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PREMESSA 

 

Il presente documento informativo (il “Documento Informativo”) è stato 
redatto al fine di fornire agli azionisti e al mercato una serie di informazioni 
e dati in relazione alla scissione parziale (la “Scissione”) di ERG Power & 
Gas S.p.A. (“ERG P&G”) a favore di Enertad S.p.A. (“Enertad” o la 
“Società”), ai sensi degli articoli 2506 e seguenti del codice civile. 

I termini e le condizioni mediante i quali la Scissione verrebbe perfezionata 
sono indicati nel progetto di scissione redatto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 2506-bis e 2501-ter del codice civile (il “Progetto di 
Scissione”) e nelle relative relazioni degli amministratori redatte ai sensi 
degli articoli 2506-ter e 2501-quinquies del codice civile (le “Relazioni 
degli Amministratori”) che sono stati approvati dal consiglio di 
amministrazione di ERG P&G e dal consiglio di amministrazione di Enertad 
in data 12 maggio 2008.  Il Progetto di Scissione e le Relazioni degli 
Amministratori sono acclusi in copia al Documento Informativo 
rispettivamente quali Allegato A, Allegato B e Allegato C. 

Le assemblee straordinarie rispettivamente di ERG P&G e di Enertad sono 
state convocate per il 30 giugno 2008 in prima convocazione e, occorrendo, 
per l’8 luglio 2008 in seconda convocazione, per deliberare, tra l’altro, in 
relazione all’approvazione del Progetto di Scissione. 

Mediante la Scissione ERG P&G assegnerà a Enertad una parte del proprio 
patrimonio e quest’ultima, a fronte di tale attribuzione, assegnerà a ERG 
S.p.A. (“ERG”), socio unico di ERG P&G, azioni Enertad di nuova emissione. 

Gli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione a Enertad sono costituiti 
da partecipazioni detenute da ERG P&G nel capitale di alcune società attive 
nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. Per la descrizione degli elementi patrimoniali oggetto di 
assegnazione a Enertad si rinvia al successivo Paragrafo 2.2.1. 

Le nuove azioni Enertad assegnate a ERG per effetto della Scissione 
saranno n. 37.789.734 in base al rapporto di cambio determinato dal 
consiglio di amministrazione di ERG P&G e dal consiglio di amministrazione 
di Enertad (il “Rapporto di Cambio”). Per la descrizione dei criteri di 
determinazione del Rapporto di Cambio si rinvia al successivo Paragrafo 
2.2.2. 

Per effetto della Scissione la compagine azionaria di ERG P&G non subirà 
alcuna modifica, mentre la compagine azionaria di Enertad subirà una 
modifica, dal momento che ERG accrescerà in maniera significativa la 
propria partecipazione nel capitale di Enertad. Per la descrizione della 
composizione dell’azionariato di Enertad ad esito della Scissione si rinvia al 
successivo Paragrafo 2.1.3. 

Il consiglio di amministrazione di Enertad ha inoltre deliberato di proporre 
all’assemblea straordinaria di Enertad (a) il mutamento della 
denominazione sociale in “ERG Renew” nonché (b) ulteriori modifiche 
statutarie concernenti il mutamento della denominazione del “Comitato per 
la Remunerazione” in “Comitato Nomine e Compensi” (così come previsto 
nel Codice di Autodisciplina della società quotate) e l’introduzione della 
possibilità di votare ai sensi di legge nell’ipotesi in cui non venga 
presentata alcuna lista ovvero venga presentata una sola lista di candidati 
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per l’elezione del Collegio Sindacale, il tutto come meglio illustrato nella 
separata relazione degli amministratori prevista dall’art. 72 del 
Regolamento Emittenti. 

Alla medesima assemblea, infine, sarà sottoposta la proposta di delega agli 
amministratori per l’aumento del capitale sociale di Enertad, da effettuarsi 
in via scindibile, per un controvalore complessivo massimo di Euro 200 
milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli 
azionisti, ai sensi degli artt. 2441, comma primo, e 2443, codice civile, con 
attribuzione al consiglio di amministrazione del potere di determinare di 
volta in volta modalità, termini e condizioni dell’aumento, il tutto come 
meglio illustrato nell’apposita relazione degli amministratori prevista 
dall’art. 72 del Regolamento Emittenti. L’azionista di maggioranza ERG 
S.p.A. ha comunicato a Enertad l’intenzione di sottoscrivere le azioni 
Enertad di nuova emissione in misura proporzionale alla percentuale di 
capitale sociale detenuta al momento dell’esercizio della delega da parte 
del Consiglio di Amministrazione. 

Il presente Documento Informativo è stato redatto in conformità 
all’Allegato 3B al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 
del 14 maggio 1999, come modificato e integrato (il “Regolamento 
Emittenti”), ed è stato trasmesso alla Consob e messo a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale di Enertad in Milano, Via Nicola Piccinni n. 2 
e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

Alla data del Documento Informativo, ERG detiene una partecipazione pari 
a circa il 68,381% del capitale sociale di Enertad. Posto che ERG P&G ed 
Enertad sono da considerarsi “parti correlate” ai sensi dell’articolo 2 del 
Regolamento Emittenti, il Documento Informativo contiene anche le 
informazioni e i dati richiesti dall’articolo 71-bis del Regolamento Emittenti 
in merito alle operazioni fra parti correlate.  

Il Documento Informativo contiene altresì le informazioni e i dati richiesti 
dall’articolo 71-bis del Regolamento Emittenti in merito alle operazioni fra 
parti correlate relative ad ERG. In particolare, sono da intendersi riferiti 
anche ad ERG: il Paragrafo 1.12, il Paragrafo 2.1, il Paragrafo 2.2, il 
Paragrafo 2.3 ed il Paragrafo 6.1.  A tal fine, il Documento Informativo è 
stato messo a disposizione del pubblico altresì presso la sede sociale di 
ERG in Milano, Via Nicola Piccinni n. 2. 

