi venti anni

di attività dei parchi;

le attese di variazione dei prezzi di vendita e dell’andamento dei costi diretti durante il pe-

riodo assunto per il calcolo sono determinate sulla base delle esperienze passate,corrette

delle aspettative future di mercato;

ai fini dell’attualizzazione dei flussi di cassa è stato utilizzato un tasso di sconto pari al

WACC di settore (6,5% per l’Italia e 6,0% per la Francia);

per ciascun parco eolico gestito dalla partecipazione è stato stimato un terminal value,de-

terminato attualizzando i flussi di cassa per i 20 anni successivi all’ultimo annodi previsione

esplicita. Il tasso di crescita è stato stimato pari all’1,5% sulla base del tasso di inflazioneme-

dio atteso. Il terminal value così ottenuto è stato prudentemente scontato del 50%.

Inoltre,con riferimento all’investimento di ERG Eolienne France S.a.s.nella collegata CITA S.a.s.

– a seguito della scelta degli Amministratori della stessa di sviluppare l’attività sul settore fo-

tovoltaico (attualmente non ancora significativamente operato dalla collegata) – il Gruppo

ha incaricato esperti indipendenti della effettuazione di una analisi tecnica al fine di individuare

eventuali problematiche nell’operatività nel nuovo settore.La recuperabilità del valore di iscri-

zione della partecipazione verrà determinata sulla base delle nuove prospettive di operati-

vità della collegata ancora in fase di identificazione. Sulla base dell’attuale situazione di in-

certezza sulle prospettive di evoluzione della attività,nel bilancio di ERG Eolienne France S.a.s.

è stata rilevata una svalutazione del valore di carico della partecipazione al valore del patrimonio

netto della partecipata di 1,4 milioni e una svalutazione di un credito finanziario vantato da

ERG Eolienne France S.a.s. nei confronti della partecipata di 1,3 milioni.

La Direzione del Gruppo ha ritenuto che le assunzioni adottate siano ragionevoli e conse-

guentemente sulla base delle assunzioni soprammenzionate è emersa una perdita di valore

complessiva,al netto del relativo effetto fiscale di 10milioni (di cui 9,5milioni accantonati alla

voce fondo rischi), della partecipazione ERG Eolienne France S.a.s. (la Holding di partecipa-

zioni che controlla le partecipazioni che detengono i parchi eolici francesi) dopo che la stessa

aveva riflesso le svalutazioni delle sue partecipate, inclusa quella di CITA S.a.s.

La quantificazione delle svalutazioni è stata effettuata tenendo conto delle informazioni ad oggi

disponibili e di stime ragionevoli di evoluzione delle variabili di ventosità, prezzo energia e

tasso di interesse. In particolare le variazioni dei ricavi e dei costi diretti sono basate sulle pas-

sate esperienze, sulle aspettative future di mercato e sulle variazioni prevedibili del contesto

normativo specifico di talune attività delle partecipate.

In particolare, si segnala che il criterio di determinazione del prezzo dell’energia e dei certifi-

cati verdi potrebbe subire unamodifica a seguito dell’evolversi del quadro normativo di rife-

rimento, attualmente in fase di approvazione da parte degli organi legislativi.

Il Gruppo ha tenuto conto delle suddette incertezze nell’elaborazione e definizione degli as-

sunti di base utilizzati per la determinazione del valore recuperabile delle partecipazioni as-

soggettate a test di impairment e ha altresì elaborato analisi di sensitività sul valore recupe-

rabile dellemedesime attività al variare dei prezzi di vendita dell’energia e dei certificati verdi

e dei tassi di interesse.

Nell’ipotesi di una riduzione dei prezzi dell’energia e dei certificati verdi (effettuata per le sole

controllate italiane) pari al 5%,protratta nel tempo lungo l’intero arco di piano, il valore recu-

perabile delle partecipazioni assoggettate a impairment test subirebbe una ulteriore ridu-
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zione per un importo pari a 1,3milioni evidenziando una svalutazione di pari importo. In ipo-

tesi di un incremento dei prezzi pari al 5%,protratta nel tempo lungo l’intero arco di piano,non

si determinerebbero variazioni della svalutazione già riflessa in bilancio.

Infine,si segnala che un incremento dello 0,5%nel tasso di attualizzazione avrebbe altresì com-

portato un incremento della svalutazione delle partecipazioni assoggettate a impairment test

per 2milioni,mentre una riduzione dello 0,5%nel tasso di attualizzazione avrebbe comportato

unaminore svalutazione delle partecipazioni assoggettate a impairment test pari a 2,2milioni.

Le analisi di sensitività sopracitate confermano la sensibilità delle valutazioni di recuperabilità

delle partecipazioni alla variazione delle citate variabili; in tale contesto, gli Amministratori

monitoreranno sistematicamente l’andamento delle citate variabili esogene e non controlla-

bili per gli eventuali adeguamenti delle stime di recuperabilità dei valori di iscrizione delle

partecipazioni nel Bilancio Separato della Società.

Partecipazioni del settore idrico

L’andamento dell’esercizio delle partecipazioni del settore idrico appare allineato alle previ-

sioni del Piano Industriale 2010 – 2013 nella sua versione aggiornata del gennaio 2011; non

essendo stati ravvisati indicatori endogeni ed esogeni che possano fare ipotizzare un rischio

di perdita di valore di tali partecipate,non è stato ritenuto necessario lo sviluppo di alcun test

di impairment.

Recuperabilità delle imposte anticipate

Nel Bilancio Separato al 31 dicembre 2010 è riflesso un credito per imposte anticipate di 3,9

milioni, la cui iscrizione è supportata dalle prospettive d’imponibilità del Gruppo risultanti

dalla redditività attesa del Piano Industriale 2010 – 2013 tenuto conto del rinnovo del conso-

lidato fiscale per il triennio 2010 – 2012 e della ragionevole aspettativa di rinnovo ulteriore del

consolidato fiscale per il triennio 2013 – 2015; come anticipato nel paragrafo“Informativa sui

rischi” della Relazione sulla Gestione, la redditività prospettica del Gruppo risulta significati-

vamente influenzata dall’andamento di variabili di scenario non controllabili da parte del

Gruppo stesso, tra cui la ventosità dei parchi eolici che ne condiziona i livelli attesi di produ-

zione di energia, le ipotesi tariffarie sul prezzo dell’energia elettrica ceduta e sul valore dei

certificati verdi a partire dall’esercizio 2011.

Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri

Con riferimento ai processi estimativi del rischio di passività potenziali da contenziosi,gli Am-

ministratori fanno affidamento sulle comunicazioni ricevute in merito allo stato di avanza-

mento delle procedure di recupero e contenziose comunicato dai consulenti legali che rap-

presentano la Società nelle controversie.Tali stime sono determinate tenendo conto del pro-

gressivo evolversi delle controversie, considerando le franchigie esistenti.

In particolare la procedura arbitrale in essere con ACEA S.p.A.,attivata come contrattualmente

previsto per dirimere numerose controversie sorte tra la Società e la stessa ACEA S.p.A. rela-

tive alla cessione del business “Waste to Energy” e “Waste Management”, ha subito nel corso

dell’esercizio 2009 una importante evoluzione che ha portato, in data 20 gennaio 2010, al-

l’emissione del lodo appellabile alle parti secondo i termini di legge.La valutazione conclusiva

del collegio ha sostanzialmente accolto le ragioni esposte da ERG Renew S.p.A.e conseguen-

temente si ritiene che il fondo stanziato in precedenti esercizi per complessivi 5,4 milioni a

fronte delle passività che sarebbero derivate alla Società dalle decisioni arbitrali – fondo che

si ricorda è stato riclassificato al 31 dicembre 2010 da“Fondi per rischi ed oneri”a“Fondo sva-

lutazione crediti”(Nota 10) – possa considerarsi congruo. In particolare, in esecuzione parziale

del suddetto lodo arbitrale, ERG Renew S.p.A. ha riacquistato da ACEA S.p.A. i crediti ceduti
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nell’ambito della cessione dei soprammenzionati business; da un punto di vista finanziario,

l’esborso per il citato riacquisto è stato compensato da un provento“earn out fiscale“ di 1,6mi-

lioni (paragrafo “Eventi e operazioni non ricorrenti). Tale “earn out fiscale” era regolato dal-

l’originario contratto di cessione stipulato tra ACEA S.p.A.e ERG Renew S.p.A; il citato lodo ar-

bitrale ha sancito l’obbligo per ACEA S.p.A.di corrispondere lamaggiorazione di prezzo e,a se-

guito di intervenuti accordi con la stessa ACEA S.p.A., l’earn out è stato regolato tra le parti

nel mese di luglio 2010 e compensato finanziariamente con l’operazione di riacquisto crediti.

L’alea di incertezza relativa a questi specifici processi estimativi è particolarmente rilevante e

non si può quindi escludere che la congruità del fondo per rischi a oggi – considerata esistente

da parte degli Amministratori – possa rivelarsi non adeguata all’esito finale delle liti pendenti.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI APPLICATI
DAL 1° GENNAIO 2010
I seguenti Principi Contabili, emendamenti e interpretazioni sono stati applicati per la prima

volta dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2010. In particolare, la versione aggiornata dell’IFRS

3 ha introdotto importanti modifiche, di seguito descritte, che riguardano principalmente: la

disciplina delle acquisizioni per fasi di società controllate; la facoltà di valutare al fair value

eventuali interessenze di pertinenza di terzi acquisite in un’acquisizione parziale; l’imputa-

zione a Conto Economico di tutti i costi connessi all’aggregazione aziendale e la rilevazione

alla data di acquisizione delle passività per pagamenti sottoposti a condizione.

IFRS 3 – Aggregazioni aziendali

– Acquisizione per fasi di una controllata

Nel caso di acquisizione per fasi di una società controllata, l’IFRS 3 (2008) stabilisce che

si realizza un’aggregazione aziendale solo nel momento in cui è acquisito il controllo

e che, in questomomento, tutte le attività nette identificabili della società acquisita de-

vono essere valutate al fair value; le interessenze di pertinenza di terzi devono essere

valutate sulla base del loro fair value oppure sulla base della quota proporzionale del

fair value delle attività nette identificabili della società acquisita (metodo già consen-

tito dalla precedente versione dell’IFRS 3).

In un’acquisizione per fasi del controllo di una partecipata, la partecipazione prece-

dentemente detenuta, sino a quel momento contabilizzata secondo quanto indicato

dallo IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione,oppure secondo lo IAS 28

– Partecipazioni in imprese collegate o secondo lo IAS 31 – Partecipazioni in joint ven-

tures, deve essere trattata come se fosse stata venduta e riacquisita alla data in cui si

acquisisce il controllo.Tale partecipazione deve pertanto essere valutata al suo fair va-

lue alla data di “cessione”e gli utili e le perdite conseguenti a tale valutazione devono

essere rilevati nel Conto Economico. Inoltre, ogni valore precedentemente rilevato nel

patrimonio netto come“Altri utili e perdite complessive”,che dovrebbe essere imputato

a Conto Economico a seguito della cessione dell’attività cui si riferisce, deve essere ri-

classificato nel Conto Economico. L’avviamento o il provento derivanti dall’affare con-

cluso con la successiva acquisizione devono essere determinati come sommatoria tra

il prezzo corrisposto per l’ottenimento del controllo, il valore delle interessenze di per-

tinenza di terzi (valutate secondo uno dei metodi consentiti dal principio), il fair value

della partecipazionediminoranzaprecedentemente detenuta,al netto del fair value delle

attività nette identificabili acquisite.

Secondo la precedente versione del principio l’acquisizione del controllo per fasi era ri-

levata transazione per transazione, come una serie di acquisizioni separate che gene-

ravano complessivamente un avviamento determinato come la somma degli avvia-

menti generati dalle singole transazioni.
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– Oneri accessori alla transazione

L’IFRS 3 (2008) prevede che gli oneri accessori alle operazioni di aggregazione azien-

dale siano rilevati a Conto Economico nel periodo in cui sono sostenuti. Secondo la

precedente versione del principio tali oneri erano inclusi nella determinazione del co-

sto di acquisizione delle attività nette della società acquisita.

– Rilevazione dei corrispettivi sottoposti a condizione

L’IFRS 3 (2008) prevede che i corrispettivi sottoposti a condizione siano considerati

parte del prezzo di trasferimento delle attività nette acquisite e che siano valutati al

fair value alla data di acquisizione.Analogamente, se il contratto di aggregazione pre-

vede il diritto alla restituzione di alcune componenti del prezzo al verificarsi di alcune

condizioni, tale diritto è classificato come attività dall’acquirente. Eventuali successive

variazioni del fair value devono essere rilevate a rettifica del trattamento contabile ori-

ginario solo se esse sono determinate da maggiori o migliori informazioni circa tale

fair value e se si verificano entro 12 mesi dalla data di acquisizione; tutte le altre varia-

zioni devono essere rilevate a Conto Economico.

La precedente versione del principio prevedeva che i corrispettivi sottoposti a condi-

zione fossero rilevati alla data di acquisizione solo se il loro pagamento era ritenuto

probabile e il loro ammontare poteva essere determinato in modo attendibile. Ogni

variazione successiva al valore di tali corrispettivi era inoltre sempre rilevata a rettifica

del goodwill.

IAS 27 – Bilancio Consolidato e Separato

Le modifiche allo IAS 27 riguardano principalmente il trattamento contabile di transazioni o

eventi chemodificano le quote di interessenza in società controllate e l’attribuzione delle per-

dite della controllata alle interessenze di pertinenza di terzi. In accordo con le regole di tran-

sizione del principio, il Gruppo ha adottato tali modifiche allo IAS 27 in modo prospettico, ri-

levando effetti sul trattamento contabile di alcune acquisizioni e cessioni di quote diminoranza

di società controllate.

Lo IAS 27 (2008) stabilisce che, una volta ottenuto il controllo di un’impresa, le transazioni in

cui la controllante acquisisce o cede ulteriori quote diminoranza senzamodificare il controllo

esercitato sulla controllata sono delle transazioni con i soci e pertanto devono essere ricono-

sciute a patrimonio netto. Ne consegue che il valore contabile della partecipazione di con-

trollo e delle interessenze di pertinenza di terzi devonoessere rettificati per riflettere la variazione

di interessenza nella controllata e ogni differenza tra l’ammontare della rettifica apportata

alle interessenze di pertinenza di terzi ed il fair value del prezzo pagato o ricevuto a fronte di

tale transazione è rilevata direttamente nel patrimonio netto ed è attribuita ai soci della con-

trollante. Non vi saranno rettifiche al valore dell’avviamento ed utili o perdite rilevati nel Conto

Economico.Gli oneri accessori derivanti da tali operazioni devono, inoltre, essere iscritti a pa-

trimonio netto in accordo con quanto richiesto dallo IAS 32 al paragrafo 35.

In precedenza, in assenza di un Principio o di un’interpretazione specifica in materia,nel caso

di acquisizione di quote diminoranza di imprese già controllate il Gruppo aveva adottato il co-

siddetto“Economic entity approach”, che prevedeva l’iscrizione della differenza tra il costo di

acquisto ed i valori di carico delle attività e passività acquisite a riduzione del Patrimonio Netto

di Gruppo.Nel caso di cessione di quote di interessenza di terzi senza perdita di controllo, in-

vece, il Gruppo rilevava la differenza tra il valore di carico delle attività e passività cedute ed il

prezzo di vendita nel Conto Economico.

IFRS 5 – Attività non correnti destinate a essere cedute e attività operative cessate

Se un’impresa è impegnata in un piano di cessione che comporti la perdita del controllo su

una partecipata, tutte le attività e passività della controllata devono essere riclassificate tra le

attività destinate ad essere cedute,anche se dopo la cessione l’impresa deterrà ancora unaquota
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partecipativaminoritaria nella controllata.Lamodifica è applicata dal 1° gennaio 2010 inmodo

prospettico.

IFRIC 18 – Trasferimento di attività dai clienti

Il principio chiarisce il trattamento contabile da adottare se l’impresa stipula un contratto in

cui riceve da un proprio cliente un’attivitàmateriale che dovrà utilizzare per collegare il cliente

ad una rete o per fornirgli un determinato accesso alla fornitura di beni e servizi (comeper esem-

pio la fornitura di elettricità, gas, acqua). In alcuni casi, infatti, l’impresa riceve delle disponibi-

lità liquide dal cliente al fine di costruire o acquisire tale attività materiale che sarà utilizzata

nell’adempimento del contratto.L’interpretazione è applicata inmodo prospettico dal 1° gen-

naio 2010.

IFRS 8 – Settori operativi

Questo emendamento,che deve essere applicato dal 1° gennaio 2010, richiede che le imprese

forniscano il valore del totale delle attività per ciascun settore oggetto di informativa, se tale

valore è fornito periodicamente al più alto livello decisionale operativo.Tale informazione era

in precedenza richiesta anche in mancanza di tale condizione.

IAS 36 – Riduzione di valore delle attività

L’emendamento, che deve essere applicato in modo prospettico dal 1° gennaio 2010, richiede

che ogni unità operativa o gruppo di unità operative sulle quali il goodwill è allocato ai fini del

test di impairment non abbia dimensionimaggiori di un segmentooperativo così comedefinito

dal paragrafo 5 dell’IFRS 8,prima dell’aggregazione consentita dal paragrafo 12 del medesimo

IFRS sulla base di caratteristiche economiche similari o di altri elementi di similitudine.

EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI NON ANCORA APPLICABILI
E NON ADOTTATI IN VIA ANTICIPATA DAL GRUPPO

In data 8 ottobre 2009, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 32 – Strumenti fi-

nanziari: presentazione: classificazione dei diritti emessi al fine di disciplinare la contabi-

lizzazione dell’emissione di diritti (diritti, opzioni o warrant) denominati in valuta diversa

da quella funzionale dell’emittente. In precedenza tali diritti erano contabilizzati come pas-

sività da strumenti finanziari derivati; l’emendamento invece richiede che, a determinate

condizioni, tali diritti siano classificati a patrimonio netto a prescindere dalla valuta nella

quale il prezzo di esercizio è denominato. L’emendamento in oggetto deve essere appli-

cato dal 1° gennaio 2011 in modo retrospettico. Si ritiene che l’adozione dell’emenda-

mento non comporterà effetti significativi sul bilancio del Gruppo.

In data 4 novembre 2009 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 24 – Informa-

tiva di bilancio sulle parti correlate che semplifica il tipo di informazioni richieste nel

caso di transazioni con parti correlate controllate dallo Stato e chiarisce la definizione di

parti correlate. Il principio deve essere applicato dal 1° gennaio 2011. L’adozione di tale

modifica non produrrà alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bi-

lancio.

In data 12 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti finan-

ziari: lo stesso principio è poi stato emendato in data 28 ottobre 2010. Il principio, appli-

cabile dal 1° gennaio 2013,rappresenta la primaparte di unprocesso per fasi che ha lo scopo

di sostituire interamente lo IAS 39 e introduce dei nuovi criteri per la classificazione e va-

lutazione delle attività e passività finanziarie e per l’eliminazione (derecognition) dal bilancio

delle attività finanziarie. In particolare, per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza

un unico approccio basato sulle modalità di gestione degli strumenti finanziari e sulle ca-

ratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie stesse al fine di deter-

minarne il criterio di valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39.Per le
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passività finanziarie, invece, la principalemodifica avvenuta riguarda il trattamento contabile

delle variazioni di fair value di una passività finanziaria designata come passività finanzia-

ria valutata al fair value attraverso il Conto Economico,nel caso in cui queste siano dovute

alla variazione delmerito creditizio della passività stessa.Secondo il nuovo principio tali va-

riazioni devono essere rilevate negli Altri utili e perdite complessive e non transiteranno

più nel Conto Economico.Alla data del presente bilancio gli organi competenti dell’Unione

Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’appli-

cazione del nuovo principio.

In data 6 maggio 2010 lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“Improve-

ment”) che saranno applicabili dal 1° gennaio 2011; di seguito vengono citate quelle che

comporteranno un cambiamento nella presentazione, riconoscimento e valutazione delle

poste di bilancio, tralasciando invece quelle che determineranno solo variazioni termino-

logiche o cambiamenti editoriali con effetti minimi in termini contabili,o quelle che hanno

effetto su principi o interpretazioni non applicabili dal Gruppo:

• IFRS 3 (2008) – Aggregazioni aziendali: l’emendamento chiarisce che le componenti

di interessenze di pertinenza di terzi che non danno diritto ai possessori a ricevere una

quota proporzionale delle attività nette della controllata devono essere valutate al fair va-

lue o secondo quanto richiesto dai Principi Contabili applicabili.Quindi,per esempio,un

pianodi stock option concesso ai dipendenti deve essere valutato, in casodi aggregazione

aziendale, in accordo con le regole dell’IFRS 2 e la quota di equity di uno strumento ob-

bligazionario convertibile deve essere valutata in accordo con lo IAS 32. Inoltre, il Board

ha approfondito il tema dei piani di pagamento basati su azioni che sono sostituiti nel-

l’ambito di un’aggregazione aziendale,aggiungendo una guida specifica per chiarirne il

trattamento contabile;

• IFRS7–Strumenti finanziari - Informazioni integrative: lamodifica enfatizza l’interazione

tra le informazioni integrative di tipo qualitativo e quelle di tipo quantitativo richieste dal

principio circa la natura e la portata dei rischi inerenti gli strumenti finanziari.Questo do-

vrebbe aiutare gli utilizzatori del bilancio a collegare le informazioni presentate e a co-

stituire una descrizione generale circa la natura e la portata dei rischi derivanti dagli stru-

menti finanziari. Inoltre,è stata eliminata la richiesta di informativa circa le attività finan-

ziarie che sono scadutema che sono state rinegoziate o svalutate e quella relativa al fair

value dei collateral;

• IAS 1 – Presentazione del bilancio: con la modifica è richiesto che la riconciliazione

delle variazioni di ogni componente di patrimonio netto sia presentata nelle note oppure

negli schemi di bilancio;

• IAS 34 – Bilanci intermedi: attraverso alcuni esempi sono stati inseriti chiarimenti circa

le informazioni aggiuntive che devono essere presentate nei Bilanci intermedi.