 

*** *** *** 

 10



1. AVVERTENZE 

1.1 AVVERTENZE RELATIVE AL MERCATO IN CUI OPERA L’EMITTENTE 

Enertad opera in un settore fortemente dipendente da investimenti 
strutturali significativi in particolare per la realizzazione di impianti per la 
produzione di energia elettrica. Tali attività richiedono la consegna e 
l’assemblaggio di componenti (quali, ad esempio, i componenti per gli 
aerogeneratori dei parchi eolici) che solo un numero molto limitato di 
fornitori sono in grado di fornire. 

In relazione agli aerogeneratori da istallare nei parchi eolici in fase di 
sviluppo, Enertad si è assicurata la fornitura del 100% degli aerogeneratori 
necessari per l’anno 2009, del 98% di quelli necessari per l’anno 2010 e del 
41% di quelli necessari per l’anno 2011. 

L’eventuale interruzione delle relazioni commerciali con taluni di tali 
fornitori potrebbe determinare per l’Emittente una difficoltà 
nell’approvvigionamento dei componenti chiave, anche ai fini dell’attività di 
gestione e manutenzione, ovvero un incremento dei costi e dei tempi 
necessari 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 limitata capacità di produzione da 
parte dei fornitori, esiste il rischio che determinati fornitori possano non 
essere più in grado di soddisfare la domanda di Enertad o ancora che il 
prezzo di tali componenti aumenti considerevolmente. 

Tali eventualità potrebbero avere dei riflessi per l’Emittente sulla 
costruzione degli impianti 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 economico-finanziari. 

 
1.2 AVVERTENZE RELATIVE ALLA CRESCITA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 

DELL’EMITTENTE. 

L’operazione di Scissione consente di perseguire le linee individuate nel 
piano industriale 2008 - 2011 approvato dalla Società in data 12 maggio 
2008 (“Piano Industriale 2008-2011”) e si inserisce nell’ambito della 
strategia di potenziamento di Enertad quale unico soggetto del Gruppo ERG 
operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. 

Gli effetti determinati dalla Scissione sul patrimonio netto consolidato e sul 
patrimonio netto dell’Emittente sono descritti nel Paragrafo 5.1. 

La Scissione descritta nel Documento Informativo, avendo ad oggetto in 
misura pressoché totalitaria partecipazioni in società attive nel settore 
eolico, non comporta particolari rischi ed incertezze che possano 
condizionare in misura significativa l’attività dell’Emittente.  Tuttavia, ad 
esito della Scissione, Enertad vedrà crescere in misura significativa il 
proprio fabbisogno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi di 
crescita indicati nel Piano Industriale 2008-2011, che richiederanno un 
esborso (capex) pari a circa Euro 880 milioni, di cui circa 863 milioni per lo 
sviluppo del settore eolico, circa 16 milioni per lo sviluppo del settore 
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idroelettrico e circa 1 milione per lo sviluppo del settore dei Servizi Idrici, 
come illustrato nel successivo Paragrafo 2.3. 

Anche in considerazione della necessità di dotare la Società di mezzi propri 
e rafforzare la sua struttura patrimoniale in maniera coerente con la 
crescita dimensionale risultante dalla Scissione, il consiglio di 
amministrazione di Enertad ha deliberato di sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea Straordinaria della Società chiamata a deliberare sulla 
Scissione una proposta di delega agli amministratori, ai sensi degli artt. 
2441 e 2443 codice civile, per aumentare il capitale sociale di Enertad in 
via scindibile per un controvalore complessivo di massimi 200 milioni di 
Euro, comprensivo del sovrapprezzo. L’azionista di maggioranza ERG S.p.A. 
ha dichiarato la propria intenzione di sottoscrivere le azioni Enertad di 
nuova emissione in misura proporzionale alla percentuale di capitale sociale 
detenuta al momento dell’esercizio della delega da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 

Allo stato delle attuali conoscenze da parte dell’Emittente, la Scissione non 
dovrebbe influenzare in maniera rilevante l’andamento del titolo azionario 
Enertad S.p.A.. 

 
1.3 AVVERTENZE RELATIVE ALL’ITER AUTORIZZATIVO DEI PARCHI EOLICI 

La realizzazione dei Parchi Eolici richiede il rilascio, da parte delle autorità 
pubbliche competenti, di numerose autorizzazioni o permessi. In 
particolare, l’iter autorizzativo risulta particolarmente complesso e, 
assumendo la disponibilità del sito e l’assenza di particolari fattori ostativi, 
si conclude mediamente in un periodo di tempo compreso tra uno e tre 
anni. L’Emittente, 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 successiva revoca o annullamento potrebbero, 
rispettivamente, ritardare o interrompere la realizzazione e l’entrata in 
esercizio degli impianti ovvero determinare un’interruzione o una 
sospensione dell’attività produttiva dei Parchi Eolici operativi, e ciò anche a 
causa del contenzioso amministrativo che necessariamente ne deriverebbe. 

Alcune regioni italiane (i.e. la Basilicata) hanno previsto, mediante legge o 
provvedimenti 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 
Paesaggistico Regionale, sospendendo qualsiasi procedimento autorizzativo 
pendente.  

Non è possibile escludere che altre regioni italiane adottino equivalenti 
provvedimenti di moratoria. In tal caso, tali provvedimenti potrebbero 
ritardare gli iter autorizzativi per la realizzazione di nuovi Parchi Eolici ed 
ostacolare l’espansione dell’attività di produzione energetica dell’Emittente 
con conseguente impatto negativo sulla situazione patrimoniale e sui 
risultati economico-finanziari. 
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1.4 AVVERTENZE RELATIVE AI CONTRATTI DI PROJECT FINANCING E 

ALL’INDEBITAMENTO DEL COMPENDIO SCISSO 

Il Gruppo Enertad 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. 

Al 31 dicembre 2007 il debito riveniente dai contratti di project financing 
sottoscritti dal Gruppo Enertad ammontava ad Euro 127,8 milioni (pari al 
66,7% dell’indebitamento finanziario lordo del Gruppo Enertad) e al 31 
marzo 2008 era pari ad Euro 143,1 milioni (corrispondenti al 69,1% 
dell’indebitamento finanziario lordo del Gruppo). 

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 contratti prevedono che nel caso di 
mancato rispetto delle suddette limitazioni, ovvero di determinati indici 
finanziari, ovvero al verificarsi di taluni eventi, fatti o circostanze di 
particolare gravità (quali insolvenza, esposizioni debitorie non sanate, 
particolari inadempimenti contrattuali 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 beneficio 
del termine e di risolvere il contratto, con conseguente obbligo di integrale 
rimborso entro 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 finanziatori che includono la costituzione in pegno delle 
quote dei veicoli operativi, la costituzione 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. 

Si precisa, inoltre, che parte delle disponibilità liquide (Euro 17,8 milioni al 
31 dicembre 2007 e 29,8 milioni al 31 marzo 2008) è vincolata in funzione 
dei contratti di project financing stipulati dalle società del Gruppo. 

Alla data del Documento Informativo i covenant relativi ai contratti di 
project financing risultano essere stati rispettati. 

Fra le società oggetto del Compendio Scisso, Green Vicari S.r.l. (titolare del 
parco eolico di Vicari, di potenza complessiva pari a 37,5 MW) è parte di un 
project financing non recourse sottoscritto nel mese di febbraio 2008. 

L’indebitamento pro-forma del Compendio Scisso alla data del 31 dicembre 
2007 ammontava a Euro 82,3 milioni, prevalentemente relativi a debiti 
finanziari verso la parte correlata ERG P&G (per Euro 80 milioni), contratti 
per la realizzazione dei parchi eolici. Alla data del presente Documento 
Informativo, il debito residuo verso ERG P&G è pari a Euro 48,6 milioni, con 
scadenza 31 marzo 2009, per effetto di rimborsi effettuati nel corso del 
2008 utilizzando la liquidità riveniente dalla predetta operazione di project 
financing attivata su Green Vicari S.r.l.. 

Si prevede che il fabbisogno finanziario corrente del Gruppo Enertad, come 
risultante dalla operazione di Scissione, sarà assicurato da nuove 
operazioni di project financing, nelle more delle quali sarà, eventualmente, 
utilizzata la liquidità disponibile o parte di quella riveniente dalla successiva 
operazione di aumento di capitale in denaro.  
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1.5 RISCHI RELATIVI ALLE FLUTTUAZIONI DEI TASSI DI INTERESSE. 

Alla data del 31 marzo 2008, l’Emittente presentava un indebitamento 
finanziario netto consolidato pari ad Euro 120,8 milioni, di cui Euro 143,1 
milioni di project financing. 

Il Gruppo è esposto al rischio di tasso di interesse in ragione del fatto che il 
proprio indebitamento finanziario in essere alla data del Documento 
Informativo prevede il pagamento di oneri finanziari determinati 
prevalentemente sulla base di tassi di interesse variabili, e 
prevalentemente legati all’Euribor. 

Al fine di ridurre l’impatto di suddetto rischio, l’Emittente 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 esistenti alla data del Documento 
Informativo, la quota oggetto di copertura corrisponde al 100% del 
finanziamento concesso nel project financing, fatta eccezione per il project 
financing contratto per il parco eolico di EOS 4 Faeto (per complessivi Euro 
29,7 milioni), coperto in misura pari al 50%. 

Quanto al Compendio Scisso, la quota del project financing contratto per il 
parco eolico di Green Vicari (per complessivi Euro 34,7 milioni) coperta da 
interest rate swap è pari al 80%. 

Dell’indebitamento residuo di Enertad, pari a complessivi Euro 46,5 milioni, 
l’importo di Euro 8 milioni è interamente coperto dal rischio di fluttuazione 
dei tassi di interesse. 

L’indebitamento residuo del Compendio Scisso, di complessivi Euro 48,6 
milioni, prevalentemente relativo a debiti finanziari verso ERG P&G non è 
coperto dal rischio di fluttuazione dei tassi di interesse. 

Non vi può, tuttavia, essere certezza circa il fatto che le politiche di 
gestione del rischio derivante da tassi di interesse poste in essere 
dall’Emittente 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 od al rifinanziamento del debito incidendo negativamente sui 
risultati del Gruppo. 

 
1.6 RISCHI CONNESSI ALL’INCERTEZZA RELATIVA ALLE ASSUNZIONI IPOTETICHE ALLA 

BASE DEL PIANO INDUSTRIALE 2008-2011 

I risultati del Piano Industriale 2008-2011 sono basati su un insieme di 
assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri ed azioni degli organi 
amministrativi della Società che non necessariamente si verificheranno. In 
particolare la redditività prospettica di Enertad risulta significativamente 
influenzata dall’andamento di variabili di scenario non controllabili da parte 
della Società stessa, tra cui - oltre ai rischi indicati ai Paragrafi 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 e 1.5 - 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. 