Si ritiene che l’adozione di tali modifiche non comporterà effetti significativi sul bilancio del

Gruppo.

Si segnala infine che in data 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti al prin-

cipio IFRS 7 – Strumenti finanziari - Informazioni integrative, applicabile per i periodi con-

tabili che avranno inizio il o dopo il 1° luglio 2011.Gli emendamenti sono stati emessi con l’in-

tento di migliorare la comprensione delle transazioni di trasferimento delle attività finanzia-

rie, inclusa la comprensione dei possibili effetti derivanti da qualsiasi rischio rimasto in capo

all’impresa che ha trasferito tali attività. Gli emendamenti inoltre richiedono maggiori infor-

mazioni nel caso in cui un ammontare sproporzionato di tali transazioni sia posto in essere alla

fine di un periodo contabile.Alla data del presente Bilancio gli organi competenti dell’Unione

Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’applica-

zione degli emendamenti.



178

EVENTI E OPERAZIONI NON RICORRENTI
L’esercizio 2010 è stato caratterizzato da alcuni eventi non ricorrenti, analizzati nelle presenti

note illustrative, i cui effetti sul Bilancio Separato sono esposti di seguito:

La natura della posta “Earn out vendita ACEA”è descritta al paragrafo “Uso di stime – Accan-

tonamenti ai fondi rischi ed oneri”e alla Nota 33.

Per completezza di informativa si ricorda infine come,nell’ambito degli ordinari processi esti-

mativi, descritti nel precedente paragrafo“Uso di stime – Recuperabilità del valore delle atti-

vità non correnti”, il Conto Economico separato dell’esercizio 2010 rifletta svalutazioni di atti-

vità non correnti per 10milioni (14,8milioni nel 2009) nonché il realizzo diminusvalenze nette

dalla cessione delle società che gestivano il businessmini-hydro per 1,4milioni, comemeglio

dettagliato nel successivo paragrafo“Operazioni straordinarie”.

OPERAZIONI STRAORDINARIE
Cessione business mini-hydro

Nel corso dei mesi di giugno e luglio 2010 la Società ha ceduto interamente le partecipazioni

nelle società del settore mini-hydro alla società Scotta Energia Automazione S.r.l., operante

nel settore delle fonti rinnovabili, in particolare quello idroelettrico.

Tale cessione è avvenuta in attuazione di quanto previsto dal Piano Industriale 2010 – 2013 il

quale identificava il suddetto settore come no-core. In particolare le società vendute sono le

seguenti:

Ecopower S.r.l.di cui ERG Renew S.p.A.deteneva una quota del capitale sociale pari al 100%

I.S.E.A. S.r.l. di cui ERG Renew S.p.A. deteneva una quota del capitale sociale pari al 90%

Il corrispettivo di cessione riconosciuto a ERGRenewS.p.A.per le quote di Ecopower S.r.l.è stato

pari a 200 migliaia di Euro, oltre al pagamento dei crediti finanziari vantati dalla stessa

ERG Renew S.p.A.,alla data di cessione,nei confronti della società controllata. Il pagamento del

corrispettivo suddetto è stato effettuato il 30 giugno 2010 mediante accredito su conto cor-

rente bancario. La plusvalenza netta realizzata a seguito della citata vendita è commentata

alla Nota 34“Proventi e oneri da partecipazioni”.

Il corrispettivo di cessione riconosciuto a ERG Renew S.p.A. per le quote di I.S.E.A. S.r.l. è stato

pari a 2.350 migliaia di Euro, oltre al pagamento dei crediti finanziari vantati dalla stessa

ERG Renew S.p.A.,alla data di cessione,nei confronti della società controllata. Il pagamento del

corrispettivo suddetto è stato effettuato il 30 luglio 2010 mediante accredito su conto cor-

rente bancario. La minusvalenza netta realizzata a seguito della citata vendita è commentata

alla Nota 34“Proventi e oneri da partecipazioni”.

DESCRIZIONE PATRIMONIO NETTO RISULTATO INDEBITAMENTO FLUSSI FINANZIARI
IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO IMPORTO

VALORI DI BILANCIO 98.268 100 (17.749) 100 30.792 (11.549)

EARN OUT VENDITA ACEA 1.617 1,6 1.617 (9,1) 1.617 1.617

TOTALE OPERAZIONI NON RICORRENTI 1.617 1,6 1.617 (9,1) 1.617 1.617

EFFETTO FISCALE – – – –

VALORE FIGURATIVO LORDODI BILANCIO 96.651 (19.366) 29.175 (13.166)
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COMPARABILITÀ DEL BILANCIO
Ai fini di comparare il Bilancio Separato al 31 dicembre 2010 con quello al 31 dicembre 2009,

è stata riflessa al 31 dicembre 2009 una riclassifica pari a 7 migliaia di Euro dalla voce“Crediti

per strumenti derivati”dalle Attività correnti alla corrispondente voce delle Attività non cor-

renti per tenere conto delle effettive condizioni di regolazione del credito stesso.Tale riclassi-

fica non ha determinato effetti sul risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto al 31 dicem-

bre 2009 risultanti dal Bilancio Separato annuale approvato dagli Organi Sociali.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI ERG S.P.A.
ERG Renew S.p.A.è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ERG S.p.A.

Di seguito si riportano i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato. I dati fanno riferimento

al bilancio alla data del 31 dicembre 2009 (valori in migliaia di Euro):

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ CHE ESERCITA L’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ERG S.P.A.

SEDE SOCIALE VIA NICOLA PICCINNI, 2 – MILANO

SETTORE DI ATTIVITÀ (SINTESI) GESTIONE PARTECIPAZIONI

CAPITALE SOCIALE 15.032

TOTALE PATRIMONIO NETTO 869.109

TOTALE ATTIVO 1.940.630

PROVENTI NETTI DA PARTECIPAZIONI 744.204

ALTRI PROVENTI DELLA GESTIONE 30.649

RISULTATO NETTO 698.258
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VOCI PATRIMONIALI
ATTIVITÀ NON CORRENTI

1 – ATTIVITÀ MATERIALI
Il dettaglio delle attività materiali, dei relativi fondi ammortamento, e la movimentazione de-

gli stessi nel corso dell’esercizio, sono illustrati nella seguente tabella:

Durante l’esercizio non sono stati capitalizzati interessi. La Società non detiene attività mate-

riali tramite contratti di locazione finanziaria. Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono pre-

valentemente all’acquisto di torri anemometriche che entreranno in esercizio dal 2011.

2 – ATTIVITÀ IMMATERIALI
Il dettaglio delle attività immateriali e dei relativi ammortamenti cumulati,e lamovimentazione

degli stessi nel corso dell’esercizio, sono illustrati nella seguente tabella:

Le acquisizioni dell’esercizio sono principalmente relative a un nuovo progetto in corso di svi-

luppo sito in un Paese estero oltre che a programmi software applicativi per i quali si è sti-

CONCESSIONI ALTRE ATTIVITÀ ATTIVITÀ IN TOTALE
LICENZE IMMATERIALI CORSODI
EMARCHI COSTRUZIONE

COSTO STORICO 106 709 41 856

AMMORTAMENTI (106) (413) – (519)

SALDO AL 31/12/2009 – 296 41 337

MOVIMENTI DEL PERIODO:

ACQUISIZIONI – 70 307 377

RICLASSIFICHE – 41 (41) –

AMMORTAMENTI – (91) – (91)

COSTO STORICO 106 820 307 1.233

AMMORTAMENTI (106) (504) – (610)

SALDO AL 31/12/2010 – 316 307 623

IMPIANTI E ALTRE ATTIVITÀ IN TOTALE
MACCHINARI ATTIVITÀ CORSODI

COSTRUZIONE

COSTO STORICO 15 188 48 251

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (14) (165) – (179)

SALDO AL 31/12/2009 1 23 48 72

MOVIMENTI DEL PERIODO:

ACQUISIZIONI – 33 – 33

RICLASSIFICHE – 37 (37) –

ALIENAZIONI (1) – – (1)

AMMORTAMENTI – (18) – (18)

COSTO STORICO 15 258 11 284

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (15) (183) - (198)

SALDO AL 31/12/2010 – 75 11 86
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mata una vita utile limitata e definita ammortizzandoli quindi in quote costanti per un pe-

riodo di anni cinque.

3 – PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
Il dettaglio delle partecipazioni dirette in società controllate e collegate e la relativa movi-

mentazione avvenuta nel corso dell’esercizio sono illustrati nella seguente tabella:

Si rimanda al paragrafo“Uso di stime – Recuperabilità del valore delle attività non correnti” in

merito alle considerazioni sulla svalutazione delle partecipazioni. In particolare è da rilevare

che la svalutazione complessivamente addebitata al Conto Economico dell’esercizio per 10mi-

lioni è stata accreditata a riduzione del valore della partecipazione in ERG Eoliennes France S.a.s.

sino a concorrenza del valore di iscrizione residuo e – per la differenza di 9.457 migliaia di

Euro – alla voce“Fondi per rischi e oneri” (Nota 19).

La voce“Acquisti / Costituzioni”comprende la costituzione, avvenuta nel corso del primo se-

mestre 2010, della società ISAB Energy Solare S.r.l., di cui ERG Renew S.p.A. detiene una per-

centuale del capitale sociale pari al 51%; tale società ha per oggetto lo studio, la promozione,

la realizzazione, lo sfruttamento, la gestione e lamanutenzione di impianti industriali per la pro-

duzione di energia da fonte solare mediante conversione fotovoltaica.

Gli“Incrementi”pari a 350migliaia di Euro si riferiscono a versamenti in conto capitale per co-

pertura perdite effettuati nel corso dell’esercizio da ERG Renew S.p.A. nei confronti, rispetti-

vamente, di ERG Solare Italia S.r.l. per 200 migliaia di Euro, e di I.S.E.A. S.r.l. per 150 migliaia di

Euro; entrambi i versamenti sono stati successivamente svalutati per pari importo.

Il decremento di 3.773migliaia di Euro si riferisce alla riduzione del capitale sociale,ai sensi del-

l’art. 2445 del Codice Civile,deliberata dalla controllata SODAI Italia S.p.A.avvenutamediante

la riduzione, di pari importo, del debito finanziario esistente tra le due società (Nota 36“Ope-

razioni con entità correlate”).

Le operazioni di cessione relative alle società Ecopower S.r.l.e I.S.E.A.S.r.l. sono descritte al pa-

ragrafo“Operazioni straordinarie”. Il saldo di Conto Economico della voce“Proventi e oneri da

partecipazioni”pari a 9.769 migliaia di Euro è dettagliato alla corrispondente Nota 34 e com-

prende l’ammontare delle svalutazioni delle partecipazioni di 876 migliaia di Euro esposto

nella precedente tabella.

31/12/2009 ACQUISTI/ INCREMENTI DECREMENTI CESSIONI SVALUTAZIONI 31/12/2010

COSTITUZIONI

IMPRESE CONTROLLATE

DSI - SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. 2.124 – – – – – 2.124

ECOPOWER S.R.L. 180 – – – (180) – –

ERG SOLARE ITALIA S.R.L. 220 – 200 – – (200) 220

ERG EOLICA ITALIA S.R.L. 49.460 – – – – – 49.460

ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S. 526 – – – – (526) –

SODAI ITALIA S.P.A. 10.300 – – (3.773) – – 6.527

I.S.E.A. S.R.L. 3.342 – 150 – (3.342) (150) –

TOTALE IMPRESE CONTROLLATE 66.152 – 350 (3.773) (3.522) (876) 58.331

IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO

ISAB ENERGY SOLARE S.R.L. – 51 – - – – 51

TOTALE IMPRESE A CONTROLLO
CONGIUNTO – 51 – – – – 51

TOTALE 66.152 51 350 (3.773) (3.522) (876) 58.382
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Le imprese controllate e collegate possedute, direttamente o indirettamente, alla data di ap-

provazione del bilancio della Società possono essere così dettagliate:

Nel corso del 2010 si rilevano; (i) l’operazione di cessione delle partecipate Ecopower S.r.l.e I.S.E.A.

S.r.l.,operanti nel settoremini-hydro e cedute rispettivamente in data 30 giugno 2010 e 30 lu-

glio 2010,paragrafo“Operazioni straordinarie” ; (ii) l’acquisizione della partecipata ERG Eolica

Adriatica S.r.l. avvenuta in data 23 luglio 2010.

A riguardo della seconda operazione si segnala che in data 23 luglio 2010 ERG Renew S.p.A.

ha concluso un accordo con IVPC S.a.s.,primario operatore italiano nel settore della produzione

di energia da fonte eolica, per l’acquisto del 100% del capitale di IVPC Power 5 S.r.l., la cui de-

nominazione, a valle del closing finalizzato alla medesima data per tramite della subholding

ERG Eolica Italia S.r.l., è stata modificata in ERG Eolica Adriatica S.r.l. La società è titolare di due

%POSSEDUTA

SEDE CAPITALE DIRETT. INDIRETT. SOCIETÀ

LEGALE SOCIALE CONTROLLANTE

CITA S.A.S. ALFORVILLE 38 – 50 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

DSI SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. FROSINONE 100 100 – ERG RENEW S.P.A.

ERG SOLARE ITALIA S.R.L. GENOVA 120 100 – ERG RENEW S.P.A.

EOLICO AGIRA S.R.L PALERMO 20 – 99 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

EOLICO MIRABELLA S.R.L. PALERMO 20 – 99 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

EOLICO PALAGONIA S.R.L. PALERMO 20 – 99 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

EOLICO RAMACCA S.R.L. PALERMO 20 – 99 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

EOLICO TROINA S.R.L. PALERMO 20 – 99 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

EOLIENNES DUVENT SOLAIRE S.A.S. PARIGI 37 – 100 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

EOLIENNES DE L’OURCQ ET DU CLIGNON S.A.R.L. ALFORVILLE 2 – 50 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

EOLIENNES DE LA CHAUSSÉE BRUNEHAUT S.A.R.L. ALFORVILLE 2 – 50 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

EOLIENNES DU CHAMP CHARDON S.A.R.L. ALFORVILLE 2 – 50 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

EOLIENNES DEWARLOY-BAILLON S.A.R.L. ALFORVILLE 2 – 50 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

EOLIENNES DE LA VALLÉE NOTRE DAME S.A.R.L. ALFORVILLE 2 – 50 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

EOLO S.R.L. FROSINONE 20 – 51 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L. GENOVA 10 – 100 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA BASILICATA S.R.L. GENOVA 38 – 98 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA CALABRIA S.R.L. CATANZARO 10 – 100 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA FAETO S.R.L. GENOVA 10 – 100 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA FOSSA DEL LUPO S.R.L. CATANZARO 50 – 100 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA GINESTRA S.R.L. GENOVA 10 – 100 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA ITALIA S.R.L. GENOVA 30.000 100 – ERG RENEW S.P.A.

ERG EOLICA TIRRENO S.R.L. PALERMO 10 – 100 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA NURRA S.R.L. GENOVA 10 – 100 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA SAN CIREO S.R.L. GENOVA 3.500 – 100 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA SAN VINCENZO S.R.L. GENOVA 3.500 – 100 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLICA TURSI COLOBRARO S.R.L. GENOVA 10 – 100 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S. PARIGI 50 100 – ERG RENEW S.P.A.

GREEN VICARI S.R.L. PALERMO 119 – 100 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

ISAB ENERGY SOLARE S.R.L. SIRACUSA 100 50 – ERG RENEW S.P.A.

PARC EOLIEN DE LIHUS S.A.S. PARIGI 1.114 – 100 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

PARC EOLIEN DE HETOMESNIL S.A.S. PARIGI 1.114 – 100 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

PARC EOLIEN DE LA BRUYÈRE S.A.S. PARIGI 1.060 – 100 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

PARC EOLIEN DU CARREAU S.A.S. PARIGI 861 – 100 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

PARC EOLIEN LES MARDEAUX S.A.S. PARIGI 1.097 – 100 ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.

SODAI ITALIA S.P.A. MILANO 7.000 100 – ERG RENEW S.P.A.

VCC AGRIGENTO S.R.L. L’AQUILA 12 – 30 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

VCC AGRIGENTO 2 S.R.L. L’AQUILA 10 – 30 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

VCC ABRUZZO S.R.L. L’AQUILA 10 – 30 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

VCC ENNA S.R.L. L’AQUILA 10 – 30 ERG EOLICA ITALIA S.R.L.
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parchi eolici, di cui uno in Molise (40 MW) in esercizio commerciale da gennaio 2010 e uno in

Puglia (62 MW) entrato in esercizio commerciale nel mese di giugno 2010, per una capacità

installata complessiva di 102 MW che si aggiungono ai 208 MWgià in produzione,mentre, ri-

spetto a quanto prospettato nel Piano Industriale 2010 – 2013, la potenza installata attesa a

fine 2013 passa da 428 MW a 530 MW.

Il prezzo per l’acquisizione della partecipazione è stato pari a 71milioni, riconosciuto per 59,5

milioni contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di compravendita delle quote della società,

mentre la parte residua di 10 milioni, che originariamente era previsto ai sensi del contratto

dovesse essere versata allo scadere del trentesimo mese successivo alla data del closing e,

quindi, il 31 dicembre 2012, è stata riconosciuta per un importo di 5 milioni nel mese di no-

vembre 2010 in forza di un accordo intervenuto e sottoscritto tra le parti. Il saldo dei restanti

5 milioni sarà versato secondo le originarie condizioni il 31 dicembre 2012.

L’acquisizione è stata finanziariamente possibile a seguito del supporto fornito dalla control-

lante ERG S.p.A.che ha esteso la linea di credito a favore di ERG Renew S.p.A.dagli originari 231

milioni a 311 milioni e caratterizzando tale estensione con un differente pricing e scadenza,

nonché subordinandola in caso di insolvenza alla preventiva soddisfazione dei finanziatori

terzi (Nota 20).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al Documento Informativo redatto ai sensi degli artt.

71 e 71-bis del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 24 maggio 1999,

come successivamente modificato e integrato,depositato lo scorso 28 luglio 2010 e disponi-

bile presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul sito internet della società,

www.ergrenew.it.

Inoltre si segnala che la società Energie Pulite S.r.l., a partire dalla data del 29 giugno 2010,ha

cambiato la propria denominazione sociale in ERG Solare Italia S.r.l. La suddetta società di-

viene la subholding del business fotovoltaico del Gruppo ERG Renew e a essa verranno in se-

guito trasferite le partecipate operanti nel settore in questione.

Per completezza di informativa si segnala infine che nel corso dell’esercizio è avvenuta la modi-

fica di denominazione sociale della società ERG Eolica Joppolo S.r.l. in ERG Eolica Tirreno S.r.l.

Il Bilancio Separato della Società riflette gli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria ed

economica determinati da queste acquisizioni così come dall’andamento di tutte le parteci-

pate indirettamente controllate dalla Società.
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I dati economico patrimoniali delle imprese controllate,direttamente e indirettamente e con-

solidate integralmente, sono di seguito indicati:

I maggiori valori di iscrizione secondo il criterio del costo storico rispetto alle quote di patri-

monio netto di competenza della Società sono motivati dalle prospettive reddituali future

delle partecipate che ne confermano la recuperabilità pur tenendo conto delle incertezze in-

dicate nel paragrafo“Uso di Stime – Recuperabilità del valore delle attività non correnti”.