Per una descrizione delle assunzioni poste a base del Piano Industriale 
2008-2011 si rinvia al successivo Paragrafo 7.2.2. 
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1.7 RISCHI CONNESSI ALLE DICHIARAZIONI DI PREMINENZA E PREVISIONALI 

Il Documento Informativo contiene dichiarazioni di preminenza e stime di 
Enertad quali, ad esempio, quelle riportate in tema di posizionamento 
competitivo e in tema di sintesi delle caratteristiche del settore di attività. 
Tali dichiarazioni e stime sono formulate da Enertad sulla base della 
specifica conoscenza del settore di appartenenza, dei dati disponibili e della 
propria esperienza. Il Documento Informativo contiene inoltre dichiarazioni 
di carattere previsionale desunte dal Piano Industriale 2008- 2011. 

Non è possibile garantire che tali dichiarazioni e previsioni possano essere 
mantenute o confermate. Le caratteristiche del settore di attività e i 
risultati previsti potrebbero differire da quelli ipotizzati in tali dichiarazioni a 
causa di eventi noti o ignoti, incertezze ed altri fattori enunciati, fra l’altro, 
nella presente Sezione. 

 
1.8 RISCHI CONNESSI ALLA LEVA OPERATIVA 

Una significativa percentuale dei costi sostenuti da Enertad è rappresentato 
da costi di struttura non influenzati dalla quantità di energia elettrica 
venduta e di Certificati Verdi assegnati. Sebbene Enertad sia 
costantemente impegnata nel controllo dei costi, non può escludersi che 
eventuali riduzioni delle tariffe di cessione dell’energia elettrica e di 
valorizzazione dei Certificati Verdi possa avere impatti sulle previsioni del 
Piano Industriale 2008-2011. 

 
1.9 SOLIDARIETÀ PASSIVA DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA 

L’operazione descritta nel Documento Informativo è una scissione parziale, 
la cui disciplina è contenuta negli artt. 2506 e seguenti del codice civile.  Ai 
sensi dell’art. 2506-quater, terzo comma, del codice civile, ciascuna delle 
società coinvolte nella Scissione è solidalmente responsabile, nei limiti del 
valore effettivo del patrimonio netto, rispettivamente, assegnato o rimasto, 
per i debiti di ERG P&G non soddisfatti dalla società a cui fanno carico. 

 
1.10 AVVERTENZE RELATIVE AL RAPPORTO DI CAMBIO 

Per effetto della Scissione Enertad assegnerà ad ERG, azionista unico della 
società scissa, ERG P&G, n. 37.789.734 nuove azioni ordinarie, a servizio 
del Rapporto di Cambio. 

Il rapporto di cambio è stato determinato dai consigli di amministrazione di 
Enertad e di ERG P&G in data 12 maggio 2008. Non è previsto un 
meccanismo di conguaglio in denaro e, pertanto, il valore di mercato delle 
azioni Enertad assegnate in concambio al socio unico di ERG P&G potrebbe 
essere superiore rispetto al valore di mercato del titolo alla data 
dell’assemblea che avrà deliberato sulla Scissione.  

 
1.11 INCERTEZZE NELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI CON LA 

SCISSIONE 

Come indicato nel Paragrafo 2.3 del presente Documento Informativo, la 
Scissione consentirà a Enertad di raggiungere una posizione di rilevanza 
nel mercato italiano della produzione di elettricità da fonte eolica.  Non vi 
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sono garanzie, tuttavia, che gli obiettivi perseguiti dalla prospettata 
operazione possano essere pienamente realizzati. 

 
1.12 AVVERTENZE IN RELAZIONE AL FATTO CHE L’OPERAZIONE SI SVOLGE TRA PARTI 

CORRELATE 

Alla data del Documento Informativo, ERG detiene una partecipazione pari 
al 68,381% del capitale sociale di Enertad ed è socio unico di ERG P&G. 

ERG P&G ed Enertad devono dunque essere considerate quali parti 
correlate, in quanto società sottoposte al comune controllo da parte di ERG, 
ai sensi dell’articolo 2, lett. h), del Regolamento Emittenti nonché del 
principio contabile internazionale IAS 24 concernente l’informativa di 
bilancio sulle operazioni con parti correlate ivi richiamato. 

Un potenziale rischio di conflitto di interessi delle parti correlate nella 
Scissione potrebbe essere ravvisato nella determinazione del Rapporto di 
Cambio. 

Tale componente di rischio, peraltro meramente potenziale, risulta 
comunque superata dall’attestazione rilasciata in data 21 maggio 2008 
dalla società di revisione Mazars & Guérard S.p.A., nominata dal Tribunale 
di Milano ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-sexies del codice civile, 
attestante la congruità del rapporto di cambio delle azioni. 

Inoltre, i consigli di amministrazione di ERG e di Enertad, hanno ritenuto di 
nominare dei consulenti esterni - rispettivamente, Rothschild S.p.A. per 
ERG e Unicredit Markets & Investment Banking (Gruppo Unicredit) per 
Enertad (congiuntamente, gli “Advisor”) - che hanno rilasciato delle 
fairness opinion in ordine ai criteri adottati dalle società per la valutazione 
del Compendio Scisso (come definito al successivo Paragrafo 2.2.1), per la 
determinazione del Rapporto di Cambio, nonché per la valutazione della 
congruità del medesimo.  

Infine, i comitati per il Controllo Interno di ERG e di Enertad, in conformità 
alle regole di governance del Gruppo ERG e alla best practice 
internazionale, hanno ritenuto di nominare dei consulenti esterni 
indipendenti che supportassero i Comitati nelle valutazioni di loro 
competenza sull’operazione. I consulenti dei Comitati per il Controllo 
Interno sono stati individuati, per ERG nel Prof. Avv. Domenichini e per 
Enertad nello Studio Bernoni.  