ATTIVITÀ PASSIVITÀ PATRIMONIO VALORE DELLA
NETTO PRODUZIONE

DSI - SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. 5.739 5.739 – 3.601

ERG SOLARE ITALIA S.R.L. 990 805 185 16

EOLIENNES DUVENT SOLAIRE S.A.S. * 11.334 11.715 (381) 600

EOLO S.R.L. 9.841 8.443 1.398 2.273

ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L. 255.675 206.999 48.676 27.955

ERG EOLICA BASILICATA S.R.L. 38 160 (122) –

ERG EOLICA CALABRIA S.R.L. 309 204 105 –

ERG EOLICA FAETO S.R.L. 54.392 42.392 12.000 6.083

ERG EOLICA FOSSA DEL LUPO S.R.L. 133.304 121.301 12.003 –

ERG EOLICA GINESTRA S.R.L. 92.552 90.562 1.990 –

ERG EOLICA ITALIA S.R.L. 185.443 151.060 34.383 1.186

ERG EOLICA TIRRENO S.R.L. 581 279 302 –

ERG EOLICA NURRA S.R.L. 2.002 1.536 466 –

ERG EOLICA SAN CIREO S.R.L. 42.589 20.211 22.378 8.027

ERG EOLICA SAN VINCENZO S.R.L. 39.063 20.445 18.618 9.734

ERG EOLICA TURSI COLOBRARO S.R.L. 978 945 33 –

ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S. * 36.530 39.243 (2.713) –

GREEN VICARI S.R.L. 75.131 65.594 9.537 13.278

PARC EOLIEN DE LIHUS S.A.S. * 10.518 10.622 (104) 2.180

PARC EOLIEN DE HETOMESNIL S.A.S. * 10.052 10.184 (132) 1.870

PARC EOLIEN DE LA BRUYÈRE S.A.S. * 10.112 10.029 83 2.008

PARC EOLIEN DU CARREAU S.A.S. * 8.532 7.718 814 1.875

PARC EOLIEN LES MARDEAUX S.A.S. * 10.270 10.433 (163) 1.832

SODAI ITALIA S.P.A. 10.064 2.358 7.706 5.977

* valori espressi secondo i Principi Contabili Internazionali
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4 – CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE - ATTIVITÀ NON CORRENTI
Il saldo di bilancio comprende:

I “Crediti finanziari verso controllate” sono classificati nella sezione non corrente al fine di te-

nere conto delle condizioni effettive di regolazione dei crediti di conto corrente di corrispon-

denza da parte delle partecipate che non li rendono assimilabili a partite correnti.Essi vengono

prevalentemente regolati in contropartita di operazioni sul capitale delle partecipate con cor-

rispondente incremento del valore di iscrizione delle partecipazioni.

L’incremento dell’esercizio dei suddetti crediti è conseguenza dello sviluppo delle attività delle

partecipate del settore eolico, con particolare riferimento alle società in cui parchi sono in co-

struzionenell’esercizio 2010.Inoltre, l’incremento èda attribuire all’acquisto di ERGEolica Adria-

tica S.r.l. per il tramite della subholding ERG Eolica Italia S.r.l. come già descritto alla Nota 3.

I processi di valutazione della recuperabilità dei crediti (descritti al principio contabile

“Perdite di valore su attività finanziarie”) non hanno determinato necessità di svalutazioni. Il

dettaglio delle controparti dei crediti finanziari verso imprese controllate è contenuto nella Nota

36“Operazioni con entità correlate”.

5 – ALTRE PARTECIPAZIONI
La movimentazione delle altre partecipazioni è illustrata nella seguente tabella:

31/12/2010 31/12/2009

CREDITI VERSO CONTROLLATE,QUOTA NON CORRENTE 348.043 187.534

TOTALE 348.043 187.534

ALTRE PARTECIPAZIONI

COSTO STORICO 7.014

SVALUTAZIONI (6.864)

SALDO AL 31/12/2009 150

MOVIMENTI DEL PERIODO:

COSTITUZIONE / AUMENTI DI CAPITALE 42

COSTO STORICO 7.056

SVALUTAZIONI (6.864)

SALDO AL 31/12/2010 192
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Le altre imprese sono così dettagliate:

La voce“Costituzione / Aumenti di capitale”comprende l’acquisizione di una ulteriore quota

pari al 12,3% da parte di ERG Renew S.p.A. nel Consorzio denominato DyePower (per una

quota complessiva del 24,7%).Tale Consorzio,esclusa ogni finalità di lucro,ha la finalità di pro-

muovere, pianificare e svolgere ricerca e sviluppo nel settore fotovoltaico organico/ibrido e,

specificatamente, relativamente alle celle solari“dye-sensitized”su vetro o altri prodotti rigidi

non metallici; inoltre il Consorzio può fornire servizi ai propri consorziati per la formulazione,

la valutazione e la realizzazione di progetti di ricerca nel settore fotovoltaico sia in ambito na-

zionale che internazionale.Nell’esercizio sono stati rilevati costi consortili di competenza del

Gruppo dalla data di costituzione del consorzio per 0,7 milioni; è stato deliberato che il com-

plessivo impegno finanziario del Gruppo nei confronti di tale Consorzio non possa ammon-

tare a oltre 2,5 milioni, inclusi i costi consortili cumulati.

Inoltre la voce “Altre partecipazioni” è relativa alla società Ansaldo Fuel Cells S.p.A. la quale è

attiva nello sviluppo applicato delle tecnologie di produzione di energia da celle a combusti-

bili (idrogeno) e il cui valore residuo al 31 dicembre 2010 è nullo dopo la svalutazione rilevata

al 31 dicembre 2009 per 1.107 migliaia di Euro.

6 – ATTIVITÀ FINANZIARIE
Il saldo di bilancio è così analizzabile:

L’importo di 725migliaia di Euro si riferisce a una polizza assicurativa a capitalizzazione stipulata

con RAS S.p.A.a premio annuale,asservita tramite vincolo pignoratizio a RAS S.p.A.,per l’emis-

sione da parte della stessa di una polizza fideiussoria in favore della controllata ERG Eolica

San Vincenzo S.r.l., a beneficio di alcuni proprietari di terreni sui quali insiste il parco eolico

della partecipata. La durata del contratto è dall’8 marzo 2004 all’8 marzo 2011; il premio an-

nuale è pari a 103 migliaia di Euro.

7 – ALTRI CREDITI - ATTIVITÀ NON CORRENTI
L’incremento di 1.734migliaia di Euro è sostanzialmente rappresentato da un finanziamento

a titolo oneroso a un tasso Euribor più 200 basis points effettuato da ERGRenewS.p.A.alla nuova

società costituita ISAB Energy Solare S.r.l.a fronte dei futuri impegni finanziari nei confronti della

stessa.

SEDE CAPITALE % POSSEDUTA SOCIETÀ VALORE

LEGALE SOCIALE DIRETTAMENTE INDIRETTAMENTE CONTROLLANTE A BILANCIO

ALTRE PARTECIPAZIONI

ANSALDO FUEL CELLS S.P.A. GENOVA 20.505 0,46 – ERG RENEW S.P.A. –

CONSORZIO DYEPOWER GENOVA 387 24,70 – ERG RENEW S.P.A. 192

192

ATTIVITÀ FINANZIARIE

SALDO AL 31/12/2009 622

MOVIMENTI DEL PERIODO:

INCREMENTI 103

SALDO AL 31/12/2010 725
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8 – ATTIVITÀ FISCALI - ATTIVITÀ NON CORRENTI
Si ricorda che il saldo delle attività fiscali al 31 dicembre 2009 era interamente rappresentato

dal credito IVA vantato da ERGRenewS.p.A.a seguito del regime IVA in vigore fino al 31 dicembre

2008, iscritto tra le attività non correnti per tenere conto delle effettive condizioni di regola-

zione del credito stesso.

Si segnala che nel mese di febbraio 2010 la controllante ERG S.p.A. ha presentato il modello

IVA per l’anno d’imposta 2009 che comprendeva ERG Renew S.p.A. e alcune sue controllate.

Pertanto il regime di IVA di Gruppo ERG Renew non è più in vigore dal 1° gennaio 2009.

9 – IMPOSTE ANTICIPATE
Il dettaglio e la movimentazione delle imposte anticipate nel corso dell’esercizio è illustrato

nella seguente tabella:

Alla data del bilancio, la Società dispone, come indicato nel prospetto, di perdite pregresse

pari 8.691 migliaia di Euro come risultanti dal consolidato fiscale nazionale applicato dal

Gruppo. Le relative imposte anticipate pari a 2.390 migliaia di Euro sono state iscritte sulla

base del Piano Industriale 2010 – 2013 che ne conferma la recuperabilità con futuri redditi fi-

scalmente imponibili del consolidato fiscale, tenuto conto del rinnovo del consolidato fiscale

stesso per il triennio 2010 – 2012 e della ragionevole aspettativa di rinnovo ulteriore del con-

solidato fiscale per il triennio 2013 – 2015. Si rimanda al paragrafo “Uso di stime - Recupera-

bilità delle imposte anticipate”per le considerazioni sulle incertezze connesse alla stima dei

redditi imponibili futuri del Gruppo.

31/12/2010 31/12/2009
AMMONTARE EFFETTO AMMONTARE EFFETTO

DELLE DIFFERENZE FISCALE DELLE DIFFERENZE FISCALE
TEMPORANEE TEMPORANEE

DIFFERENZE TEMPORANEE 5.649 1.556 6.070 1.662

PERDITE RIPORTABILI 8.691 2.390 9.140 2.514

SALDODI FINE PERIODO 14.340 3.946 15.210 4.176
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ATTIVITÀ CORRENTI

10 – CREDITI COMMERCIALI
Il saldo di bilancio comprende:

L’incremento dei crediti commerciali verso terzi comprende l’acquisto,da parte di ERG Renew

S.p.A.,dei crediti di ACEA S.p.A.,precedentemente ceduti nell’ambito dell’operazione descritta

nel paragrafo “Uso di stime – Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri”; tale acquisto è av-

venuto a seguito dell’esecuzione parziale del lodo arbitrale descritto nelmedesimo paragrafo.

L’ammontare di tali a crediti, pari a 10 milioni, è stato esposto al netto del relativo fondo sva-

lutazione crediti pari a 6,5 milioni, di cui 5,4 milioni rilevati nel corso degli esercizi precedenti

alla voce “Fondi rischi e oneri,” e destinati – a incremento di un fondo svalutazione crediti di

1,1 milioni già ricompreso nell’ammontare netto dei crediti riacquistati a seguito del lodo – a

rettifica del valore netto contabile dei crediti stessi (paragrafo“Uso di stime”).

11 – CREDITI COMMERCIALI VERSO SOCIETÀ CONTROLLANTI,
CONTROLLATE E COLLEGATE
Il saldo di bilancio è così analizzabile:

La Società ritiene che il valore contabile dei crediti commerciali approssimi il loro valore di

presunto realizzo.

Il dettaglio al 31 dicembre 2010 e 2009 delle controparti dei crediti commerciali verso im-

prese controllate e società del Gruppo e la natura di tali rapporti sono descritti nella Nota 36

“Operazioni con entità correlate”.

Gli incrementimaggiormente significativi riguardano le posizioni verso ERG Eolica Ginestra S.r.l.

e ERG Eolica Fossa del Lupo S.r.l.

12 – CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE - ATTIVITÀ CORRENTI
Il saldo al 31 dicembre 2009 pari a 8.212 migliaia di Euro riguardava interamente il credito fi-

nanziario vantato da ERG Renew S.p.A. nei confronti della società controllata Eolo S.r.l. Tale

credito era stato classificato tra le attività correnti al fine di tenere conto delle effettive con-

dizioni di regolazione del credito stesso, che sarebbero avvenute alternativamente tramite

accesso da parte della controllata indiretta al mercato del credito ovvero, in seconda istanza,

in contropartita di operazioni sul patrimonio netto della stessa anche per il tramite della

subholding ERG Eolica Italia S.r.l. Nel corso dell’esercizio 2010 ERG Renew S.p.A. ha ceduto

pro-soluto il credito alla subholding ERG Eolica Italia S.r.l.

31/12/2010 31/12/2009

CREDITI VERSO CONTROLLANTI 140 473

CREDITI VERSO CONTROLLATE 6.865 3.603

CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO – 193

TOTALE 7.005 4.269

31/12/2010 31/12/2009

CREDITI VERSO TERZI 3.752 1.206

TOTALE 3.752 1.206
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13 – ALTRI CREDITI - ATTIVITÀ CORRENTI
Il dettaglio del saldo di bilancio è il seguente:

La voce“Altri crediti verso controllate” riguarda prevalentemente (per 3.553 migliaia di Euro)

la posizione nei confronti delle controllate che aderiscono al consolidato fiscale. Il dettaglio delle

controparti degli altri crediti verso imprese controllate è fornito nella Nota 36“Operazioni con

entità correlate”.

Il saldo della voce “Depositi cauzionali” è principalmente attribuibile ad anticipi corrisposti

nell’ambito di un progetto eolico sito in Polonia, la scadenza è prevista per giugno 2011, il

credito è garantito da una promissory note.

Con riferimento al credito di 102 migliaia di Euro verso controllanti iscritto al 31 dicembre

2009, si ricorda che nel mese di febbraio 2009 la controllante ERG S.p.A. ha presentato il mo-

dello IVA per l’anno d’imposta 2009 che comprendeva ERG Renew S.p.A e alcune sue con-

trollate. Pertanto il regime di IVA di Gruppo ERG Renewnon è più in vigore dal 1 gennaio 2009.

14 – ATTIVITÀ FISCALI - ATTIVITÀ CORRENTI
Il saldo di bilancio comprende:

Il“Credito verso erario per consolidato fiscale”è stato classificato nelle attività correnti in quanto

verrà utilizzato in compensazione almomentodel pagamentodel saldo imposte 2010 a seguito

della cessionedi tale importo al consolidato fiscale daparte della controllante ERGRenewS.p.A.

15 – PARTECIPAZIONI DISPONIBILI PER LA VENDITA
Il saldo di bilancio comprende unicamente la partecipazione nella società Utilità Progetti e

Sviluppo S.r.l. per una quota partecipativa pari al 3,33% non variata nel corso del presente

esercizio.

31/12/2010 31/12/2009

ALTRI CREDITI VERSO CONTROLLATE 3.581 2.278

ALTRI CREDITI VERSO CONTROLLANTI – 102

DEPOSITI CAUZIONALI 1.109 889

ALTRI CREDITI DIVERSI 260 378

RATEI E RISCONTI ATTIVI 53 112

TOTALE 5.003 3.759

31/12/2010 31/12/2009

CREDITI VERSO ERARIO PER CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE 1.109 974

RITENUTE D’ACCONTO – 28

ALTRI CREDITI 18 18

TOTALE 1.127 1.020
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16 – CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI
Il saldo di bilancio comprende:

Si tratta sostanzialmente dei saldi attivi dei conti correnti bancari il cui valore contabile ne

rappresenta il valore nominale.

La variazione complessiva intervenuta nella cassa e altre disponibilità liquide è analizzata nel

rendiconto finanziario a cui si rimanda.

L’importo dei“Depositi bancari e postali vincolati”pari a 4.170migliaia di Euro al 31 dicembre

2010 si riferisce; (i) per 2.550 migliaia di Euro a un deposito su un conto vincolato della Banca

Popolare Emilia e Romagna a garanzia dell’emissione di una fideiussione della medesima

banca alla regione Campania relativa alla possibile concessione di un contributo pubblico;

(ii) per 1.620 migliaia di Euro a un deposito su un conto vincolato della Banca Monte dei Pa-

schi di Siena a garanzia dell’emissione di una fideiussione dellamedesima banca alla Regione

Basilicata relativa al parco eolico di Tursi Colobraro.

31/12/2010 31/12/2009

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 8.516 9.254

DEPOSITI BANCARI E POSTALI VINCOLATI 4.170 4.170

TOTALE 12.686 13.424
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

17 – PATRIMONIO NETTO
Il capitale sociale è rappresentato da n.132.666.675 azioni ordinarie,aventi un valore nominale

di Euro 1,00 ciascuna, interamente sottoscritte e versate.

Il saldo di bilancio comprende:

Il dettaglio delle riserve del patrimonio netto è il seguente:

Si segnala che le quote in sospensione di imposta derivanti dalla citata operazione di scis-

sione sono così dettagliate:

– la quota di capitale sociale pari a 451 migliaia di Euro è costituita da riserva di rivaluta-

zione monetaria ex lege 72/1983 derivante dall’operazione di scissione suddetta;

– la quota della riserva sovrapprezzo azioni è dettagliata nel seguente modo:

31/12/2010 31/12/2009

RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX-LEGE 72/1983 225 225

RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX-LEGE 413/1991 29 29

RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX-LEGE 342/2000 1.483 1.483

TOTALE 1.737 1.737

SALDO AL POSSIBILITÀ DI QUOTA QUOTA IN RIEPILOGODELLE UTILIZZAZIONI
31/12/2010 UTILIZZAZIONE DISPONIBILE SOSPENSIONE EFFETTUATE NEI TRE

DI IMPOSTA PRECEDENTI ESERCIZI

PER COPERTURA PER ALTRE
PERDITE RAGIONI

CAPITALE SOCIALE 132.667 – 451 – –

RISERVA LEGALE 1.388 A, B 1.388 – – –

RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI 75.708 A, B 75.708 1.737 – –

ALTRE RISERVE (10.184) – 90 – –

UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO (83.562) – – – –

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO (17.749) – – – –

TOTALE 98.268 77.096 2.278 – –

Legenda

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

31/12/2010 31/12/2009

CAPITALE SOCIALE 132.667 132.667

RISERVA LEGALE 1.388 1.388

RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI 75.708 75.708

RISERVA STOCK OPTION – 1.276

ALTRE RISERVE (10.184) (11.460)

UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO (83.562) (60.915)

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO (17.749) (22.647)

PATRIMONIO NETTODI GRUPPO 98.268 116.017
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– la quota delle altre riserve comprendono i seguenti importi:

Riserva cash flow hedge

La Società ha in essere operazioni su strumenti derivati (Nota 21) come indicato nel paragrafo

“Sommario dei Principi Contabili più significativi”; la variazione del fair value degli strumenti

“efficaci” è rilevata nella presente riserva di patrimonio netto, il cui saldo risulta pari a zero al

31 dicembre 2010.

Riserva stock option

La Società aveva in essere un piano di stock option per gli Amministratori della Capogruppo

con cariche sociali e per i dirigenti che occupavano ruoli più direttamente responsabili dei ri-

sultati economici e gestionali del Gruppo.L’esercizio dei diritti di opzione sarebbe potuto av-

venire dopo tre anni dalla data di assegnazione delle stesse e per un periodo non superiore

ai cinque anni successivi (scadente al 31 dicembre 2010); scaduto tale termine le opzioni non

esercitate sarebbero decadute e conseguentemente non avrebbero attribuito più alcun diritto

agli assegnatari.

L’Assemblea Straordinaria di ERG Renew S.p.A. del 23 dicembre 2004 aveva deliberato di at-

tribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in più volte il capitale sociale

a pagamento per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare,per un

ammontare massimo di nominali 3,6 milioni mediante emissione di massimo n. 3.600.000

azioni ordinarie ERG Renew S.p.A., godimento regolare, da nominali Euro 1,00 cadauna. Tali

azioni erano da offrire in sottoscrizione agli Amministratori con cariche sociali e ai dirigenti in

servizio presso ERG Renew S.p.A. o presso le società controllate ai sensi dell’art. 2359 del Co-

dice Civile che occupavano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati del Gruppo,

secondo quanto disciplinato dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il

prezzo di emissione non poteva essere inferiore al nominale,e corrispondente allamedia arit-

metica dei prezzi ufficiali dell’azione ERG Renew registrati sulmercato telematico azionario ge-

stito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni precedenti la data di assegnazione delle azioni

da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A.del 1° febbraio 2005,del 14 giugno 2006

e del 15 dicembre 2006 aveva deliberato di dare esecuzione rispettivamente alla I, II e III

tranche del piano di stock option assegnando i diritti di opzione ad alcuni assegnatari indivi-

duati secondo i criteri definiti dal Comitato per la Remunerazione e già approvati.Nelle stesse

adunanze consiliari il Consiglio di Amministrazione aveva inoltre stabilito il prezzo di sotto-

scrizione, calcolato secondo la formula prevista dal regolamento,delle nuove azioni rivenienti

dall’esercizio dei diritti di opzione.

Il valore equo della opzione era stato stimato utilizzando il modello di Black – Scholes e tenuto

conto dei termini e delle condizioni di attribuzione dell’opzione.

Al 31 dicembre 2010 le opzioni suddette risultano completamente annullate; tali annullamenti

sono intervenuti,per 1.320.000,a seguito del venir meno della possibilità di esercitare tale di-

ritti da parte di alcuni assegnatari dimessisi nel corso del precedente esercizio, e per 406.200

a seguito della rinuncia a tale diritti da parte dei restanti assegnatari.

31/12/2010 31/12/2009

RISERVA PER ULTERIORI DETRAZIONI IVA 31 31

RISERVA PER CONTRIBUTI RISPARMIO ENERGETICO 17 17

RISERVA PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 42 42

TOTALE 90 90
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18 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il fondo viene stanziato per coprire la passività maturata nei confronti dei dipendenti in con-

formità alla legislazione vigente e ai contratti di lavoro nazionali e integrativi aziendali; esso è

soggetto a rivalutazione a mezzo di indici.

Il dettaglio e lamovimentazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato nel corso

dell’esercizio sono illustrati nella seguente tabella:

In considerazione della scarsa significatività sia del valore assoluto della voce di bilancio sia della

differenza rispetto alla passività calcolata secondo il“project unit credit method”, la Società ha

effettuato gli stanziamenti per trattamento di fine rapporto accantonando la passività legale,

maturata a fine esercizio, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile.

19 - FONDI PER RISCHI E ONERI
Il saldo complessivo di bilancio può essere così suddiviso:

Il valore complessivo dei fondi per rischi e oneri è stanziato a fronte del rischio di soccom-

benza in contenziosi di natura varia che interessano la Società tenendo conto delle valuta-

zioni dei consulenti legali che assistono la Società nelle rispettive controversie e risente delle

limitazioni dall’uso di stime dettagliate nel paragrafo“Uso di stime – Accantonamenti ai fondi

per rischi e oneri”.