 

*** *** *** 
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2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE DI SCISSIONE 

2.1 Descrizione delle modalità e dei termini dell’operazione 

2.1.1 Descrizione delle società partecipanti all’operazione 

Enertad

Enertad S.p.A., con sede legale in Milano, Via N. Piccinni n. 2, capitale 
sociale pari a Euro 94.876.941,00 interamente versato suddiviso in n. 
94.876.941 azioni aventi valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, iscritta al 
R.E.A. di Milano n. 1078902 e al Registro Imprese di Milano al n. 
00276450632, è una holding quotata sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. che raggruppa al suo interno 
aziende attive nei servizi e nelle attività industriali per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili ed il trattamento delle acque. 

In particolare, Enertad progetta, finanzia, realizza e gestisce direttamente 
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e impianti 
e servizi per la gestione del ciclo integrato delle acque. 

La Società è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di ERG, che 
alla data del Documento Informativo detiene una partecipazione pari al 
68,381% del capitale sociale di Enertad. 

ERG P&G 

ERG Power & Gas S.p.A., con sede legale in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 
60, capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00 interamente versato 
suddiviso in n. 1.000.000 azioni aventi valore nominale di Euro 10,00 
ciascuna, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1038556 e al Registro Imprese di 
Roma al n. 01332460896, opera direttamente nel mercato dell’energia 
elettrica gestendo le centrali interne alla Raffineria ISAB di ERG Raffinerie 
Mediterranee. Inoltre la società svolge il ruolo di subholding nel settore 
Energia attraverso proprie partecipate attive sia nella produzione sia nella 
commercializzazione di energia elettrica. 

ERG P&G è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di ERG, che 
alla data del Documento Informativo detiene l’intero capitale sociale di ERG 
P&G. 

 

2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell’operazione 

La Scissione verrà realizzata in conformità agli articoli 2506 e seguenti del 
codice civile e secondo le modalità indicate nel Progetto di Scissione. 

Ai sensi dell’articolo 2501-quater, comma secondo, del codice civile il 
Progetto di Scissione è stato redatto sulla base dei bilanci di esercizio di 
ERG P&G e di Enertad al 31 dicembre 2007, che sono stati approvati 
dall’assemblea di ERG P&G in data 23 aprile 2008 e dall’assemblea di 
Enertad in data 22 aprile 2008 (congiuntamente, i “Bilanci”).  

Il valore contabile degli elementi patrimoniali che costituiscono il 
Compendio Scisso è pari a Euro 24.461.061,00.   
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Ad esito della Scissione, pertanto, il patrimonio netto contabile di ERG P&G 
si ridurrà per Euro 24.461.061,00, passando da Euro 69.126.923,64 a Euro 
44.665.862,64, e tale riduzione sarà imputata: 

• al Capitale Sociale per Euro 3.500.000,00 
(tremilionicinquecentomila);  

• alle Riserve di Patrimonio Netto per Euro 20.961.061,00 
(ventimilioninovecentosessantunomilasessantuno) tenuto 
anche conto dei criteri di trasferibilità delle riserve previsti 
dalla vigente normativa fiscale in relazione ad operazioni di 
scissione. 

Ad esito della Scissione il patrimonio netto contabile di Enertad varierà da 
Euro 129.750.542,42 a Euro 154.211.603,42,  Tale aumento avverrà 
mediante emissione di n. 37.789.734 nuove azioni Enertad a servizio della 
Scissione. 

Enertad redige il proprio bilancio separato ed il bilancio consolidato 
applicando i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. 

Nell’ambito di tali principi contabili (IFRS 3) l’operazione di scissione 
parziale si connota come una aggregazione aziendale che coinvolge 
imprese o aziende sotto comune controllo (operazione “under common 
control”); in particolare, si tratta di una aggregazione in cui tutte le 
imprese o aziende sono, in ultimo, controllate dallo stesso soggetto o dagli 
stessi soggetti sia prima sia dopo l’aggregazione aziendale (ERG) ed il 
controllo non è di natura temporanea.  

L’operazione deve essere rilevata in entrambi i bilanci, separato e 
consolidato, di Enertad secondo il principio della continuità dei valori.   

In particolare, i criteri di rilevazione contabile, in applicazione del principio 
della continuità dei valori, rientranti nell’ambito di quanto indicato nel 
principio IAS 8.10, coerentemente con la prassi internazionale e gli 
orientamenti della professione contabile italiana in tema di operazioni 
“under common control” (OPI 1) prevedono che l’acquirente (o, nel caso di 
specie, la società beneficiaria) rilevi le attività acquisite in base ai loro 
valori contabili storici determinati secondo la base del costo.  Poiché 
l’aumento del capitale sociale per effetto dell’assegnazione a Enertad del 
Compendio Scisso sarà superiore ai valori contabili delle partecipazioni 
oggetto del medesimo Compendio Scisso, l’eccedenza sarà stornata 
rettificando in diminuzione il patrimonio netto della Società, con apposito 
addebito di una riserva di patrimonio netto.  La differenza tra il valore 
contabile e l’ammontare dell’aumento di capitale sociale di Enertad a 
servizio della Scissione, e conseguentemente l’ammontare della riserva di 
patrimonio netto da iscrivere nel bilancio di Enertad, è pari a Euro 
13.328.673,00. 

Il prospetto riassuntivo dei valori contabili relativi (i) agli elementi 
patrimoniali oggetto di assegnazione a Enertad in dipendenza della 
Scissione e (ii) agli elementi patrimoniali attivi e passivi che resteranno in 
capo a ERG P&G ad esito della Scissione è accluso in copia al Progetto di 
Scissione quale Allegato C. 