In particolare tra i fondi per rischi connessi a operazioni straordinarie era compreso al 31 di-

cembre 2009 un fondo pari a 5.435migliaia di Euro iscritto a fronte di potenziali passività risul-

tanti dagli accordi contrattuali connessi alle operazioni straordinarie di cessione ad ACEA S.p.A.

di partecipazioni avvenute nel corso degli esercizi precedenti. A seguito dell’esecuzione par-

ziale del lodo arbitrale,descritto dettagliatamente nel precedente paragrafo“Uso di stime – Ac-

cantonamenti ai fondi per rischi e oneri ”, intercorso tra ERGRenewS.p.A.eACEAS.p.A., il suddetto

fondo è stato riclassificato dai fondi per rischi e oneri ai fondi per svalutazione crediti (Nota 10).

L’accantonamento a fondi rischi connessi a società partecipate pari a 9,5 milioni è riferito alla

società partecipata ERG Eolienne France S.a.s. (la Holding di partecipazioni che controlla le

partecipazioni che detengono i parchi eolici francesi) come dettagliatamente descritto nel

precedente paragrafo“Uso di stime – Recuperabilità del valore delle attività non correnti”e alla

Nota 3.

VARIAZIONI
31/12/2010 31/12/2009 INCREMENTI DECREMENTI

RISCHI CONNESSI A OPERAZIONI STRAORDINARIE – 5.435 – (5.435)

RISCHI CONNESSI A SOCIETÀ PARTECIPATE 9.457 – 9.457 -

TOTALE 9.457 5.435 9.457 (5.435)

SALDO AL 31/12/2009 143

MOVIMENTI DEL PERIODO:

ACCANTONAMENTO 143

DECREMENTI PER USCITE/ANTICIPAZIONI (6)

DECREMENTI PER VERSAMENTI CONTRIBUTIVI (98)

SALDO AL 31/12/2010 182
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Di seguito vengono dettagliati i procedimenti e le vertenze legali e fiscali nelle quali è attual-

mente coinvolta la Società.

ERG Renew S.p.A. c/ Gepafin S.p.A. – Tribunale di Terni – Giudizio promosso da Gepafin S.p.A.

al fine di ottenere la condanna giudiziale di ERG Renew S.p.A.ad acquistare la partecipazione

detenuta da Gepafin S.p.A. in Ansaldo Fuel Cells S.p.A.,per un importo complessivo superiore

a 1.800migliaia di Euro.La pretesa di Gepafin S.p.A. si fonda su di un accordo sottoscritto nel-

l’anno 2003 con EnerTAD S.p.A., nel quale era effettivamente contenuta un’opzione put con

le caratteristiche sopra descritte (impegno di EnerTAD S.p.A. ad acquistare la quota di azioni

detenuta da Gepafin S.p.A. in Ansaldo Fuel Cells S.p.A.).Sussistono,peraltro,valide ragioni giu-

ridiche per affermare che tale accordo sia decaduto ex lege (a seguito della riforma del diritto

societario) prima che Gepafin S.p.A. esercitasse l’opzione put, con conseguente liberatoria di

ERG Renew S.p.A. In data 17marzo 2010 il giudice adito ha sciolto la riserva assunta all’udienza

del 23 febbraio 2010 ed ha rigettato tutte le istanze istruttorie di Gepafin S.p.A., rinviando al-

l’udienza del 26 aprile 2011 per la precisazione delle conclusioni.

ERG Renew S.p.A. c/ ACEA S.p.A.– Arbitrato – Con l’avvenuta emissione del Lodo arbitrale del

27 gennaio 2010 relativo al contenzioso di cui in oggetto si è previsto il riacquisto dei crediti

commerciali garantiti da ERG Renew S.p.A. nel contratto di compravendita di azioni della

A.R.I.A. S.p.A: (già Tad Energia Ambeinte S.p.A.) del 17 maggio 2006. Il riacquisto dei crediti è

avvenuto a mezzo di atti stipulati in data 16 luglio 2010 e sono in corso le attività di indivi-

duazione delle linee operative per proseguire le azioni di recupero crediti già avviate e intra-

prendere quelle ancora non attivate paragrafo“Uso di Stime”.

ERG Renew S.p.A.c/ Sari Group S.r.l. (oggiWaste Italia S.p.A) eWaste Italia S.p.A. (oggi Unendo

S.p.A.) – Arbitrato – Con l’avvenuta emissione del Lodo arbitrale del 30 gennaio 2009 relativo

al contenzioso di cui in oggetto, il Collegio Arbitrale ha sostanzialmente riconosciuto i diritti

di ERG Renew S.p.A. conseguenti all’operazione di acquisizione di DSI, rideterminando gli im-

porti dovuti a titolo di risarcimento in base alle risultanze dell’istruttoria. Nell’esecuzione del

LodoWaste Italia e Unendo si sono rifiutati di effettuare il pagamento dell’IVA pari a 77migliaia

di Euro. Pertanto, si è proceduto in data 15 aprile 2010 all’emissione di un Decreto ingiuntivo

immediatamente esecutivo, a cui è seguito l’atto di precetto (per 80 migliaia di Euro).Waste

Italia e Unendo hanno proposto opposizione al Decreto ingiuntivo ed è stata fissata la prima

udienza di comparizione della causa al 18 dicembre 2010, poi rinviata a marzo 2011.

ERG Renew S.p.A. deve ancora costituirsi in giudizio.

A fronte delle menzionate vertenze, i fondi per rischi e oneri risultanti dal Bilancio Separato al

31 dicembre 2010 sono considerati capienti a fronte dei rischi probabili quantificabili alla data

odierna pur con le incertezze connesse all’alea di qualsiasi procedura contenziosa.
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20 - PASSIVITÀ FINANZIARIE

Debiti finanziari al netto della quota non corrente

Sono così dettagliati:

I finanziamenti non correnti sopra indicati, i cui tassi di interesse risultano essere allineati a

quelli di mercato, sono così rimborsabili:

Il contratto stipulato con Banca Natixis nel mese di agosto del 2007 è un finanziamento ame-

dio-lungo termine erogato il 26 ottobre 2007 per l’acquisto delle società del Gruppo

ERG Eolienne France S.a.s. Il contratto prevede un piano di rimborso così meglio specificato:

Successivamente al 2 agosto 2012 la Società potrà richiedere a Banca Natixis di prorogare la

durata del finanziamento pari a 7.000migliaia di Euro per un periodo di ulteriori ventiquattro

mesi. Il rimborso anticipato è possibile per un importo minimo di 5.000 migliaia di Euro.

Il finanziamento non è assistito da garanzie e prevede il rispetto dei seguenti covenants:

– Net Debt / Equity:minore di 1,8;

– Interest Cover Ratio (Interessi passivi/Margine operativo lordo consolidato):maggiore di 3,5

fino al 31 dicembre 2009 e successivamente 4,0.

Nel corso del primo semestre 2009 il finanziamento è stato oggetto di una ristrutturazione

che ha incrementato le garanzie in favore della banca, con il contributo di ERG S.p.A., e rivisto

le condizioni economiche,escludendo che il superamentodei valori soglia dei financial covenants

possa essere causa di default.

Il contratto stipulato con Banca Popolare di Milano nel mese di marzo 2007 è un finanzia-

mento a medio-lungo termine che sostituisce una linea di pari importo a breve termine con

la stessa Banca Popolare di Milano.

DATA IMPORTO

RATA DI RIMBORSO 02/02/2011 3.000

RATA DI RIMBORSO 02/08/2011 3.000

RATA DI RIMBORSO 02/02/2012 4.500

RATA DI RIMBORSO 02/08/2012 7.000

MUTUI E FINANZIAMENTI

ENTRO 2012 14.700

ENTRO 2013 3.200

OLTRE 2013 1.600

TOTALE 19.500

31/12/2010 31/12/2009

FINANZIAMENTO BANCA POPOLARE DI MILANO 8.000 11.200

FINANZIAMENTO BANCA NATIXIS 11.500 17.500

19.500 28.700

DEBITI FINANZIARI VERSO CONTROLLANTI QUOTA NON CORRENTE 284.431 118.802

TOTALE 303.931 147.502
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Il contratto prevede un piano di rimborso in rate semestrali da 1.600migliaia di Euro a partire

dal 30 ottobre 2009, con ultima rata il 30 aprile 2014.

Il finanziamento non è assistito da garanzie e non prevede il rispetto di covenants. Il rimborso

anticipato è possibile per un importo minimo di 5.000 migliaia di Euro a partire dal venti-

quattresimo mese dalla data della sottoscrizione del finanziamento.

Il saldo pari a 284.431migliaia di Euro è interamente relativo all’utilizzo di una linea di credito

concessa da ERG S.p.A.a ERG Renew S.p.A. in data 25maggio 2009. In particolare ERG S.p.A. si

era impegnata a supportare ERG Renew S.p.A.,durante l’esercizio 2009 e sino alla concorrenza

di 140milioni,per l’eventuale copertura finanziaria degli investimenti programmati per il 2009

nonché per l’eventuale copertura del fabbisogno finanziario necessario alla gestione corrente

e ordinaria della Società e del Gruppo per il medesimo esercizio.

La linea di credito suddetta era divisa in una prima tranche – linea A (Euribor 6 mesi più uno

spread pari al 2%) da 70milioni – finalizzata a finanziare gli investimenti 2009 e la gestione or-

dinaria e corrente di ERG Renew S.p.A., e da una seconda tranche – linea B (Euribor 6mesi più

uno spread pari al 1% sino al 31 dicembre 2009,Euribor 6mesi più uno spread pari al 2% fino

alla scadenza del 31 dicembre 2011) da altrettanti 70milioni – finalizzata a permettere alle ex

controllate di ERG Power & Gas S.p.A. di estinguere i propri debiti finanziari verso quest’ul-

tima.

Con decorrenza 1° gennaio 2010 ERG S.p.A. aveva deciso di confermare, per l’esercizio 2010,

il supporto finanziario a ERG Renew S.p.A.necessario per l’attuazione del piano di investimenti

2010 e per la copertura dei fabbisogni operativi, elevando, in un’unica linea di credito, l’im-

porto finanziario fino a un massimo di 231 milioni.

Tale linea di credito, utilizzabile originariamente sino al 31 dicembre 2010, prorogata succes-

sivamente al 31 dicembre 2011,è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2012,con pos-

sibilità di ulteriori proroghe da concordare per scritto tra le parti. Il tasso era relativo all’Euri-

bor 6 mesi più uno spread pari al 2%.

Al fine di far fronte agli investimenti previsti per l’esercizio 2011 la controllante ERG S.p.A.nel

corso del mese di febbraio 2011, ha assunto formalmente l’impegno a rinnovare irrevocabil-

mente il supporto finanziario a ERG Renew S.p.A., già assunto nel 2009 e 2010 estendendo la

linea di credito da 231 milioni a 307 milioni.

A seguito della successiva acquisizione della società ERG Eolica Adriatica S.r.l. (Nota 3 “Parte-

cipazioni in imprese controllate e collegate”), ERG S.p.A. ha incrementato la suddetta linea di

credito a favore di ERG Renew S.p.A. fino a un importo complessivo di 311 milioni,mediante

la concessione a ERG Renew S.p.A. di una ulteriore “Tranche B” fino a un massimo di 80 mi-

lioni da destinarsi esclusivamente all’acquisizione del 100% del pacchetto azionario della so-

cietà in questione e degli eventuali connessi costi accessori all’acquisizione.Tale “Tranche B”

avrà scadenza 31 dicembre 2015 con rimborso in una unica soluzione alla scadenza, fatta salva

la facoltà per ERG S.p.A.di richiederne il rimborso anticipato nel caso di operazioni di aumento

di capitale sociale in ERG Renew S.p.A., e spread pari a 300 basis points rispetto al tasso Euri-

bor. Il Finanziamento è stato successivamente concesso da ERG Renew S.p.A.a ERG Eolica Ita-

lia S.r.l. alle medesime condizioni con unamaggiorazione dello spread di 5 basis points.Al 31

dicembre 2010 la linea di credito era stata utilizzata per 71 milioni.
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I debiti finanziari - quota corrente

Sono così dettagliati:

I valori riferiti ai due finanziamenti in essere (verso Banca Popolare di Milano e verso Banca

Natixis) sono rispettivamente relativi alle rate di rimborso con scadenza 30 aprile 2011 e 30 ot-

tobre 2011 (Banca Popolare di Milano – pari a complessivi 3.200 migliaia di Euro) e con sca-

denza 2 febbraio 2011 e 2 agosto 2011 (BancaNatixis – pari a complessivi 6.000migliaia di Euro).

Gli scoperti di conto corrente,pari a 14.134 migliaia di Euro, rappresentano il debito finanzia-

rio della società rimborsabile a vista; il tasso di interesse medio dell’esercizio è pari al 1,99% e

il valore di bilancio corrisponde al valore nominale.

La variazione complessiva intervenuta nei debiti finanziari, quota corrente, è analizzata nel

rendiconto finanziario a cui si rimanda.

21 - CREDITI E DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI
I debiti e crediti per strumenti derivati sono rappresentati in bilancio come segue:

Strumenti derivati e contabilizzazione delle operazioni di copertura

Con riferimento al finanziamento con Banca Popolare di Milano descritto alla Nota 20, ERG

Renew S.p.A. ha in essere un contratto per la gestione del rischio di fluttuazione del tasso di

interesse. In particolare il contratto è un CAP, con nozionale iniziale pari a 7,2 milioni e sca-

denza 30 ottobre 2012, che con decorrenza 30 ottobre 2009 determina un limite massimo

pari al 5% al tasso di riferimento del finanziamento.

Tutti i contratti derivati della Società in essere al 31 dicembre 2010 sono classificabili di livello

due; il relativo fair value è determinato tramite tecniche di valutazione che si basano su variabili

direttamente (o indirettamente) osservabili sul mercato.

31/12/2010 31/12/2009

FINANZIAMENTO BANCA POPOLARE DI MILANO 3.200 3.200

FINANZIAMENTO BANCA NATIXIS 6.000 6.000

SCOPERTI DI CONTO CORRENTE 14.134 3.324

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 175 –

TOTALE 23.509 12.524

31/12/2010 31/12/2009

DEBITI PER PUT OPTION 1.844 1.844

TOTALE 1.844 1.844

31/12/2010 31/12/2009

CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI 1 7

TOTALE 1 7
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Al fine di determinare il valore di mercato degli strumenti derivati, ERG Renew S.p.A. utilizza

vari modelli di misurazione e di valutazione, di cui viene indicato un riepilogo nella tabella

sottostante:

L’onere rilevato al Conto Economico dell’esercizio in relazione all’adeguamento del fair value

al 31 dicembre 2009 a quello in essere al 31 dicembre 2010 è di importo non rilevante.

Nel corso del 2010 la Società non ha stipulato nuovi contratti derivati per la gestione del rischio

di fluttuazione del tasso di interesse.

Opzioni di vendita di terzi di partecipazioni non quotate

Il saldo è relativo alla valorizzazione di un’opzione di cessione pari al 0,69%di Ansaldo Fuel Cells

S.p.A. concessa da ERG Renew S.p.A. a Gepafin S.p.A. con scadenza 29 gennaio 2009.Gepafin

S.p.A.ha comunicato l’esercizio dell’opzione put, ERG Renew S.p.A.non ha considerato sussi-

stente tale diritto sulle azioni di Ansaldo Fuel Cells S.p.A. e ha comunicato alla Gepafin S.p.A.

che non rileverà le azioni oggetto dell’opzione. Il relativo debito, a oggi non ancora regolato,

è comunque rappresentato a bilancio. Il valore dell’opzione è pari a 1.844migliaia di Euro e ne

rappresenta il valore massimo di esercizio al 31 dicembre 2010.

22 - DEBITI COMMERCIALI
Il saldo di bilancio comprende:

Gli importi si riferiscono, principalmente, ad acquisti di natura commerciale e ad altre tipolo-

gie di servizi connessi all’attività operativa. Il valore contabile dei debiti verso fornitori ap-

prossima il loro fair value.

L’incremento rispetto all’esercizio precedente è riconducibile ai debiti per consulenze su ope-

razioni straordinarie che la Società sta conducendo e valutando. La voce“Debiti commerciali

verso altre imprese del Gruppo”si azzera a seguito del pagamento nel corso del 2010 del de-

bito nei confronti di ERG Power & Gas S.p.A., oggi ERG S.p.A.

Il dettaglio delle controparti dei debiti verso imprese controllate e controllanti e la natura di

tali rapporti sono descritti nella Nota 36“Operazioni con entità correlate”.

31/12/2010 31/12/2009

DEBITI VERSO FORNITORI 2.909 1.053

DEBITI COMMERCIALI VERSO CONTROLLATE – 3

DEBITI COMMERCIALI VERSO CONTROLLANTI 401 196

DEBITI COMMERCIALI VERSO ALTRE IMPRESE DEL GRUPPO – 509

TOTALE 3.310 1.761

TIPOLOGIA STRUMENTO MODELLO STRUMENTO DATI DI MERCATO DATA HIERARCHY
DI PRICING DI CALCOLO UTILIZZATI PROVIDER IFRS 7

DERIVATI SULTASSO INTEREST RATE SWAP DISCOUNTED CASH FLOW –MS EXCEL – TASSI DI DEPOSITO (EURIBOR) – REUTERS LEVEL 2

DI INTERESSE – FINCAD XL – TASSI SWAP

DERIVATI SULTASSO INTEREST RATE OPTION BLACK & SCHOLES – MS EXCEL – TASSI DI DEPOSITO (EURIBOR) – REUTERS LEVEL 2

DI INTERESSE (CAO,COLLAR) – FINCAD XL – TASSI SWAP – ICAP (VIA REUTERS)

– VOLATILITÀ IMPLICITA TASSI
– A BREVE TERMINE
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23 - ALTRI DEBITI
Il saldo di bilancio comprende:

Il dettaglio delle controparti dei“Debiti finanziari verso società del Gruppo”e“Altri debiti verso

società del Gruppo”e la natura di tali rapporti sono descritti nella Nota 36“Operazioni con en-

tità correlate”. I“Debiti finanziari verso società del Gruppo”si sonodecrementati prevalentemente

a seguito della riduzione del capitale sociale,ai sensi dell’art.2445 del Codice Civile,deliberata

dalla controllata SODAI Italia S.p.A.avvenutamediante la riduzione,di pari importo,del debito

finanziario esistente (Nota 3).

La voce“Altri debiti verso società del Gruppo”riguarda prevalentemente la posizione nei con-

fronti delle controllate che aderiscono al consolidato fiscale (1.063 migliaia di Euro).

Altri debiti diversi

24 - PASSIVITÀ FISCALI
Le passività fiscali comprendono principalmente il debito per le ritenute operate in qualità di

sostituto d’imposta versate nel mese di gennaio 2011.

31/12/2010 31/12/2009

DEBITI VERSO IL PERSONALE 184 204

DEBITI VERSO AMMINISTRATORI E SINDACI 257 370

DEBITI VERSO IL PERSONALE PER FERIE MATURATE 136 87

ALTRI DEBITI DIVERSI 126 122

TOTALE 703 783

31/12/2010 31/12/2009

DEBITI FINANZIARI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 654 4.142

ALTRI DEBITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 1.161 855

DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI 204 299

ALTRI DEBITI DIVERSI 703 783

RATEI E RISCONTI PASSIVI 15 15

TOTALE 2.737 6.094
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25 - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
La posizione finanziaria netta della Società può essere così dettagliata:

Si ricorda per chiarezza espositiva che,nello schema della situazione patrimoniale-finanziaria

della Società al 31 dicembre 2010,ai fini di comparare il Bilancio Separato al 31 dicembre 2010

con quello al 31 dicembre 2009,è stata riflessa al 31 dicembre 2009 una riclassifica pari a 7mi-

gliaia di Euro dalla voce“Crediti per strumenti derivati”dalle “Attività correnti”alla corrispon-

dente voce delle “Attività non correnti” per tenere conto delle effettive condizioni di regola-

zione del credito stesso.Tale riclassifica non ha determinato effetti sul risultato dell’esercizio

e sul patrimonio netto al 31 dicembre 2009 risultanti dal Bilancio Consolidato annuale ap-

provato dagli Organi Sociali.

L’evoluzione della sopramenzionata posizione finanziaria netta è commentata nella Relazione

sulla Gestione e nel rendiconto finanziario.

(MIGLIAIA DI EURO) 31/12/2010 31/12/2009

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 8.516 9.254

SCOPERTI DI CONTO CORRENTE (14.134) (3.323)

DEPOSITI BANCARI E POSTALI VINCOLATI 4.170 4.170

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE (1.448) 10.101

CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE – 8.212

CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI – 7

ATTIVITÀ FINANZIARIE – 8.219

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI (1.448) 18.320

DEBITI FINANZIARI VERSO IMPRESE DEL GRUPPO (654) (4.142)

DEBITI VERSO BANCHE (9.200) (9.200)

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI (1.844) (1.844)

DEBITI VERSO ALTRI (174) –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI (11.872) (15.186)

CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE 348.043 187.534

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 348.043 187.534

DEBITI VERSO BANCHE (19.500) (28.700)

DEBITI VERSO CONTROLLANTI (284.431) (118.802)

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI (303.931) (147.502)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 30.792 43.166



201

La posizione finanziaria netta della Società esposta secondo le raccomandazioni CONSOB

contenute nella Comunicazione n. 6064293 del mese di luglio 2006 può essere così esposta:

DESCRIZIONE 31/12/2010 31/12/2009

A CASSA (1) 12.686 13.424

B ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (1) – –

C TITOLI DETENUTI PER LA NEGOZIAZIONE (1) – –

D DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A) + (B) + (C) 12.686 13.424

E CREDITI FINANZIARI CORRENTI – 8.219

F DEBITI BANCARI CORRENTI (1) (2) 14.134 3.323

G PARTE CORRENTE DELL’INDEBITAMENTO NON CORRENTE – –

H ALTRI DEBITI FINANZIARI CORRENTI 11.872 15.186

I INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F)+(G)+(H) 26.006 18.509

J INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I)-(E)-(D) 13.320 (3.134)

K CREDITI FINANZIARI NON CORRENTI 348.043 187.534

L DEBITI BANCARI NON CORRENTI 19.500 28.700

M OBBLIGAZIONI EMESSE – –

N ALTRI DEBITI NON CORRENTI 284.431 118.802

O INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (L)+(M)+(N) 303.931 147.502

P INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (J)-(K)+(O) (30.792) (43.166)

RICONCILIAZIONE CON IL PROSPETTO DEL RENDICONTO
FINANZIARIO E CON LO STATO PATRIMONIALE:

(1) DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 12.686 13.424

(2) DEBITI VERSO BANCHE 14.134 3.323
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VOCI ECONOMICHE
26 - VALORE DELLA PRODUZIONE
Il valore di bilancio può essere così dettagliato:

I“Ricavi delle vendite eprestazioni”e gli“Altri ricavi e proventi operativi”si riferisconoper la quasi

totalità alle prestazioni rese alle società del Gruppo.Il dettaglio delle controparti e la natura delle

prestazioni effettuate sono descritti nella Nota 36“Operazioni con entità correlate”.Tali presta-

zioni riguardano prevalentemente servizi amministrativi,gestione delle risorse umane e servizi

di information tecnology e sono riaddebitati a valori allineati a quelli di mercato.

L’incremento complessivodelValore della produzione è sostanzialmente riferibile all’incremento

dell’attività delle società controllate alle quali ERGRenewS.p.A.presta servizi di consulenza stra-

tegica, amministrativa e gestionale.

27 - ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI MERCI
Il valore di bilancio può essere così dettagliato:

28 - COSTI PER SERVIZI
Il valore di bilancio può essere così dettagliato:

L’incremento delle“Prestazioni”è dovuto principalmente ai costi di advisory,ammontanti a 1.095

migliaia di Euro e riferibili all’acquisizione della società ERG Eolica Adriatica S.r.l. (paragrafo

“Partecipazione in imprese controllate e collegate”).La voce include inoltre 0,9milioni relativi

a consulenze connesse ad altre operazioni straordinarie che la Società sta conducendo e va-

lutando.

2010 2009

PRESTAZIONI 7.950 7.164

COSTI DIVERSI 1.371 1.465

GODIMENTO BENI DI TERZI 806 816

UTENZE 47 84

TOTALE 10.174 9.529

2010 2009

ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,DI CONSUMO 70 59

TOTALE 70 59

2010 2009

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 4.256 3.169

ALTRI RICAVI E PROVENTI OPERATIVI 258 727

TOTALE 4.514 3.896
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29 - COSTI DEL PERSONALE
Il valore di bilancio può essere così dettagliato:

La riduzione nell’esercizio del costo del personale è dovuta principalmente alla riduzione del

numero complessivo dei dipendenti (Nota 39“Numero dei dipendenti”). Inoltre, a partire dal-

l’esercizio 2010 non vi sono stati accantonamenti alla riserva per stock option essendo con-

cluso il vesting period.

30 - ALTRE SPESE OPERATIVE
Il valore di bilancio può essere così dettagliato:

La voce “Altri oneri operativi” comprende un importo pari a 732 migliaia di Euro riferibili al

riaddebito di spese operative da parte del consorzio DyePower,descritto precedentemente alla

Nota 5“Altre partecipazioni”.

31 - AMMORTAMENTI
Il valore di bilancio può essere così dettagliato:

2010 2009

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 91 83

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 18 19

TOTALE 109 102

2010 2009

IMPOSTE E TASSE NON SU REDDITO 65 61

ALTRI ONERI OPERATIVI 819 73

TOTALE 884 134

2010 2009

SALARI E STIPENDI 2.079 2.704

ONERI SOCIALI 587 836

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 143 173

ALTRI COSTI 256 354

TOTALE 3.065 4.067
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32 – PROVENTI E ONERI FINANZIARI VERSO TERZI
Il saldo di bilancio comprende:

Si ricorda che i proventi finanziari al 31 dicembre 2009 includevano il provento relativo al lodo

arbitrale favorevole avente a oggetto l’acquisizione del 100% da parte di ERG Renew S.p.A.del

capitale sociale di DSI S.r.l.

Inoltre nel 2009gli oneri finanziari comprendevanounawaiver fee riconosciuta alla Natixis a se-

guito degli interventi modificativi avuti sul contratto di finanziamento e maggiori oneri sugli

strumenti derivati finanziari.

Di seguito si riporta il dettaglio dei proventi e oneri finanziari:

Proventi finanziari

Oneri finanziari

33 – PROVENTI E ONERI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE E CONTROLLANTI
Il saldo di bilancio comprende:

Il valore di bilancio comprende gli interessi attivi e passivi maturati nel corso dell’esercizio sui

finanziamenti intercorsi con le imprese controllate e controllanti. I tassi di interesse sono de-

scritti alla Nota 36“Operazioni con entità correlate”.

L’incremento dei proventi finanziari è dovuto principalmente allo sviluppo delle attività delle

partecipate del settore eolico. Inoltre il significativo aumento degli oneri finanziari è riferito agli

interessi corrisposti alla controllante ERG S.p.A. in forza della linea di credito concessa (Nota

20“Passività finanziarie”).

Il dettaglio delle controparti e la natura delle prestazioni effettuate sono interamente descritti

nella Nota 36“Operazioni con entità correlate”.

2010 2009

PROVENTI FINANZIARI 7.272 3.080

ONERI FINANZIARI (6.509) (1.457)

TOTALE 763 1.623

2010 2009

INTERESSI VERSO LE BANCHE (1.068) (1.586)

INTERESSI VERSO ALTRI (67) (527)

TOTALE (1.135) (2.113)

2010 2009

INTERESSI E COMMISSIONI DA BANCHE 7 238

INTERESSI E COMMISSIONI DA ALTRI 23 354

TOTALE 30 592

2010 2009

PROVENTI FINANZIARI 30 592

ONERI FINANZIARI (1.135) (2.113)

TOTALE (1.105) (1.521)
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34 – PROVENTI E ONERI DA PARTECIPAZIONI
Il saldo di bilancio comprende:

Relativamente agli oneri e proventi da partecipazioni si rimanda ai commenti contenuti nei pa-

ragrafi “Uso di stime – Recuperabilità del valore delle attività non correnti”e“Operazioni stra-

ordinarie”.

35 – IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Le imposte sul reddito sono calcolate inbase alla percentuale sul reddito imponibile stimatonel-

l’anno sulla base della normativa vigente e in regime di tassazione consolidata nazionale.Per ef-

fetto di tale regime, le imposte correnti risultano positive riflettendo il beneficio fiscale attribuito

a ERG Renew S.p.A.dalle controllate che hanno realizzato degli imponibili fiscali positivi.

Il dettaglio del saldo di bilancio è il seguente:

2010 2009

IMPOSTE CORRENTI 2.378 1.762

RETTIFICHE DI IMPOSTA DEGLI ANNI PRECEDENTI – 153

IMPOSTE DIFFERITE (228) 156

TOTALE 2.150 2.071

2010 2009

SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE ENERGIE PULITE S.R.L. 200 100

SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE I.S.E.A. S.P.A. 150 –

MINUSVALENZA CESSIONE BUSINESS MINI-HYDRO 1.053 –

SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S. 526 –

ACC.TO PER RISCHI CONNESSI A SOCIETÀ PARTECIPATE 9.457 –

SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE ANSALDO FUEL CELLS S.P.A. – 1.107

SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE SODAI ITALIA S.P.A. – 11.691

SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE ECOPOWER S.R.L. – 1.927

TOTALE 11.386 14.825

EARN OUT VENDITA ACEA 1.617 –

TOTALE 1.617 –
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La riconciliazione tra l’onere fiscale iscritto in bilancio e l’onere fiscale teorico, determinato

sulla base delle aliquote fiscali teoriche vigenti in Italia, è la seguente:

IMPONIBILE IMPOSTA

IRES

UTILE ANTE IMPOSTE (19.899)

TOTALE (19.899)

IRES TEORICA 27,5% –

RETTIFICHE DI IMPOSTA ANNO PRECEDENTE –

EFFETTO FISCALE DELL’ADESIONE AL CONSOLIDATO FISCALE 2.378

VARIAZIONI TEMPORANEE DELL’ESERCIZIO (228)

VALORIZZAZIONE PERDITE RIPORTABILI –

IRES CORRENTE E DIFFERITA 2.150

IRAP

RISULTATO OPERATIVO (9.788)

COSTO DEL LAVORO (3.065)

TOTALE (12.853)

IRAP TEORICA 3,9% –

VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO –

IRAP CORRENTE –
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ALTRE INFORMAZIONI
36 - OPERAZIONI CON ENTITÀ CORRELATE
La Società in quanto holding operativa di partecipazioni,che esercita attività di direzione e co-

ordinamento sulle controllate, effettua servizi di consulenza strategica, amministrativa e ge-

stionale tramite i quali assicura una gestione unitaria e non eterodiretta delle controllate. I

servizi prestati sono effettuati a condizioni di mercato.

È inoltre in essere, qualora necessaria, una convenzione di tesoreria tra la Società e le proprie

controllate attraverso la quale viene instaurato un rapporto finanziario bidirezionale rappre-

sentato da un conto corrente di corrispondenza nel quale affluiscono le richieste e le offerte

di fondi in relazione alle specifiche esigenze e disponibilità.

La convenzione prevede i seguenti tassi di interesse:

– per saldi a credito: Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread dello 2,05%;

– per saldi a debito: Euribor a 6 mesi diminuito di uno spread dello 0,1%;

– per saldi a credito: Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread dell’1,75% in riferimento

alle società ERG Eolica Ginestra S.r.l., DSI S.r.l., SODAI Italia S.p.A.;

– per i saldi a debito:Euribor a 3mesimaggiorato di uno spread dell’1,5% in riferimento alle

società ERG Eolica Ginestra S.r.l., DSI S.r.l., SODAI Italia S.p.A.

Il finanziamento concesso alla società controllata ERG Eolienne France S.a.s. erogato per fina-

lizzare l’acquisto delle società operative eoliche francesi non è soggetto a interessi.

Inoltre, essendo ERG Renew S.p.A.parte del più ampio Gruppo ERG, riceve a sua volta presta-

zioni disciplinate da contratti di servizio principalmente per attività amministrative, finanzia-

rie ed organizzative, relazioni istituzionali e internazionali, di assistenza alle operazioni stra-

ordinarie, affari societari e di pianificazione e controllo oltre ad addebiti per l’utilizzo del sistema

informatico, locazioni di uffici. Tali attività oggetto dei contratti di servizio sono così detta-

gliabili:

Amministrazione e Fiscale prevede il coordinamento operativo delle attività di bilancio

delle politiche fiscali oltre alle attività finalizzate all’implementazione e attivazione dei pro-

cessi amministrativi per la corretta applicazione dei Principi Contabili, inoltre supporta

ERG Renew S.p.A. nella tutela del proprio patrimonio;

Finanza intesa come supporto alle attività di analisi e reporting di tesoreria oltre alle atti-

vità di gestione delle relazioni con il sistemabancario e finanziario anche per la concessione

di eventuali agevolazioni pubbliche per i nuovi investimenti;

RiskManagement supporta e assiste il vertice aziendale nella definizione delle politiche del

riskmanagement nel rispetto delle Policy di Gruppo inmateria di rischio, inoltre supporta

le funzioni aziendali nell’individuazione, prevenzione, riduzione e copertura dei rischi cri-

tici per il business inerenti il patrimonio tangibile e intangibile avvalendosi,quandonecessario,

della consulenza e dell’intermediazione del broker assicurativo o consulenti specializzati

e definisce e implementa le linee guida per l’identificazione, il trattamento e la periodica

revisione di tutte le tipologie di rischi connessi con le attività industriali e finanziarie della

Società;

Audit monitora i controlli esercitati dal Management al fine di valutare l’adeguatezza dei

sistemi di controllo predisposti e i risultati ottenuti dalla loro applicazione.Verifica e valuta

la corretta applicazione delle politiche aziendali,delle procedure e delle registrazioni con-

tabili con lo scopo di fornire raccomandazioni utili per l’esercizio della attività di controllo

del Management;

Corporate Security supporta il Management della Società nella tutela del patrimonio tan-

gibile/intangibile da rischi o attacchi interni/esterni di natura dolosa, analizzando le aree

di esposizione e definendo opportune strategie e politiche di gestione della sicurezza;
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Pianificazione sviluppa gli scenari (e relative sensitivity) di medio e lungo termine, a sup-

porto delle attività di Forecasting, Budgeting e Planning dei Business; inoltre sviluppa e

valuta, in collaborazione con le Funzioni interessate, studi e piani di natura strategica (es.

analisi dei mercati italiano e internazionali, supporto nell’identificazione di nuove oppor-

tunità di business, studi e piani nel campo dell’innovazione tecnologica nel settore delle

fonti rinnovabili); inoltre collabora con le Funzioni interessate alla definizione emanuten-

zione di metodologie e strumenti per la valutazione di asset, e fornisce il supporto neces-

sario per la valutazione di progetti specifici;

Merger & Acquisition fornisce supporto per la valutazione e lo sviluppo di nuove oppor-

tunità di business,anche ricercando e analizzando possibili partnership e garantisce un’at-

tività di supporto alle funzioni competenti nell’analisi di pre-fattibilità tecnico economico

finanziaria;nelle fasi successive di sviluppo dell’opportunità, fornisce inoltre supporto nella

definizione e nell’ottimizzazione del“business model” in stretto coordinamento con le di-

rezioni competenti fornisce supporto per la gestione delle gare nella fase di“due diligence”

(coordinamento del team di progetto e degli advisor, gestione dei rapporti con la contro-

parte), e per la finalizzazione della documentazione per l’iniziativa, in stretto coordina-

mento con il vertice aziendale e con le singole direzioni competenti;

Relazioni Istituzionali e Internazionali promuoveeattuaogni ragionevole iniziativa finalizzata

a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possanomettere a repentaglio la sicurezza

e la salute del proprio personale nonché di coloro che sono presenti nel territorio delle pro-

prie realtà operative;sviluppaun rapportodi costruttiva collaborazione,improntata allamas-

sima trasparenza e fiducia, sia al proprio interno che con la collettività esterna e le Istituzioni

nella gestione delle problematiche della Salute,della Sicurezza e dell’Ambiente;

Comunicazione realizza e implementa la linea editoriale dell’interoGruppo (cartacea ed elet-

tronica). Svolge attività di consulenza e gestione operativa diretta di eventi di comunica-

zione istituzionali;

Personale che promuove la definizione e assicura l’attuazione di politiche del personale coe-

renti con la visione strategica del Gruppo e che favoriscano il coinvolgimento e la parte-

cipazione dei dipendenti a tutti i livelli per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; sup-

porta la realizzazione delle analisi organizzative finalizzate all’ottimizzazione delle attività

e degli organici; fornisce supporto per la gestione e lo sviluppo dei programmi paghe con-

formemente a quanto previsto da norme di legge, di contratto, aziendali;

Sistemi Informativi che fornisce supporto per lo sviluppo,gestione emanutenzione del si-

stema informativo aziendale (insieme di sistemi di elaborazione, di automazione, di con-

trollo e di telecomunicazione) in linea con le più avanzate tecnologie dell’informazione;

assicura lo sviluppo metodologico e la realizzazione tecnica del sistema informativo, ga-

rantendone la relativa gestione al fine di conseguire le più adatte condizioni di esercizio

in rapporto alle capacità disponibili e ai livelli di servizio richiesti.

Quale compensoper le attività svolte la Società corrisponde inesecuzionedell’incarico continuativo

le somme,determinate sulla base del costo medio standard del personale comprensive di una

maggiorazione a titolo di oneri accessori, spese generali, rimborso forfetario delle spese soste-

nute per l’esecuzionedell’incarico e remunerazioneper i servizi erogati. In ogni caso a fine anno,

allo scopo di determinare a titolo di conguaglio le eventuali modifiche ai suddetti compensi

preventivati per l’anno2010 eper gli anni successivi in casodi rinnovo,le società del GruppoERG

sono tenute a fornire un prospetto riassuntivo delle prestazioni svolte.Per le attività prestate in

esecuzione di incarichi specifici non ricorrenti,di volta in volta conferiti, sarà corrisposto un im-

porto determinato analiticamente a consuntivo sulla base del tempo in ore dedicatodal solo re-

sponsabile della funzionedi staff interessata valorizzato al costo standard,oltre al rimborsodelle

spese specificamente sostenute per l’esecuzione dell’incarico.

Nel corso del 2010 è stato registrato in capo a ERG Renew S.p.A.un importo pari a 284.431mi-
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gliaia di Euro interamente relativo all’utilizzo di una linea di credito concessa da ERG S.p.A. a

ERG Renew S.p.A. in data 25 maggio 2009. In particolare ERG S.p.A. si era impegnata a sup-

portare ERG Renew S.p.A., durante l’esercizio 2009 e sino alla concorrenza di 140 milioni, per

l’eventuale copertura finanziaria degli investimenti programmati per il 2009 nonché per l’even-

tuale copertura del fabbisogno finanziario necessario alla gestione corrente ed ordinaria della

Società e del Gruppo per il medesimo esercizio.

La lineadi credito suddettaeradivisa inunaprima tranche– lineaA (Euribor6mesipiùunospread

pari al 2%) da 70 milioni – finalizzata a finanziare gli investimenti 2009 e la gestione ordinaria e

corrente di ERG Renew S.p.A., e da una seconda tranche – linea B (Euribor 6mesi più uno spread

pari al 1%sinoal 31dicembre2009,Euribor6mesipiùunospreadpari al 2% finoalla scadenzadel

31dicembre2011) da altrettanti 70milioni – finalizzata apermettere alle ex controllatedi ERGPo-

wer &Gas S.p.A.di estinguere i propri debiti finanziari verso quest’ultima.

Con decorrenza 1° gennaio 2010 ERG S.p.A. aveva deciso di confermare, per l’esercizio 2010,

il supporto finanziario a ERG Renew S.p.A.necessario per l’attuazione del piano di investimenti

2010 e per la copertura dei fabbisogni operativi, elevando, in un’unica linea di credito, l’im-

porto finanziario fino ad un massimo di 231 milioni.

Tale linea di credito, utilizzabile originariamente sino al 31 dicembre 2010, prorogata succes-

sivamente al 31 dicembre 2011,è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2012,con pos-

sibilità di ulteriori proroghe da concordare per scritto tra le parti. Il tasso era relativo all’Euri-

bor 6 mesi più uno spread pari al 2%.

Al fine di far fronte agli investimenti previsti per l’esercizio 2011 la controllante ERG S.p.A.nel

corso del mese di febbraio 2011, ha assunto formalmente l’impegno a rinnovare irrevocabil-

mente il supporto finanziario ad ERG Renew S.p.A., già assunto nel 2009 e 2010 estendendo

la linea di credito da 231 milioni a 307 milioni.

A seguito della successiva acquisizione della società ERG Eolica Adriatica S.r.l. (Nota 3 “Parte-

cipazioni in imprese controllate e collegate”), ERG S.p.A. ha incrementato la suddetta linea di

credito a favore di ERG Renew S.p.A. fino ad un importo complessivo di 311milioni,mediante

la concessione a ERG Renew S.p.A. di una ulteriore “Tranche B” fino ad un massimo di 80 mi-

lioni da destinarsi esclusivamente all’acquisizione del 100% del pacchetto azionario della so-

cietà in questione e degli eventuali connessi costi accessori all’acquisizione.Tale “Tranche B”

avrà scadenza 31 dicembre 2015 con rimborso in una unica soluzione alla scadenza, fatta salva

la facoltà per ERG S.p.A.di richiederne il rimborso anticipato nel caso di operazioni di aumento

di capitale sociale in ERG Renew S.p.A., e spread pari a 300 basis points rispetto al tasso Euri-

bor. Il Finanziamento è stato successivamente concesso da ERG Renew S.p.A.a ERG Eolica Ita-

lia S.r.l. alle medesime condizioni con una maggiorazione dello spread di 5 basis points.

Si segnala infine che la controllante ERG S.p.A., nel corso del mese di febbraio 2011, ha as-

sunto formalmente l’impegno a rinnovare irrevocabilmente il supporto finanziario a ERG Re-

new S.p.A.,già assunto nel 2009 e 2010,per gli investimenti programmati per l’esercizio 2011

e per i fabbisogni derivanti dalla gestione ordinaria e corrente di ERG Renew S.p.A. nel corso

del medesimo esercizio, estendendo la linea di credito dagli originari 231 milioni a 307 mi-

lioni, ferma restando la linea di credito integrativa concessa nel mese di luglio 2010 di 80 mi-

lioni finalizzata esclusivamente alla già commentata acquisizione della partecipazione nella

società ERG Eolica Adriatica S.r.l.