Si precisa che, laddove, nel periodo intercorrente tra la data di riferimento 
presa da base per la redazione del Progetto di Scissione e la Data di 
Efficacia della Scissione, dovessero intervenire differenze tra (a) i valori 
contabili delle partecipazioni oggetto di Scissione alla data del 31 dicembre 
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2007 e (b) i corrispondenti valori contabili alla Data di Efficacia della 
Scissione, le differenze medesime, ad eccezione di quelle derivanti da 
eventuali rivalutazioni del valore contabile delle partecipazioni stesse, 
verranno compensate mediante debiti e crediti. 

Non è previsto alcun conguaglio in denaro. 

Modalità di assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria 

All’esito della Scissione, il capitale sociale di ERG P&G sarà pari ad Euro 
6.500.00,00 rappresentato da n. 650.000 azioni. 

Per effetto della Scissione Enertad procederà, a fronte dell’assegnazione del 
Compendio Scisso, ad aumentare il proprio capitale sociale da Euro 
94.876.941,00 a Euro 132.666.675,00 e le n. 37.789.734 azioni Enertad di 
nuova emissione per il soddisfacimento del Rapporto di Cambio saranno 
assegnate a ERG, socio unico di ERG P&G.  

Al momento della loro emissione, le nuove azioni di Enertad assegnate a 
ERG avranno i medesimi diritti e caratteristiche di quelle attualmente in 
circolazione, ad eccezione del fatto che non saranno negoziabili sul Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. fino alla 
data di pubblicazione di un prospetto di quotazione, ai sensi dell’art. 56, 
comma 1, del Regolamento Emittenti, pubblicazione che dovrà comunque 
avvenire entro la data del 31 gennaio 2009. 

Le azioni di Enertad di nuova emissione che saranno assegnate a ERG in 
seguito alla Scissione avranno godimento regolare, e pertanto 
parteciperanno agli utili della società beneficiaria al pari delle azioni già in 
circolazione. 

Data di decorrenza degli effetti giuridici e contabili dell’operazione 

La Scissione avrà effetto a partire dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di 
Scissione presso i competenti Registri delle Imprese, ovvero dalla 
successiva data eventualmente indicata nell’atto di Scissione (la “Data di 
Efficacia della Scissione”). 

A decorrere dalla Data di Efficacia della Scissione la società beneficiaria 
diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli 
elementi patrimoniali ad essa trasferiti, assumendo tutti i diritti, ragioni, 
azioni, obblighi e/o impegni ad essi connessi. 

Riflessi tributari dell’operazione 

La scissione parziale avverrà a valori contabili, senza alcun rilievo fiscale in 
base a quanto previsto dall’art. 173 del Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi approvato con il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. 

 

2.1.3 Previsioni sulla composizione dell’azionariato rilevante della 

società scissa e della società beneficiaria 

Per effetto della Scissione, la compagine azionaria di ERG P&G rimarrà 
immutata, mentre la partecipazione detenuta da ERG in Enertad crescerà 
dal 68,4% al 77,4% a seguito dell’assegnazione a ERG delle nuove azioni 
Enertad a servizio del Rapporto di Cambio. 

La Scissione non comporterà alcun mutamento nell’assetto di controllo 
delle società partecipanti. 
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La seguente tabella evidenzia il mutamento che interverrà nella quota 
partecipativa detenuta da ciascun azionista rilevante di Enertad 
(intendendosi per rilevante ciascun azionista che detenga una 
partecipazione in Enertad, sulla base delle informazioni disponibili a 
Enertad alla data della presente Relazione, superiore al 2%). 

Ante Post 
Soci Num. 

azioni 
Quota Num. 

azioni 
Quota 

ERG S.p.A. 64.877.534 68,381% 102.667.268 77,387% 

FIL Limited 4.710.712 4,965% 4.710.712 3,550% 

Generali Investment 
France SA 

2.382.014 2,511% 2.382.014 1,795% 

La tabella si basa esclusivamente sulle informazioni derivate dal libro soci 
di Enertad ovvero rese pubbliche dagli azionisti ai sensi dell'art. 120 del 
Testo Unico della Finanza. 

 

2.1.4 Effetti della Scissione su eventuali patti parasociali 

Non risulta l’esistenza di patti parasociali sulle azioni di Enertad o di ERG 
P&G. 

 

2.2 Descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla società 
beneficiaria 

2.2.1 Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire 

alla società beneficiaria 

Per effetto della Scissione saranno trasferite a Enertad le partecipazioni 
detenute da ERG P&G in società attive nel settore della produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili.  In particolare, tali partecipazioni 
possono essere suddivise in due gruppi, sulla base del tipo di fonte 
utilizzata per la produzione di energia: quella eolica e quella idrica (acqua 
fluente) (il “Compendio Scisso”).  

Più in dettaglio il Compendio Scisso include, quanto al settore eolico, la 
partecipazione totalitaria nella controllata ERG Eolica S.r.l., con sede in 
Roma, via Vitaliano Brancati n. 60, capitale sociale pari a Euro 
5.500.000,00, cod. fisc. 09818391006, società costituita in data 1 febbraio 
2008 per effetto della scissione totale non proporzionale di ERG Cesa Eolica 
S.p.A., ed iscritta nel bilancio di ERG P&G ad un valore pari a Euro 
18.560.000,00.  ERG Eolica S.r.l. detiene, fra l’altro, delle partecipazioni in 
società-progetto costituite per lo sviluppo e la costruzione di impianti di 
produzione di energia elettrica da fonte eolica. In particolare, ERG Eolica 
S.r.l. detiene le partecipazioni nelle società-progetto di seguito indicate: 

• Partecipazione totalitaria in ERG Eolica Calabria S.r.l., avente 
sede in Cosenza, Via Bendicenti, capitale sociale pari a Euro 
10.000,00, cod. fisc. 02892940780. La società è titolare del 
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progetto per un parco eolico ubicato nel Comune di Mesoraca 
(KR); 

• Partecipazione totalitaria in ERG Eolica Fossa del Lupo S.r.l., (già 
ERG Cesa Calabria S.r.l. e così ridenominata dall’Assemblea 
straordinaria del 5 febbraio 2008) avente sede in Cosenza, Via 
Bendicenti, capitale sociale pari a Euro 50.000,00, cod. fisc. 
02852740923. La società è titolare del progetto per un parco 
eolico ubicato in località Fossa del Lupo (CZ); 

• Partecipazione totalitaria in Green Vicari S.r.l., avente sede in 
Roma, Via XX Settembre 1, capitale sociale pari a Euro 
119.000,00, cod. fisc. 01446530493. La società è titolare del 
progetto per un parco eolico ubicato nel Comune di Vicari (PA); 

• Partecipazione pari al 98% in ERG Eolica Basilicata S.r.l., avente 
sede in Roma, Via Vitaliano Brancati 60, capitale sociale pari a 
Euro 38.000,00, cod. fisc. 09753231001. La società è titolare di 
progetti per tre parchi eolici ubicati nei Comuni di Palazzo S. 
Gervasio (PZ), di Calvera (PZ) e di Aliano (MT); 

• Partecipazione pari al 30% in VCC Abruzzo S.r.l., avente sede in 
Celano (Aq), Via Oreste Ranelletti, capitale sociale pari a Euro 
10.000,00, cod. fisc. 01602410662. La società è titolare del 
progetto per un parco eolico ubicato nel Comune di Parco di 
Bolognano (PE); 

• Partecipazione pari al 30% in VCC Agrigento S.r.l., avente sede 
in Celano (Aq), Via Oreste Ranelletti, capitale sociale pari a Euro 
12.000,00, cod. fisc. 01578130666. La società è titolare del 
progetto per un parco eolico ubicato nel Comune di Palma di 
Montechiaro (AG); 

• Partecipazione pari al 30% in VCC Agrigento 2 S.r.l., avente 
sede in Celano (Aq), Via Oreste Ranelletti, capitale sociale pari a 
Euro 10.000,00, cod. fisc. 01602360669. La società è titolare del 
progetto per un parco eolico ubicato nel Comune di Montevago 
(AG); 

• Partecipazione pari al 30% in VCC Enna S.r.l., avente sede in 
Celano (Aq), Via Oreste Ranelletti, capitale sociale pari a Euro 
10.000,00, cod. fisc. 01602490664. La società è titolare del 
progetto per un parco eolico ubicato nel Comune di Assoro (EN). 

Il Compendio Scisso è altresì composto dalle seguenti partecipazioni in 
società attive nel settore eolico, direttamente detenute da ERG P&G: 

• Partecipazione pari al 99% in Eolico Agira S.r.l., avente sede in 
Roma, Via Vitaliano Brancati 60, capitale sociale pari a Euro 
20.000,00, cod. fisc. 09167381004, iscritta nel bilancio di ERG 
P&G ad un valore pari a Euro 166.800,00. La società è titolare 
del progetto per un parco eolico ubicato nel Comune di Agira 
(EN). 

• Partecipazione pari al 99% in Eolico Mirabella S.r.l., avente sede 
in Roma, Via Vitaliano Brancati 60, capitale sociale pari a Euro 
20.000,00, cod. fisc. 09167391003, iscritta nel bilancio di ERG 
P&G ad un valore pari a Euro 92.800,00. La società è titolare del 
progetto per un parco eolico ubicato nel Comune di Mirabella 
Imbaccari (CT). 
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• Partecipazione pari al 99% in Eolico Palagonia S.r.l., avente sede 
in Roma, Via Vitaliano Brancati 60, capitale sociale pari a Euro 
20.000,00, cod. fisc. 09167411009, iscritta nel bilancio di ERG 
P&G ad un valore pari a Euro 204.800,00. La società è titolare 
del progetto per un parco eolico ubicato nel Comune di Palagonia 
(CT). 

• Partecipazione pari al 99% in Eolico Ramacca S.r.l., avente sede 
in Roma, Via Vitaliano Brancati 60, capitale sociale pari a Euro 
20.000,00, cod. fisc. 09167431007, iscritta nel bilancio di ERG 
P&G ad un valore pari a Euro 449.800,00. La società è titolare 
del progetto per un parco eolico ubicato nel Comune di Ramacca 
(CT). 

• Partecipazione pari al 99% in Eolico Troina S.r.l., avente sede in 
Roma, Via Vitaliano Brancati 60, capitale sociale pari a Euro 
20.000,00, cod. fisc. 09167441006, iscritta nel bilancio di ERG 
P&G ad un valore pari a Euro 234.800,00. La società è titolare 
del progetto per un parco eolico ubicato nel Comune di Troina 
(EN). 

Il Compendio Scisso è infine composto dalle seguenti partecipazioni in 
società attive nel settore idroelettrico: 

• Partecipazione totalitaria in Ecopower S.r.l., avente sede in 
Genova, via De Marini, 1, capitale sociale pari Euro 10.800,00, 
cod. fisc. 02266180120. La società gestisce centrali 
idroelettriche, ubicate nei Comuni di Novara, Galliate, Trecate e 
Romentino. La partecipazione in Ecopower S.r.l. risulta iscritta 
nel bilancio di ERG P&G ad un valore pari a Euro 1.751.902,03. 