Inoltre il Gruppo nel corso del corrente esercizio; (i) ha prestato servizi tecnici nei confronti

della controllante ERG S.p.A.; (ii) ha ribaltato nei confronti della stessa costi relativi al distacco

di personale nel corso del 2010, per un importo complessivo pari a 492 migliaia di Euro.

ERG Renew S.p.A. svolge nei confronti delle società controllate attività di supporto nell’ambito

dello sviluppodeiparchi eolici finoall’ottenimentodell’autorizzazioneunica.Ottenutaquest’ultima,

la società segue la parte di projectmanagement e di gestione impianti una volta avviata l’attività.

Infine ERG Renew S.p.A.si occupa delle attività di staff e sviluppo tecnologico dei parchi stessi.
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Il dettaglio delle operazioni tra la Società e le entità correlate è indicato di seguito:

VALORI PATRIMONIALI

Crediti e debiti commerciali

CREDITI COMMERCIALI DEBITI COMMERCIALI
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

CONTROLLATE

DSI - SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. 741 745 – –

ECOPOWER S.R.L. – 12 – –

EOLICO AGIRA S.R.L. 1 – – –

EOLICO PALAGONIA S.R.L. 1 – – –

EOLICO RAMACCA S.R.L. 1 – – –

ERG SOLARE ITALIA S.R.L. 146 90 – –

EOLIENNES DUVENT SOLAIRE S.A.S. 56 28 – –

EOLO S.R.L. 56 41 – –

ERG EOLICA SAN VINCENZO S.R.L. 1.046 802 – –

ERG EOLICA NURRA S.R.L. – 1 – –

ERG EOLICA SAN CIREO S.R.L. 76 – – –

ERG EOLICA FAETO S.R.L. 509 384 – –

ERG EOLICA TURSI COLOBRARO S.R.L. 1 7 – -

ERG EOLICA TIRRENO S.R.L. – 1 – –

ERG EOLICA GINESTRA S.R.L. 1.614 172 - –

ERG EOLICA ITALIA S.R.L. 2 55 – 3

ERG EOLICA BASILICATA S.R.L. 1 2 – –

ERG EOLICA CALABRIA S.R.L. 1 1 – –

ERG EOLICA FOSSA DEL LUPO S.R.L. 1.801 193 – –

ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S. 259 369 – –

GREEN VICARI S.R.L. 231 510 – –

I.S.E.A. S.R.L. – 15 – –

PARC EOLIEN DE LIHUS S.A.S. 55 35 – –

PARC EOLIEN DE HETOMESNIL S.A.S. 55 35 – –

PARC EOLIEN DE LA BRUYÈRE S.A.S. 55 35 – –

PARC EOLIEN DU CARREAU S.A.S. 55 35 – –

PARC EOLIEN LES MARDEAUX S.A.S. 55 35 – –

TOTALE IMPRESE CONTROLLATE 6.818 3.603 – 3

IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO

ISAB ENERGY SOLARE S.R.L. 47 – – –

TOTALE IMPRESE CONTROLLO CONGIUNTO 47 – – –

CONTROLLANTI

ERG S.P.A. 140 473 401 196

TOTALE CONTROLLANTI 140 473 401 196

SOCIETÀ DEL GRUPPO

ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A. – 23 – –

ERG NUOVE CENTRALI S.P.A. – 1 – –

ERG POWER & GAS S.P.A. – 168 – 509

ISAB ENERGY S.R.L. – 1 – –

TOTALE SOCIETÀ DEL GRUPPO – 193 – 509
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Crediti e debiti finanziari parte corrente

Crediti e debiti finanziari parte non corrente

Per completezza di informazione, si segnala che i crediti finanziari non correnti sopra riportati

sono riferiti a crediti verso imprese controllate, la cui regolazione, in contropartita di operazioni

CREDITI FINANZIARI DEBITI FINANZIARI
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

CONTROLLATE

DSI - SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. 2.878 2.259 – –

ECOPOWER S.R.L. – 144 – –

ERG SOLARE ITALIA S.R.L. 496 627 – –

EOLICO AGIRA S.R.L – 36 – –

EOLICO PALAGONIA S.R.L. – 31 – –

EOLO S.R.L. – – – –

ERG EOLICA NURRA S.R.L. 1.404 2.558 – –

ERG EOLICA TURSI COLOBRARO S.R.L. – – – –

ERG EOLICA TIRRENO S.R.L. 28 57 – –

ERG EOLICA GINESTRA S.R.L. 46.060 49.941 – –

ERG EOLICA ITALIA S.R.L. 143.263 67.671 – –

ERG EOLICA CALABRIA S.R.L. 203 175 – –

ERG EOLICA BASILICATA S.R.L. 82 – – –

ERG EOLICA FOSSA DEL LUPO S.R.L. 114.640 23.925 – –

ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S. 38.942 38.955 – –

I.S.E.A. S.R.L. – 1.155 – –

TOTALE IMPRESE CONTROLLATE 347.996 187.534 – –

IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO

ISAB ENERGY SOLARE S.R.L. 1.781 – – –

TOTALE IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO 1.781 – – –

CONTROLLANTI

ERG S.P.A. – – 284.431 118.802

TOTALE IMPRESE CONTROLLANTI – – 284.431 118.802

CREDITI FINANZIARI DEBITI FINANZIARI
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

IMPRESE CONTROLLATE

ERG EOLICA ITALIA S.R.L. – – – 103

EOLICO AGIRA S.R.L – - 20 8

EOLICO RAMACCA S.R.L – – 84 23

EOLICO TROINA S.R.L – – 97 19

EOLICO PALAGONIA S.R.L – – 32 –

EOLO S.R.L. – 8.212 – –

ERG EOLICA SAN VINCENZO S.R.L. – – – 2

ERG EOLICA TURSI COLOBRARO S.R.L. – – 301 298

ERG EOLICA BASILICATA S.R.L. – – – 79

SODAI ITALIA S.P.A. – – – 3.610

TOTALE IMPRESE CONTROLLATE – 8.212 534 4.142

CONTROLLANTI

ERG S.P.A. – – 120 –

TOTALE IMPRESE CONTROLLANTI – – 120 –
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sul capitale delle stesse, ne assimila la natura a strumento di capitale anziché di credito. Per-

tanto tali attività finanziarie sono valutate nell’ambito test di impairment (Nota 4).

Altri crediti e altri debiti parte corrente

ALTRI CREDITI ALTRI DEBITI
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

IMPRESE CONTROLLATE

DSI - SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. 8 36 – 4

ERG SOLARE ITALIA S.R.L. 1 2 6 6

EOLO S.R.L. 394 168 14 42

ERG EOLICA FOSSA DEL LUPO S.R.L. – – 6 –

ERG EOLICA ITALIA S.R.L. – – 34 375

ERG EOLICA SAN VINCENZO S.R.L. 1.014 713 54 185

ERG EOLICA NURRA S.R.L. – – 1 36

ERG EOLICA SAN CIREO S.R.L. 566 708 27 –

ERG EOLICA FAETO S.R.L. 101 2 18 17

ERG EOLICA TURSI COLOBRARO S.R.L. – – 2 13

ERG EOLICA TIRRENO S.R.L. – – 1 17

ERG EOLICA GINESTRA S.R.L. – 12 845 –

GREEN VICARI S.R.L. 1.228 636 37 –

SODAI ITALIA S.P.A. 269 1 18 160

TOTALE IMPRESE CONTROLLATE 3.581 2.278 1.063 855

CONTROLLANTI

ERG S.P.A. – 102 98 –

TOTALE IMPRESE CONTROLLANTI – 102 98 –
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VALORI ECONOMICI

Anno 2010

VALORE ALTRI RICAVI COSTI PER INTERESSI INTERESSI
DELLA E PROVENTI SERVIZI PROVENTI ALTRI ONERI

PRODUZIONE FINANZIARI FINANZIARI

IMPRESE CONTROLLATE

DSI - SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. – – – 66 –

ERG SOLARE ITALIA S.R.L. – 55 – 20 –

EOLIENNES DUVENT SOLAIRE S.A.S. 28 – – – –

EOLO S.R.L. 13 – – 99 –

ERG EOLICA SAN VINCENZO S.R.L. 204 – – – –

ERG EOLICA NURRA S.R.L. 16 – – 66 –

ERG EOLICA SAN CIREO S.R.L. 225 – – – –

ERG EOLICA FAETO S.R.L. 104 – – – –

ERG EOLICA TURSI COLOBRARO S.R.L. 13 – – – 3

ERG EOLICA TIRRENO S.R.L. 12 – – 1 –

ERG EOLICA GINESTRA S.R.L. 1.189 14 – 1.750 –

ERG EOLICA FOSSA DEL LUPO S.R.L. 1.338 – – 1.971 –

ERG EOLICA ITALIA S.R.L. 124 4 – 3.248 –

ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S. 106 – – – –

ERG EOLICA CALABRIA S.R.L. 9 – – 6 –

ERG EOLICA BASILICATA S.R.L. 9 – – – –

GREEN VICARI S.R.L. 256 – – – –

PARC EOLIEN DE LIHUS S.A.S. 20 – – – –

PARC EOLIEN DE HETOMESNIL S.A.S. 20 – – – –

PARC EOLIEN DE LA BRUYÈRE S.A.S. 20 – – – –

PARC EOLIEN DU CARREAU S.A.S. 20 – – – –

PARC EOLIEN LES MARDEAUX S.A.S. 20 – – – –

SODAI ITALIA S.P.A. – – – – 90

TOTALE IMPRESE CONTROLLATE 3.746 73 – 7.227 93

IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO

ISAB ENERGY SOLARE S.R.L. 50 – – 45 –

TOTALE IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO 50 – – 45 –

CONTROLLANTI

ERG S.P.A. 350 142 3.268 – 6.416

TOTALE CONTROLLANTI 350 142 3.268 – 6.416

SOCIETÀ DEL GRUPPO

ERG OIL SICILIA S.R.L. – 2 – – –

TOTALE SOCIETÀ DEL GRUPPO – 2 – – –
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Anno 2009

VALORE ALTRI RICAVI COSTI PER INTERESSI
DELLA E PROVENTI SERVIZI PROVENTI ALTRI ONERI

PRODUZIONE FINANZIARI FINANZIARI

IMPRESE CONTROLLATE

DSI - SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. 2 – – 62 –

ECOPOWER S.R.L. 39 – – 1 –

ENERGIE PULITE 2000 S.R.L. 1 – – 22 –

EOLIENNES DUVENT SOLAIRE S.A.S. 28 – – – –

EOLICO PALAGONIA S.R.L. 1 – – 1 –

EOLO S.R.L. 138 – – 309 –

ERG EOLICA SAN VINCENZO S.R.L. 178 – – – –

ERG EOLICA NURRA S.R.L. 4 – – 96 –

ERG EOLICA SAN CIREO S.R.L. 192 – – – –

ERG EOLICA FAETO S.R.L. 277 – – – –

ERG EOLICA TURSI COLOBRARO S.R.L. 23 – – 9 2

ERG EOLICA JOPPOLO S.R.L. 4 – – 16 –

ERG EOLICA GINESTRA S.R.L. 573 – – 769 –

ERG EOLICA FOSSA DEL LUPO S.R.L. 640 – – 321 –

ERG EOLICA ITALIA S.R.L. 181 – – 1.425 –

ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S. 75 5 – 27 –

ERG EOLICA CALABRIA S.R.L. 4 – – 4 –

ERG EOLICA BASILICATA S.R.L. 5 – – – 1

GREEN VICARI S.R.L. 422 2 – – –

I.S.E.A. S.R.L. 49 – – 18 –

PARC EOLIEN DE LIHUS S.A.S. 20 – – – –

PARC EOLIEN DE HETOMESNIL S.A.S. 20 – – – –

PARC EOLIEN DE LA BRUYÈRE S.A.S. 20 – – – –

PARC EOLIEN DU CARREAU S.A.S. 20 – – – –

PARC EOLIEN LES MARDEAUX S.A.S. 20 – – – –

SODAI ITALIA S.P.A. – – – – 89

TOTALE IMPRESE CONTROLLATE 2.936 7 – 3.080 92

CONTROLLANTI

ERG S.P.A. 227 395 2.193 – 1.365

TOTALE CONTROLLANTI 227 395 2.193 – 1.365

SOCIETÀ DEL GRUPPO

ERG NUOVE CENTRALI S.P.A. 2 – – – –

ERG PETROLI S.P.A. – – 50 – –

ERG POWER & GAS S.P.A. – 320 1.640 – –

ISAB ENERGY S.R.L. 4 – – – –

TOTALE SOCIETÀ DEL GRUPPO 6 320 1.690 – –
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37 – COMPENSI AD AMMINISTRATORI E A DIRETTORI GENERALI
I compensi corrisposti durante l’esercizio agli Amministratori e ai Direttori Generali sono i se-

guenti:

I compensi riconosciuti agli Amministratori sono fissati dal Comitato per le Remunerazioni.

In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera CONSOB n.11971 del 14maggio 1999,ven-

gono elencati i compensi in oggetto percepiti nominativamente e a qualsiasi titolo e in qual-

siasi forma anche da società controllate:

2010 2009

COMPENSI 871 851

BENEFICI NONMONETARI 10 –

ALTRI BENEFICI 24 164

TOTALE 905 1.015

SOGGETTO DESCRIZIONE CARICA COMPENSI

NOME E COGNOME CARICA RICOPERTA PERIODO PER CUI È SCADENZA EMOLUMENTI BENEFICI BONUS E ALTRI ALTRI
STATA RICOPERTA CARICA PER LA CARICA NONMONETARI INCENTIVI COMPENSI (3)

LA CARICA

PIETRO GIORDANO PRESIDENTE 2/3/10 - 31/12/12 30 APRILE 2012 141.667

VITTORIO GARRONE VICE PRESIDENTE 1/1/10 - 31/12/10 30 APRILE 2012 175.000 10.062 20.800 (1)

FRANCESCO DEL BALZO AMMIN.DELEGATO 1/1/10 - 31/12/10 30 APRILE 2012 250.000 (2)

ITALO GIORGIO ALFIERI CONSIGLIERE 1/1/10 - 31/12/10 30 APRILE 2012 25.000

MEMBRO COMITATO
NOMINE E COMPENSI 20.000

LUCA BETTONTE CONSIGLIERE 1/1/10 - 31/12/10 30 APRILE 2012 25.000 (3)

LORENZO CAPRIO CONSIGLIERE 1/1/10 - 31/12/10 30 APRILE 2012 25.000

PRESIDENTE COMITATO
PER IL CONTROLLO INTERNO 30.000

MEMBRO COMITATO
NOMINE E COMPENSI 20.000

GIORGIO MAZZANTI CONSIGLIERE 1/1/10 - 31/12/10 30 APRILE 2012 25.000

MEMBRO COMITATO
PER IL CONTROLLO INTERNO 30.000

ERNESTO MONTI CONSIGLIERE 1/1/10 - 31/12/10 30 APRILE 2012 25.000
PRESIDENTE COMITATO
NOMINE E COMPENSI 20.000

MEMBRO COMITATO
PER IL CONTROLLO INTERNO 30.000

PIETRO MUTI CONSIGLIERE 2/3/10 - 31/12/10 30 APRILE 2012 16.667 (3)

RAFFAELE TOGNACCA PRESIDENTE 1/1/10 - 2/3/10 12.500

LELIO FORNABAIO PRES.COLLEGIO SINDACALE 1/1/10 - 31/12/10 12 APRILE 2011 55.000 3.616 (4)

ANDREA MANZITTI SINDACO 1/1/10 - 31/12/10 12 APRILE 2011 35.000

FRANCESCO GATTI SINDACO 1/1/10 - 31/12/10 12 APRILE 2011 35.000

(1) Bonus di competenza del 2010, la cui erogazione avverrà nel mese di maggio 2011 da parte di ERG Renew S.p.A.;
(2) Emolumenti incassati direttamente dalla società di appartenenza ERG S.p.A. per un importo pari a Euro 220.000,00;
(3) Emolumenti incassati direttamente dalla società di appartenenza ERG S.p.A.;
(4) Compenso carica di Sindaco in ERG Eolica Italia S.r.l.



216

38 – SERVIZI PROFESSIONALI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
DELOITTE & TOUCHE S.P.A.
In base all’art. 149-duodecies, del Regolamento degli Emittenti, si riportano il dettaglio e la

natura dei servizi prestati nel corso dell’esercizio alla società da parte della Società di Revi-

sione Deloitte & Touche S.p.A. sono illustrati nella seguente tabella:

La voce “Servizi di revisione” si riferisce alle attività di attestazione sul Bilancio Separato e bi-

lanci intermedi e di controllo contabile in corso d’anno, svolti da Deloitte & Touche S.p.A.

I “Servizi diversi dalla revisione finalizzati all’emissione di una attestazione” svolti da Deloitte

&Touche S.p.A. sono relativi alle attività di revisione volte all’esame dei conti annuali separati

per le finalità della delibera del 18 gennaio 2007 n. 11 dell’Autorità per l’energia elettrica e il

gas (Unbundling).

La voce“Altri servizi”,prestati dalla altre società del NetworkDeloitte,si riferisce a 2 due diligence

svolte nel corso dell’esercizio 2010.

39 – NUMERO DEI DIPENDENTI

40 – IMPEGNI E RISCHI POTENZIALI
Il valore totale degli impegni complessivi della Società alla data di bilancio è pari a 23.413mi-

gliaia di Euro. Il valore può essere così ripartito:

11.500 migliaia di Euro riferite a garanzie emesse a favore delle società del Gruppo in re-

lazione ai contratti di fornitura connessi alla realizzazione dei parchi eolici in costruzione;

3.431 migliaia di Euro relative a garanzie emesse, in base alla normativa vigente, in favore

della Agenzia delle Entrate e degli Uffici Iva competenti;

5.127migliaia di Euro relative a garanzie emesse dalle società del Gruppo in favore di vari

Enti Pubblici e riferibili alla attività operativa del settore eolico e dei servizi idrici;

3.355migliaia di Euro riferite a garanzie emesse a favore di HSHNordbank AG in relazione

ai Project Financing in essere nei confronti dei parchi eolici francesi.

DELOITTE &TOUCHE S.P.A. ALTRE SOCIETÀ DEL
NETWORK DELOITTE

SERVIZI DI REVISIONE 122 –

SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE FINALIZZATI
ALL’EMISSIONE DI UNA ATTESTAZIONE 2 –

ALTRI SERVIZI 80 –

TOTALE CORRISPETTIVI 204 –

31/12/2010 31/12/2009

DIRIGENTI 4 7

IMPIEGATI 30 31

TOTALE 34 38
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41 – INFORMATIVA SUI RISCHI
Di seguito si riporta il dettaglio delle attività e passività finanziarie richiesto dall’IFRS 7 nel-

l’ambito delle categorie previste dallo IAS 39.

Esercizio 2010

Per completezza di informazione si segnala che i crediti finanziari verso controllate (Nota 4),

non sono inclusi nell’informativa IFRS 7 in quanto riferiti a crediti verso controllate la cui re-

golazione in contropartita di operazioni sul capitale degli stessi ne assimila la natura a strumento

di capitale anziché di credito. Pertanto tali attività finanziarie non sono soggette a rischio di

credito ma sono valutate nell’ambito test di impairment.

(NOTE) 31/12/2010 PASSIVITÀ DERIVATI DI HTM
AL COSTO COPERTURA

AMMORTIZZATO

PASSIVO

DEBITI FINANZIARI QUOTA NON CORRENTE 20 303.931 303.931 – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 303.931 303.931 – –

DEBITI FINANZIARI QUOTA CORRENTE 20 23.509 23.509 – –

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI 21 1.844 1.844 – –

DEBITI COMMERCIALI 22 3.310 3.310 – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 28.663 28.663 – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 332.594 332.594 – –

HT M:held to maturity

(NOTE) 31/12/2010 CREDITI DERIVATI DI HTM
E PRESTITI COPERTURA

ATTIVO

ATTIVITÀ FINANZIARIE 6 725 725 – –

ALTRI CREDITI 7 1.784 1.784 – –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 2.509 2.509 – –

CREDITI COMMERCIALI 10 3.752 3.752 – –

CREDITI COMMERCIALI VERSO CONTROLLANTI,
CONTROLLATE E COLLEGATE 11 7.005 7.005 – –

CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI 21 1 – 1 –

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI 16 12.686 12.686 - -

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 23.444 23.444 1 –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 25.953 25.953 1 –

HT M:held to maturity
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Esercizio 2009

I principali rischi identificati e attivamente gestiti dalla Società sono i seguenti:

il rischio di credito:con il quale si evidenzia la possibilità di insolvenza (default) di una con-

troparte o l’eventuale deterioramento del merito creditizio assegnato;

il rischio di mercato: derivante dall’esposizione alle fluttuazione dei tassi di interesse;

il rischio di liquidità: che esprime il rischio che le risorse finanziarie disponibili risultino in-

sufficienti a mantenere i propri impegni di pagamento;

il rischio operativo: che esprime il rischio di potenziali perdite derivanti da incidenti,mal-

funzionamenti, guasti agli impianti,eventi esogeni, con danni alle persone e all’ambiente

oltre alla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni

di gestione.

La Società attribuisce grande importanza al presidio dei rischi e ai sistemi di controllo, quali

condizioni per garantire una gestione efficiente dei rischi assunti. Coerentemente con tale

obiettivo,è stato adottato un sistemadi gestione del rischio con strategie,policies e procedure

formalizzate che,garantisce, l’individuazione,misurazione e controllo del grado di esposizione

ai singoli rischi.

31/12/2009 PASSIVITÀ DERIVATI DI HTM
AL COSTO COPERTURA

AMMORTIZZATO

PASSIVO

DEBITI FINANZIARI QUOTA NON CORRENTE 147.502 147.502 – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 147.502 147.502 – –

DEBITI FINANZIARI QUOTA CORRENTE 12.524 12.524 – –

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI 1.844 1.844 – –

DEBITI COMMERCIALI 1.761 1.761 – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 16.129 16.129 – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 163.631 163.631 – –

HT M:held To maturity

31/12/2009 CREDITI DERIVATI DI HTM
E PRESTITI COPERTURA

ATTIVO

ATTIVITÀ FINANZIARIE 622 622 – –

ALTRI CREDITI 50 50 – –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 672 672 – –

CREDITI COMMERCIALI 1.206 1.206 – –

CREDITI COMMERCIALI VERSO CONTROLLANTI,
CONTROLLATE E COLLEGATE 4.269 4.269 – –

CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI 7 – 7 –

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI 13.424 13.424 – –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 18.906 18.906 7 –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 19.578 19.578 7 –

HT M:held To maturity
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Per ciò che concerne l’esposizione a rischio reati ex D.Lgs. 231/01, la Società ha adottato Mo-

delli di Organizzazione,Gestione e Controllo nei quali sono state analiticamente individuate le

attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi atti delittuosi riconducibili alla ri-

chiamata normativa e sono stati predisposti specifici protocolli operativi volti a programmare

la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in ordine ai reati da prevenire.

La Società ha provveduto alla nomina di Organismi di Vigilanza il cui compito è quello di mo-

nitorareperiodicamente lamappaturadelle aree a rischio reatoedeffettuare verifiche sistematiche

finalizzate ad accertare che i protocolli operativi contemplati nei Modelli siano regolarmente

osservati.

RISCHIO DI CREDITO
L’esposizione al rischio di credito insito nella possibilità di insolvenza (default) di una contro-

parte e nel deterioramento del merito creditizio di una di queste,viene gestito attraverso op-

portune analisi e valutazioni di ogni singola controparte.

Il rischio di credito riguardante le attività finanziarie della Società, presenta un rischio mas-

simo pari al valore contabile di queste attività in caso di insolvenza della controparte.

Le tabelle sottostanti forniscono informazioni circa l’esposizione della Società al rischio di cre-

dito al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009:

I crediti commerciali scaduti“Oltre 90 giorni”per 3.750migliaia di Euro sono prevalentemente

rappresentati dai crediti acquistati dal Gruppo dalla società ACEA S.p.A. a seguito dell’esecu-

zioneparziale del lodo arbitrale dettagliatamente descritto al paragrafo precedente“Usodi stime”.

31/12/2010 AGEING DELLO SCADUTO
30 GG 60 GG 90 GG OLTRE 90 GG

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI
NON SCADUTE 725 – – – –

CREDITI COMMERCIALI – – – – –

CREDITI COMMERCIALI VERSO CONTROLLANTI
CONTROLLATE E COLLEGATE 7.005 – – – –

CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI 1 – – – –

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI 12.686 – – – –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
NON SCADUTE 19.692 – – – –

CREDITI COMMERCIALI SCADUTI 10.300 – – – –

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (6.548) – – – –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI SCADUTE 3.752 2 – – 3.750

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 24.169 2 – – 3.750



220

RISCHIO DI MERCATO
Le passività della Società sono esposte primariamente ai rischi finanziari connessi a variazioni

nei tassi di interesse. La Società utilizza strumenti derivati per gestire il rischio di fluttuazione

del tasso di interesse che rientrano nelle categorie contrattuali dei “CAP”. In particolare è po-

litica della Società convertire una parte dei suoi debiti a base variabile in tasso fisso al fine di

normalizzare gli esborsi finanziari.Tali strumenti sono designati,se efficaci,come strumenti“cash

flowhedges”.Si rimanda alla Nota 21“Debiti e crediti per strumenti derivati”per il dettaglio delle

tipologie di strumenti utilizzati, il nozionale di riferimento e il fair value al 31 dicembre 2010.

La Società agisce direttamente sulmercato, i contratti derivati sono stipulati con primarie con-

troparti bancarie al fine di ridurre il rischio di inadempienza contrattuale. La Società non uti-

lizza strumenti derivati per scopi di negoziazione.

Tutti gli strumenti derivati sonomisurati al fair value,come stabilito dallo IAS 39,corrispondente

al valore Mark to Market valutato dal mercato di riferimento e, attraversomodelli e strumenti

di valutazione, ne verifica la congruità.

La Società ha definito quindi una strategia di gestione del rischio di fluttuazione del tasso di

interesse mirante alla normalizzazione degli esborsi finanziari legati all’andamento dei tassi.

La gestione degli strumenti derivati effettuata dalla Società nel corso dell’anno 2010 si è di-

mostrata coerente con quanto definito in tale strategia.

Rimandando come anticipato alla Nota 21 per i dettagli sui contratti derivati in essere,si riporta

di seguito l’analisi dell’impatto sul risultato ante imposte (per la porzione inefficace o di

trading) e sul patrimonio netto (per la porzione efficace di hedge) delle variazioni di valore equo

degli strumenti derivati nell’ipotesi di fluttuazioni dei tassi di interesse dell’1% a parità di tutte

le altre variabili.

31/12/2009 AGEING DELLO SCADUTO
30 GG 60 GG 90 GG OLTRE 90 GG

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI
NON SCADUTE 622 – – – –

CREDITI COMMERCIALI – – – – –

CREDITI COMMERCIALI VERSO CONTROLLANTI
CONTROLLATE E COLLEGATE 4.269 – – – –

CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI 7 – – – –

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI 13.424 – – – –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
NON SCADUTE 17.700 – – – –

CREDITI COMMERCIALI SCADUTI 1.206 – – – –

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI – – – – –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI SCADUTE 1.206 1 – – 1.205

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 19.528 1 – – 1.205
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Effetto sul Conto Economico

Effetto sul Patrimonio Netto

RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Il rischio liquidità si identifica con il rischio che le risorse finanziarie possano non essere suffi-

cienti a coprire tutti gli obblighi in scadenza.La controllante ERG S.p.A.ha formalmente assunto

l’impegno incondizionato di supportare ERG Renew S.p.A.negli investimenti programmati nel

corso dell’esercizio 2011, sino a un fabbisognomassimo di 311 milioni (Nota 20 e Nota 36).

Le seguenti tabelle riassumono il profilo temporale delle passività finanziarie della Società al 31

dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009 sulla base dei pagamenti contrattuali non attualizzati.

Le passività finanziarie non scadute esposte nella precedente tabella, ai soli fini dell’informa-

tiva IFRS 7, includono anche le quote interessi destinate a essere liquidate nei prossimi eser-

cizi e, conseguentemente, non ancora incluse nell’ammontare del debito finanziario rilevato

al 31 dicembre 2010.L’ammontare complessivo degli interessi sul debito a scadere è pari a 7.612

migliaia di Euro ed è stato determinato utilizzando l’ultimo tasso variabile disponibile; si ri-

corda che per effetto delle operazioni su derivati di copertura precedentemente riportate,

parte dell’indebitamento a tasso variabile si trasforma a tasso fisso alle condizioni contrattuali

proprie di ciascun derivato.

2010 2009

SHOCK UP (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE + 1%) (70) 16

SHOCK DOWN (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE –1%) 79 (7)

2010 2009

SHOCK UP (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE + 1%) – –

SHOCK DOWN (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE –1%) – –

31/12/2010 SCADENZA
2 ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI OLTRE

5 ANNI

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI
NON SCADUTE 303.931 299.131 3.200 1.600 – –

DEBITI FINANZIARI SCADENTI ENTRO L’ANNO 23.509 – – – – –

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI 1.844 – – – – –

DEBITI COMMERCIALI 3.310 – – – – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
NON SCADUTE 28.663 – – – – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI SCADUTE – – – – – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 332.594 299.131 3.200 1.600 – –
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Anche in questo caso, le passività finanziarie non scadute esposte nella precedente tabella,ai

soli fini dell’informativa IFRS 7, includono le quote interessi destinate a essere liquidate nei

prossimi esercizi e, conseguentemente, non ancora incluse nell’ammontare del debito finan-

ziario rilevato al 31 dicembre 2009.L’ammontare complessivo degli interessi sul debito a sca-

dere è pari a 4.549 migliaia di Euro ed è stato determinato utilizzando il tasso variabile in vi-

gore a fine dell’esercizio 2009.

42 – DATA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO
In data 2 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A. ha autorizzato la

pubblicazione del Bilancio, riservandosi di far apportare integrazioni emodifiche di forma en-

tro la data del deposito da effettuarsi ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile.

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e fi-

nanziaria della Società, nonché il risultato economico dell’esercizio.

31/12/2009 SCADENZA
2 ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI OLTRE

5 ANNI

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI
NON SCADUTE 151.770 131.798 15.100 3.248 1.624 –

DEBITI FINANZIARI SCADENTI ENTRO L’ANNO 12.805 – – – – –

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI 1.844 – – – – –

DEBITI COMMERCIALI 1.761 – – – – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
NON SCADUTE 16.410 – – – – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI SCADUTE – – – – – –

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 168.180 131.798 15.100 3.248 1.624 –
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ERG RENEW S.P.A.
RELAZIONI E BILANCI
AL 31 DICEMBRE 2010

ATTESTAZIONI DI BILANCIO



ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI
DELL’ART. 81 TER DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL
14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

1. I sottoscritti Francesco Del Balzo, Amministratore Delegato di ERG Renew S.p.A., e Luca

Giorgerini, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di ERG Re-

new S.p.A., attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art.154-bis, commi 3 e 4,

del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa;

l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione

del Bilancio Consolidato nel corso del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2010.

2. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la forma-

zione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 si è basata su un processo definito da

ERG Renew S.p.A. in coerenza con il modello Internal Control – Integrated Framework

emesso dal Committee of SponsoringOrganizations of theTreadway Commission che rap-

presenta un framework di riferimento generalmente accettato a livello internazionale.

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il Bilancio Consolidato:

a) è redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali applicabili riconosciuti nella

Comunità Europea ai sensi del Regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento Europeo

e del Consiglio del 19 luglio 2002;

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimo-

niale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel

consolidamento.

3.2 la Relazione sulla Gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del ri-

sultato della gestione, nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle im-

prese incluse nel consolidamento,unitamente alla descrizione dei principali rischi e in-

certezze, cui sono esposti.

Genova, 2 marzo 2011

l’Amministratore Delegato il Dirigente Preposto

alla redazione dei documenti

contabili societari

(Francesco Del Balzo) (Luca Giorgerini)
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ATTESTAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AI SENSI
DELL’ART. 81 TER DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL
14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

1. I sottoscritti Francesco Del Balzo, in qualità di Amministratore Delegato di ERG Renew

S.p.A.,e Luca Giorgerini, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti con-

tabili societari di ERG Renew S.p.A., attestano, tenuto conto di quanto previsto dall’art.

154-bis, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa;

l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione

del Bilancio di Esercizio nel corso dell’esercizio 2010.

2. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la forma-

zione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010 si è basata su di un processo definito da

ERG Renew S.p.A. in coerenza con il modello Internal Control – Integrated Framework

emesso dal Committee of SponsoringOrganizations of theTreadway Commission che rap-

presenta un framework di riferimento generalmente accettato a livello internazionale.

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il Bilancio di Esercizio:

a) è redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali applicabili riconosciuti nella

Comunità Europea ai sensi del Regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento Europeo

e del Consiglio del 19 luglio 2002;

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimo-

niale, economica e finanziaria dell’emittente.

3.2 la Relazione sulla Gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del ri-

sultato della gestione,nonché della situazione dell’emittente, unitamente alla descri-

zione dei principali rischi e incertezze, cui è esposto.

Genova, 2 marzo 2011

l’Amministratore Delegato il Dirigente Preposto

alla redazione dei documenti

contabili societari

(Francesco Del Balzo) (Luca Giorgerini)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO
CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2010 DI ERG RENEW S.P.A.

Signori Azionisti,

Il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2010 di ERG Renew S.p.A.è redatto in applicazione

dei principi contabili internazionali (IFRS) promulgati dall’International Accounting Standard

Board (IASB) e omologati dalla Commissione Europea includendo tra questi anche tutti i prin-

cipi internazionali oggetto di interpretazione (International Accounting Standards – IAS) e le

interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e del pre-

cedente Standing Interpretations Commitee (SIC).

A norma del D.Lgs. 58/98 e dell’art. 41 del D.Lgs. 127/91, il Bilancio Consolidato è stato assog-

gettato a un controllo da parte della Società di Revisione, che ne accerta la regolarità e la cor-

rispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse

dalle imprese incluse nel consolidamento. La nostra attività di vigilanza è stata svolta in os-

servanza dei principi di comportamento del Collegio Sindacale emanati dai Consigli Nazionali

dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e ha riguardato tra l’altro:

la vigilanza sull’adeguatezza nell’ambito della struttura organizzativa di ERG Renew S.p.A.

di un responsabile dei rapporti con le società controllate e collegate;

la valutazione della composizione del Gruppo e i rapporti di partecipazione esistenti, al

fine di valutare la determinazione dell’area di consolidamento;

l’attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare ri-

guardo alle operazioni dimaggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate

nell’ambito dei rapporti di gruppo, con particolare riferimento alle operazioni in poten-

ziale conflitto di interesse.

A seguito dell’attività di vigilanza sul Bilancio Consolidato attestiamo che:

sono state rispettate le normedi legge inerenti alla formazione,all’impostazione del Bilancio

e della Relazione sulla Gestione;

il Bilancio unitamente alla Relazione è stato comunicato nei termini di legge;

il Bilancio risponde ai fatti ed alle informazioni di cui il Collegio Sindacale è venuto a co-

noscenza nell’ambito dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza;

l’Amministratore Delegato e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili

societari hanno rilasciato la prevista attestazione, ai sensi della Legge e dei regolamenti;

la Relazione sulla Gestione è coerente con i dati e le risultanze del Bilancio Consolidato e

fornisce un’ampia informativa sull’andamento economico-finanziario del Gruppo.

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 registra una perdita di 15,9milioni a fronte di una

perdita dell’esercizio 2009 per 28milioni,dopo aver contabilizzato svalutazioni dei valori delle

concessioni e delle partecipazioni per 19,3 milioni che hanno interessato il business eolico.

Infine, la relazione rilasciata dalla Società di RevisioneDeloitte &Touche S.p.A. in data 14marzo

2011 non contiene rilievi o richiami di informativa.

Addì, 18 marzo 2011

il Collegio Sindacale

Lelio Fornabaio

Francesco Gatti

Andrea Manzitti
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI DI ERG RENEW S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 153 DEL
D.LGS. N. 58/98 E DELL’ART. 2429 DEL CODICE CIVILE

Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 abbiamo svolto l’attività di vigilanza de-

mandata al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 58/98.

La presente Relazione viene redatta ai sensi dell’art.153 comma1delD.Lgs.58/98,tenuto conto

della Comunicazione CONSOB n.DEM/1025564 del 6 aprile 2001,e successive integrazioni.

Preliminarmente, si da atto che il Collegio ha vigilato, unitamente agli Amministratori Indi-

pendenti, sull’operazione di offerta pubblica di acquisto volontaria che il 14 dicembre 2010

la controllante ERG S.p.A.ha promosso sulla totalità delle azioni ordinarie non in suo possesso

di ERG Renew S.p.A. al prezzo di Euro 0,97 per azione.

L’offerta si poneva l’obiettivo di addivenire alla revoca della quotazione dal Mercato Telema-

tico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (cd. delisting) delle azioni ordina-

rie di ERG Renew al fine di consentire a quest’ultima di beneficiare di una più adeguata fles-

sibilità finanziaria, organizzativa e gestionale, utile per attuare il proprio piano strategico e

raggiungere e superare, attraverso crescita organica e/o acquisizioni, con maggiore rapidità,

gli attuali obiettivi di investimento e di posizionamento sul mercato.

In data 13 gennaio 2011 il Consiglio d’Amministrazione di ERG Renew ha approvato il Comu-

nicato ai sensi del Regolamento CONSOB e ha ritenuto congruo il prezzo di Euro 0,97 offerto

da ERG S.p.A. sulla base di una fairness opinion rilasciata dal consulente finanziario Merrill

Lynch.Si segnala che, in considerazione del fatto che l’Offerta è stata promossa dall’azionista

di controllo della Società, al fine di garantire la massima trasparenza ed obiettività a tutela di

tutti gli azionisti e delmercato,detto Advisor è stato scelto e nominato su proposta degli Am-

ministratori Indipendenti della Società.

L’offerta, il cui periodo di adesione si è chiuso il 18 febbraio 2011, ha comportato il raggiungi-

mento di una quota di controllo da parte di ERG S.p.A. del 94,641%. ERG S.p.A. avendo conse-

guito una partecipazione nel capitale di ERG Renew superiore al 90%ma inferiore al 95% pre-

visto, ha comunque ritenuto efficace l’offerta.Pertanto, avrà l’obbligo di acquistare dagli azio-

nisti che ne facciano richiesta le azioni non portate in adesione all’OPA ad un corrispettivo che

verrà determinato da CONSOB.All’esito di questa ulteriore fase di offerta pubblica si procederà

con il delistingdella Società.Il Collegio attesta di aver ottenuto tutte le informazioni inerenti l’ope-

razione e di aver vigilato sul rispetto delle norme legali e regolamentari in materia.

Il Collegio Sindacale ha ricevuto adeguate informazioni con riguardo, in particolare, alle ope-

razioni di maggior rilievo:

nel mese di giugno 2010 la Società ha concluso un accordo con IVPC S.a.s., primario ope-

ratore italiano nel settore della produzione di energia da fonte eolica, per l’acquisto del

100%del capitale di IVPC Power 5 S.r.l., la cui denominazione,a valle del closing finalizzato

lo scorso 23 luglio 2010 dalla subholding ERG Eolica Italia S.r.l., è stata modificata in

ERG Eolica Adriatica S.r.l. La società è titolare di due parchi eolici, di cui uno in Molise (40

MW) in esercizio commerciale da gennaio 2010 e uno in Puglia (62 MW) entrato in eserci-

zio commerciale nel mese di giugno 2010, per una capacità installata complessiva di 102

MW che si aggiungono ai 208MWgià in produzione. Il prezzo per l’acquisizione della par-

tecipazione è stato pari a 69,5 milioni. L’acquisizione è stata finanziariamente possibile a

seguito del supporto fornito dalla controllante ERG S.p.A. che ha esteso la linea di credito

a favore di ERG Renewdagli originari Euro 231milioni a Euro 311milioni e caratterizzando
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tale estensione con un differente pricing e scadenza, nonché subordinandola in caso di

insolvenza alla preventiva soddisfazione dei finanziatori terzi.La Società ha redatto unDo-

cumento Informativo ai sensi degli artt.71 e 71-bis del Regolamento Emittenti depositato

lo scorso 28 luglio 2010 a cui si rinvia;

in data 8 marzo 2011 sono state formalizzate le modifiche e le integrazioni al contratto di

finanziamento sottoscritto tra ERG S.p.A. ed ERG Renew S.p.A. in data 25 maggio 2009.

L’operazione rientra tra quelle con parti correlate di maggior rilievo.L’accordo prevede: (i)

un incremento complessivo della linea di credito da 311milioni (di cui 231milioni Tranche

A e 80 milioni Tranche B) a 387 milioni per la copertura del fabbisogno finanziario deri-

vante dagli investimenti programmati per l’anno 2011 e dalla gestione ordinaria e cor-

rente; (ii) una proroga del periodo di utilizzo della linea di credito denominata Tranche A

a tutto il 31 dicembre 2011 e; (iii) una proroga della data di scadenza sempre della linea di

credito denominataTrancheAdal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012,ferme le altre con-

dizioni del Contratto di Finanziamento. Le condizioni economiche del Contratto di Finan-

ziamento sono le seguenti: alla tranche A della linea di credito,di importo pari a comples-

sivi 307milioni, si applica un tasso di interesse pari all’Euribor a 6 mesi maggiorato di uno

spread pari a 200 basis points;alla tranche B dellamedesima linea di credito,di importo pari

a complessivi 80milioni, si applica il medesimo tassomaggiorato di uno spread pari a 300

basis points.Al riguardo, tenuto conto della circostanza che il finanziamento non è assistito

da garanzie e delle condizioni normalmente praticate sulmercato bancario per operazioni

di questa natura, può ritenersi che i termini economici del Contratto di Finanziamento

siano in linea con le migliori condizioni di mercato. Il Comitato per il Controllo interno a

espresso ai sensi della procedura con parti correlati parere favorevole all’operazione. La

Società in data 8 marzo 2011 ha pubblicato il Documento Informativo redatto in confor-

mità all’allegato 4 del Regolamento approvato con deliberazione CONSOB n.17221 del 12

marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato;

in ultimo, si rappresenta che, coerentemente con quanto la Società aveva annunciato, il

business delle centrali idroelettriche, rappresentato dalle partecipazioni detenute in

Ecopower S.r.l. (100%) e in I.S.E.A.S.r.l. (90%),è stato dismesso. I risultati del business e della

sua dismissione sono stati riclassificati per gli esercizi 2009 e 2010 a conto economico quali

attività discontinue in applicazione all’IFRS 5.

Con riferimento alle attività svolte nel corso dell’esercizio 2010,Vi portiamo a conoscenza che:

abbiamo tenuto otto riunioni del Collegio Sindacale ed abbiamo partecipato a una riu-

nione dell’Assemblea, a nove riunioni del Consiglio di Amministrazione, a sette riunioni

del Comitato di Controllo Interno ed a quattro riunioni del Comitato Nomine e Compensi;

la frequenza ed il numero delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono state

adeguate e possiamo attestare che non sono state assunte delibere significative senza

preventiva idonea informazione agli Amministratori ed ai Sindaci;

abbiamo vigilato sul rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che discipli-

nano il funzionamento degli organi della Società,nonché sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione.Dalla partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazionenonché

dagli incontri avuti con il Presidente,ilVicePresidente,l’Amministratore Delegato ed ilDirettore

Amministrazione, Finanza e Controllo abbiamo ottenuto informazioni – con periodicità al-

meno trimestrale – sull’attività complessivamente svoltadalla Società,nei vari settori in cui essa

opera,anche attraverso imprese controllate,e sulle operazioni dimaggior rilievo economico,

finanziario e patrimoniale, accertando che le azioni deliberate e poste in essere fossero con-

formi alla legge e allo Statuto Sociale e non fosseromanifestamente imprudenti o azzardate,

in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dagli organi sociali

o tali da compromettere l’integrità del patrimonio aziendale.Scambi di informazione e valu-

tazioni sono intervenuti periodicamente con la Società di Revisione e con i Collegi Sindacali

delle principali partecipate,nel corsodei quali non sonoemersi aspetti rilevanti da segnalare;
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abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adegua-

tezza della struttura organizzativa della Società tramite l’ottenimento di informazioni non-

ché dall’esame della documentazione trasmessaci dai responsabili delle funzioni azien-

dali e dall'analisi dei risultati del lavoro svolto dalla Società di Revisione, anche in occa-

sione degli incontri programmati ai fini del reciproco scambio di dati e di informazioni;

abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno, sia negli incontri con i

responsabili delle varie funzioni e con il Preposto al Controllo Interno, sia mediante la par-

tecipazione alle riunioni tenute congiuntamente tra il Comitato di Controllo Interno e il

Collegio Sindacale. In particolare, questa modalità di gestione dell’attività di controllo ha

consentito al Collegio di assolvere anchemediante le attività del Comitato stesso alle pro-

prie funzioni di Comitato per il Controllo Interno e la revisione contabile, assunte in forza

dell’art. 19 del D.Lgs.n.39/2010 e procedere, in particolare, a vigilare sul processo relativo

all’informativa finanziaria e sull’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione in-

terna e di gestione del rischio. In particolare, il Collegio Sindacale:

– ha esaminato le relazioni periodiche sull’attività svolta dal Preposto al Controllo in-

terno ed i rapporti della funzione Internal Audit;

– ha esaminato la relazione del Preposto al controllo interno e della Direzione dell’Inter-

nal Audit inmerito all’attività svolta durante l’esercizio 2010 ed il programma delle at-

tività per l’anno 2011;

– ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proposta di nomina del nuovo

Preposto al controllo interno e del nuovo responsabile della funzione Internal audit

formulata dall’Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità

del sistema di controllo interno ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella se-

duta del 13 dicembre 2010;

– ha altresì preso atto della valutazione positiva dello stesso Comitato sull’adeguatezza

del complesso Sistema di Controllo Interno;

– ha preso atto della valutazione positiva della Società di Revisione sull’adeguatezza del

Sistema di Controllo Interno;

– è stato periodicamente informato sul processo di implementazione operativa, sotto la

responsabilità della funzione Risk Office,delmodello integrato di gestione dei rischi ba-

sato sui principi internazionalmente conosciuti dell’Enterprise RiskManagement (ERM),

facente riferimento in particolare al framework COSO (promosso da“The Committee of

SponsoringOrganizations of theTreadway Commission”) ed ha esaminato i documenti

predisposti dalla funzione Risk office, tra cui, in particolare, il piano di lavoro dell’anno,

le relazioni periodiche sull’attività svolta ed il programma delle attività per l’anno 2011;

– con riguardo alla gestione dei rischi, il Collegio sindacale ha constatato che le opera-

zioni sono attuate al fine di minimizzare i rischi operativi ed i rischi finanziari (tasso di

interesse), al solo scopo di copertura, senza assumere atteggiamenti speculativi; sono

stati utilizzati strumenti finanziari derivati,così come definiti dall’art.2427 bis del codice

civile (opzioni, swap, future e forward).Nelle Note Illustrative al bilancio sono riportati,

ai sensi dell’art.2427-bis del Codice Civile, i valori di mercato, sulla base dei valori mark

to market valutati dal mercato di riferimento, con verifica della efficacia delle coper-

ture attraverso strumenti e modelli di valutazione;

– ha preso atto che in data 13 aprile 2010 il Consiglio di Amministrazione ha attribuito

al Vice Presidente Vittorio Garrone la responsabilità di sovrintendere alle funzionalità

del sistema di controllo interno.

abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo con-

tabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di ge-

stione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali,

l’esame dei documenti e l’analisi dei risultati del lavoro svolto dalla Società di Revisione;

abbiamo vigilato sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate sia

in riferimento ai flussi di dati necessari per la redazione del bilancio e delle relazioni in-
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frannuali, sia ai sensi dell’art. 114 comma 2 del D.Lgs. 58/98;

abbiamo seguito il processo di costante revisione del Modello di Organizzazione e Ge-

stione ex D. Lgs. 231/01 e della sua diffusione nell’ambito della Società. L’ultimo aggior-

namento del Modello Organizzativo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella se-

duta del 10 dicembre 2009 tiene conto delle importanti novità legislative e giurispruden-

ziali intervenute. Per quanto concerne la composizione dell’OdV il Consiglio di

Amministrazione della Società, come previsto dal Modello, nella seduta del 13 dicembre

2010 ha nominato in sostituzione di Luigi Bricocoli, che ha rassegnato le proprie dimis-

sioni, DevanDe Paolis,Responsabile Internal Audit di ERG S.p.A.dal 1° dicembre 2010.Dalle

relazioni dell’Organismo di Vigilanza sulle attività dell’anno e dagli incontri avuti con l’Or-

ganismo stesso, non sono emerse criticità significative ai fini dell’attuazione e dell’effica-

cia del Modello né segnalazioni di violazioni del Modello stesso;

abbiamo esaminato le nuove disposizioni normative e regolamentari in materia societa-

ria, verificando le attività di compliance poste in essere dalla società al riguardo ed in par-

ticolare vi attestiamo:

– di essere stati costantemente informati in merito all’iter di formazione della Procedura

per le operazioni con parti correlate di cui alla Delibera CONSOB n.17221 del 12marzo

2010 e di aver attestato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 9 novembre

2010 che la procedura è in linea con le disposizioni previste dal Regolamento CONSOB;

– di aver accertato la conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel regola-

mento nonché sulla loro osservanza;

– di avere esaminato le principali novità introdotte dal D.Lgs.27 gennaio 2010 n.27, inme-

rito all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società, in recepimento della Direttiva

2007/36/CE e di aver condiviso lemodalità attraverso le quali la Società ha poi recepito

statutariamente le modifiche obbligatorie derivanti dal decreto medesimo;

– di avere esaminato le modifiche apportate al nuovo testo dell’art. 7 del Codice di Au-

todisciplina delle società quotate 2006, in materia di remunerazione degli ammini-

stratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche,volte a recepire le indicazioni con-

tenute nella Raccomandazione Europea n. 2009/385;

– di aver vigilato sull’espletamento degli adempimenti correlati alle normative “Market

abuse”e“Tutela del risparmio”inmateria di informativa societaria e di“Internal Dealing”,

conparticolare riferimento al trattamentodelle informazioni privilegiate ed alla procedura

per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico ed ha invitato gli am-

ministratori a prestare particolare attenzione alle procedure relative alla fase dell’OPA.

abbiamo condiviso con il Comitato di Controllo Interno della Società, l’ambito di applica-

zione dell’attività di direzione e coordinamento svolta da ERG Renew S.p.A. nei confronti

delle sue controllate e quella svolta da ERG S.p.A. nei confronti di ERG Renew S.p.A. e le

principali attività aziendali che con il contratto di service vengono affidati in outsourcing

alla Capogruppo in modo da renderle coerenti con le disposizioni contenute nel Regola-

mento Mercati;

come previsto dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la So-

cietà ha provveduto all’aggiornamento dei sistemi di gestione,con particolare riferimento

alla valutazione globale e documentata dei c.d. rischi specifici;

il Documento Programmatico sulla Sicurezza è stato aggiornato in linea con quanto pre-

scritto dalla norma.

Inoltre, con riferimento alle attività di verifica effettuate,Vi confermiamo che:

le informazioni in merito alla struttura organizzativa e alle variazioni della stessa in corso

d’anno sono adeguatamente riportate nella Relazione Annuale sulla Corporate Gover-

nance, che è stata redatta secondo i principi del Codice di Autodisciplina emesso nelmarzo

2006.Si rileva che la Società ha ritenuto di non adottare regole di funzionamento delle As-

semblee Sociali, considerata la particolare composizione della compagine societaria;
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la Società non ha effettuato operazioni atipiche o inusuali con società del gruppo, parti

correlate o terzi;

salvo quanto già indicato in precedenza, le operazioni effettuate con le parti correlate rien-

trano nella normale gestione e sono di natura sia commerciale (prevalentemente riferibili

all’attività di holding, coordinamento amministrativo e finanziario, di consulenza strate-

gica) che finanziaria (gestione centralizzata delle risorse finanziarie); lemedesime operazioni

sono rispondenti all’interesse della Società e sono state condotte a condizioni di mercato;

le relative informazioni rese dagli Amministratori nella loro relazione sono adeguate. Inol-

tre, essendo la Società parte del più ampio Gruppo ERG, riceve a sua volta dalla Capo-

gruppo prestazioni disciplinate da appositi contratti di servizio principalmente per attività

amministrative, finanziarie ed organizzative, relazioni istituzionali ed internazionali, di as-

sistenza alle operazioni straordinarie,affari societari e di pianificazione e controllo oltre ad

addebiti per l’utilizzo del sistema informatico e della locazioni di ufficio. La Relazione sulla

Gestione unitamente alle Note Illustrative al Bilancio forniscono chiaramente tutti i detta-

gli e gli effetti economici di detti rapporti, a cui si rinvia;

non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile e non sono pervenuti esposti

da parte di terzi;

nel corso dell’attività svolta non sono emerse omissioni, irregolarità né fatti censurabili o

comunque significativi tali da richiederne la segnalazione agli organi di controllo o men-

zione nella presente relazione;

abbiamo rilasciato nel corso dell’esercizio i pareri richiesti al Collegio Sindacale ai sensi di

legge;

abbiamo esaminato il documento presentato dal Dirigente Preposto alla redazione dei do-

cumenti contabili societari della Società, nel quale sono riportate le attività di test effettuate

nel 2010, volte a garantire il corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio ed at-

testazione cui ERG Renew S.p.A. è soggetta ai sensi della L. 262/05;

abbiamo preso atto dell’attestazione da parte del Dirigente Preposto alla redazione dei

documenti contabili societari e dell’Amministratore Delegato di ERG S.p.A. sull’adegua-

tezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio Separato di

ERG Renew S.p.A. e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010.

La revisione contabile del Bilancio Separato e del Bilancio Consolidato è stata effettuata dalla

Deloitte&Touche S.p.A. Nel corso dell’esercizio sono stati tenuti regolari rapporti con la So-

cietà di Revisione sia mediante riunioni formali, alle quali hanno partecipato anche i respon-

sabili amministrativi della società, sia mediante contatti informali.

La società di revisione Deloitte&Touche S.p.A., in aggiunta alla revisione del Bilancio Separato,

del Bilancio Consolidato e della Relazione Semestrale (pari complessivamente a Euro 122.000),

ha ricevuto incarichi per le attività svolte nell’ambito di una verifica su alcuni aspetti contabili

e fiscali su alcune società target in Romania (complessivamente Euro 35.000),per le procedure

concordate relative alla verifica delle chiusure al 31marzo e al 30 settembre (complessivamente

Euro 15.000) nonché un altro incarico per la revisione dei dati pro-forma nell’ambito dell’ope-

razione di IVPC 5 (Euro 30.000) ed un’indagine conoscitiva di IVPC 5 (Euro 15.000). Inoltre, la So-

cietà di Revisione ha svolto un incarico per la revisione dei conti annuali separati per le finalità

della delibera del 18/1/2007 n.11 dell’Autorità dell’Energia Elettrica e il Gas (Unbundling) e per

l’attività di sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (complessivamente Euro 21.000).

Per completezza di informazione, si comunica che a Deloitte & Touche S.p.A. sono stati confe-

riti complessivamente da ERG Renew S.p.A. e da società controllate incarichi per la revisione

contabile per il corrispettivo complessivo di Euro 267.000.

Nel rispetto delle norme contenute negli articoli 10 e 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la

Società di Revisione ha confermato per iscritto la propria indipendenza ed ha comunicato i ser-

vizi non di revisione forniti alla Società, anche attraverso entità appartenenti alla rete.

Tenuto conto del documento “Relazione di trasparenza” predisposto da Deloitte & Touche
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S.p.A., della dichiarazione della propria indipendenza rilasciata dalla suddetta società e degli

incarichi conferiti da ERG S.p.A. e dalle società consolidate, preso atto che non sono stati at-

tribuiti incarichi non consentiti dall’art.160 del D.Lgs.58/98 e dalle normeConsob di attuazione,

il Collegio sindacale non ritiene che esistano aspetti di criticità in materia di indipendenza.

Per quanto riguarda il Bilancio Separato, riferiamo quanto segue:

non essendo a noi demandato il controllo analitico dimerito sul contenuto del bilancio,ab-

biamo vigilato sull’impostazione generale data al Bilancio Separato ed al Bilancio Conso-

lidato, sulla loro generale conformità alla legge per quel che riguarda la loro formazione

e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della

Relazione sulla Gestione.Quest’ultima è coerente con i dati e le risultanze del Bilancio,essa

fornisce un’ampia informativa sull’attività della Società e delle società controllate e sulle ope-

razioni infragruppo e con parti correlate,nonché sull’adeguatezza dell’organizzazione so-

cietaria ai principi di Corporate Governance, in coerenza con il nuovo Codice di Autodi-

sciplina delle società quotate, cui ERG Renew ha aderito;

per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori non hanno derogato alle norme di

legge ai sensi dell’art.2423 commaquattro del Codice Civile e dell’art.5 del D.Lgs.38/2005;

la Società adotta i principi contabili internazionali sia per il bilancio separato sia per quello

consolidato;

con riguardo alla delibera CONSOB n.15519/2006 non sono espressamente indicati negli

schemi al bilancio gli effetti dei rapporti con parti correlate sullo Stato Patrimoniale e sul

Conto Economico.Tali effetti sono esplicitati nelle Note Illustrative al Bilancio;

abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo co-

noscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri;

l’Amministratore Delegato e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili

societari hanno rilasciato la prevista attestazione senza rilievi,ai sensi della Legge e dei re-

golamenti;

nella Relazione e nelle Note al Bilancio di esercizio sono riportate le informazioni previste

dai Principi contabili internazionali in merito alla riduzione di valore delle attività. La ri-

spondenza della procedura d’impairment test alle prescrizioni del Principio IAS 36 è stata

oggetto di formale approvazione del Consiglio di amministrazione nella riunione del 16 feb-

braio 2011, in via autonoma e anticipata rispetto al momento dell’approvazione delle re-

lazioni finanziarie, come raccomandato dal documento congiunto Banca d’Italia/CON-

SOB/ISVAP n.4 del 3marzo 2010. Il Collegio Sindacale da atto di aver analizzato e discusso

in una riunione congiunta con il Comitato per il Controllo Interno il documento redatto ed

illustrato da un esperto indipendente, in cui sono riportate le analisi effettuate ed i risul-

tati ottenuti nell’attività di impairment test sulle concessioni relative a tutti i parchi in eser-

cizio in Francia ed al parco italiano di Faeto,ed ai valori delle concessioni dei costruendi par-

chi di Ginestra e Fossa del Lupo. I test di impairment, effettuati da valutatori indipendenti,

hanno evidenziato perdite di valore per 19,3milioni, riconducibili ai valori delle autorizzazioni

francesi per 11,7 milioni ed al valore della autorizzazione del costruendo parco di Gine-

stra per 7,6 milioni, che sono state riflesse nel Bilancio Consolidato. Con riferimento al bi-

lancio separato, le svalutazioni connesse alle concessioni francesi hanno determinato la

rilevazione di una perdita durevole di valore di 9,7 milioni dalla partecipazione detenuta

in ERG Eolienne France S.A.Le valutazioni sono state condotte sul presupposto di continuità

aziendale ed in ipotesi di realizzazione delle assunzioni indicate nel Piano redatto dal ma-

nagement della società. Il Collegio Sindacale, ritenendo ragionevoli le principali ipotesi va-

lutative, ne ha condiviso le risultanze;

la Relazione sulla Gestione fornisce inoltre adeguata informativa su tutti gli eventi che

hanno caratterizzato l’esercizio anche in relazione alle possibili implicazioni future. In par-

ticolare sono state fornite le seguenti puntuali informazioni:
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– inmerito al beneficio fiscale connesso alla cosiddetta agevolazione fiscale“Tremonti ter”,

che contribuisce per 7,2 milioni alla voce“Imposte”, positiva per 10,3 milioni, e relativa

agli investimenti effettuati in capo alla controllata ERG Eolica Ginestra,gli Amministra-

tori evidenziano che,nonostante le incertezze normativemanifestatesi nel corso deimesi

di settembre e ottobre relativamente alla cumulabilità dell’agevolazione“Tremonti ter”

con l’incentivazione dei certificati verdi, ritengono, in forza della posizione assunta dal-

l’Avvocatura di Stato in data 18 gennaio 2011 favorevole alla cumulabilità in questione

nonché di quanto ci si attendeva dal decreto legislativo afferente al settore delle rin-

novabili, il quale è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2011 ed

in attesa di pubblicazione, che si siano consolidati i presupposti per mantenere l’iscri-

zione di questa agevolazione fiscale;

– nelmese dimarzo 2010 è stato approvato un nuovo piano industriale 2010 – 2013 che

prevede entro il 2013 investimenti complessivi per circa 254milioni (di cui 121milioni

nel 2010) per una potenza installata complessiva di 429 MW.Detto piano industriale è

stato esaminato nuovamente dal Consiglio di Amministrazione nella sua versione ag-

giornata in data 11 gennaio 2011; l’aggiornamento tiene conto dell’effetto di alcuni

eventi verificatisi nell’anno e comunicati al mercato nell’informativa infrannuale che

determinano un rallentamento della esecuzione del originario piano approvato amarzo

2010;

– nel paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione” è richiamata la circostanza che

gli investimenti del 2011 saranno supportati dalla controllante ERG S.p.A.che nelmese

di marzo 2011 ha formalmente assunto l’impegno di supportare ERG Renew negli in-

vestimenti programmati nel prossimo esercizio nonché nelle eventuali coperture del

fabbisogno finanziario necessario alla gestione corrente ed ordinaria della Società;

– gli investimenti sostenuti dalla Società nel corso del 2010 sono stati pari a circa 89 mi-

lioni ed hanno subito un rallentamento rispetto alle previsioni del budget.La Relazione

sulla gestione spiega le ragioni di tale rallentamento;

– nel paragrafo “Rischi e vertenze in essere”e in quello “Fondi per Rischi ed Oneri”delle

Note Illustrative sono adeguatamente esplicitati i contenziosi pendenti.

Il bilancio risponde ai fatti ed informazioni di cui il Collegio Sindacale è venuto a cono-

scenza nell'ambito dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di controllo

ed ispezione.

Nessun rilevo o richiamo di informativa è contenuto nella relazione della Società di Revi-

sione emessa in data 14 marzo 2011.

Con l’Assemblea che approva il bilancio relativo all’esercizio 2010 viene a scadere il man-

dato del Collegio Sindacale. Nel ringraziare gli Amministratori, i Dirigenti e tutto il perso-

nale per la collaborazione ricevuta in questi anni,Vi invitiamo a deliberare in merito.

Per quanto contenuto nella presente relazione, tenuto conto anche delle informazioni assunte

dalla Società di Revisione, il Collegio Sindacale non ha osservazioni da formulare inmerito al-

l’approvazionedel Bilancio Separato al 31 dicembre 2010 così come redatto dagli Amministratori.

18 marzo 2011

Il Collegio Sindacale

Lelio Fornabaio

Francesco Gatti

Andrea Manzitti
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