• Partecipazione di maggioranza in I.S.E.A. S.r.l., pari al 90% del 
capitale sociale; I.S.E.A. S.r.l. ha sede in Genova, via De Marini, 
1, capitale sociale pari Euro 51.000,00, cod. fisc. 01447920032, 
è una società che gestisce centrali idroelettriche ubicate nei 
Comuni di Cilavegna, Langosco e Confienza. La partecipazione in 
I.S.E.A. S.r.l. risulta iscritta nel bilancio di ERG P&G ad un valore 
pari a Euro 3.000.158,77. 

Nella prospettiva di fornire tutti gli elementi utili ad una più completa ed 
esaustiva valutazione della Scissione, si propone una sintetica descrizione 
delle attività esercitate dalle principali società le cui partecipazioni sono 
oggetto di assegnazione. 

ERG Eolica S.r.l. 

ERG Eolica S.r.l., con sede in Roma, via Vitaliano Brancati n. 60, capitale 
sociale pari a Euro 5.500.000,00, cod. fisc. 09818391006, è stata costituita 
(quale società beneficiaria) per effetto della scissione totale non 
proporzionale di ERG Cesa Eolica S.p.A.. Quest’ultima era la joint venture 
company, detenuta con partecipazioni paritetiche dal Gruppo ERG e dal 
Gruppo spagnolo Acciona, per la costruzione e lo sviluppo di impianti di 
produzione di energia elettrica da fonte eolica in Italia. 

ERG Eolica S.r.l. è titolare, tra l’altro, del parco eolico di Pian dei Corsi, in 
provincia di Savona, già in esercizio, con una potenza di 1,6 MW. 

ERG Eolica S.r.l. è inoltre proprietaria di partecipazioni di controllo in una 
serie di società veicolo sopra indicate.  Tra queste si ricordano in 
particolare le seguenti, titolari di parchi eolici la cui entrata in esercizio è 
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prevista entro il 2011: (i) Green Vicari S.r.l., titolare del parco eolico 
ubicato nel Comune di Vicari, in provincia di Palermo, già autorizzato per 
una potenza di 37,5 MW e attualmente in fase di commissioning; in 
relazione al parco di Vicari si ricorda che è stato iniziato l’iter autorizzativo 
per un suo ampliamento con l’aggiunta di ulteriori 11,90 MW di potenza 
installabile; (ii) ERG Eolica Fossa del Lupo S.r.l., titolare del parco eolico di 
Fossa del Lupo, in provincia di Catanzaro, già autorizzato per una potenza 
di 110 MW e (iii) ERG Eolica Calabria S.r.l., titolare del parco eolico ubicato 
nel Comune di Mesoraca, in provincia di Crotone, il cui iter autorizzativo è 
in stato molto avanzato, avendo ottenuto il Decreto di V.I.A. per 
l’installazione di 9 aerogeneratori di potenza ricompresa tra 1,5 e 3 MW 
ciascuno. 

ERG Eolica S.r.l. è infine titolare di alcuni progetti di parchi eolici in fase di 
sviluppo, non ancora confluiti in apposite società veicolo, ubicati nelle 
Regioni Sicilia, Basilicata e Puglia. 

Ecopower S.r.l. 

La società gestisce una centrale idroelettrica, alimentata dai canali gestiti 
dall’Associazione Irrigua Est Sesia.  La società è inoltre titolare della 
concessione per la riattivazione e la gestione di altre cinque centrali 
idroelettriche, tutte alimentate dai canali gestiti dall’Associazione Irrigua 
Est Sesia. 

I.S.E.A. S.r.l. 

La società gestisce tre centrali idroelettriche ubicate nei Comuni di 
Cilavegna, Langosco e Confienza, alimentate dai canali gestiti 
dall’Associazione Irrigua Est Sesia. 

 

2.2.2 Rapporto di Cambio e criteri per la sua determinazione 

Enertad, a fronte dell’assegnazione, in sede di Scissione, del Compendio 
Scisso, aumenterà il proprio capitale da Euro 94.876.941,00 a Euro 
132.666.675,00, mediante l’emissione di n. 37.789.734 nuove azioni che 
saranno assegnate a ERG in base al rapporto determinato dal consiglio di 
amministrazione di ERG P&G e dal consiglio di amministrazione di Enertad 
(il “Rapporto di Cambio”). 

Nella determinazione del Rapporto di Cambio, i Consigli di Amministrazione 
di Enertad e di ERG P&G, supportati dagli Advisor, si sono basati tra l’altro, 
sui seguenti documenti: 

(i) Bilancio, civilistico e consolidato, di Enertad approvato dagli organi 
competenti, corredato dalle relazioni sulla gestione, dalle relazioni 
del Collegio Sindacale e dalle relazioni di revisione contabile, ove 
richieste dalla normativa vigente, per l’esercizio 2007; 

(ii) Bilancio civilistico di ERG P&G approvato dagli organi competenti, 
corredato dalle relazioni sulla gestione, dalle relazioni del Collegio 
Sindacale e dalle relazioni di revisione contabile, ove richieste dalla 
normativa vigente, per l’esercizio 2007; 

(iii) Progetto di scissione di ERG CESA Eolica S.p.A. approvato 
dall’Assemblea Straordinaria l’11 ottobre 2007; 
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(iv) Documentazione relativa alla posizione finanziaria netta pro-forma 
al 31 dicembre 2007 del Compendio Scisso, che, sulla base delle 
informazioni fornite dal management della società scissa, risulta pari 
a circa Euro 78,9 milioni; 

(v) Piani industriali 2008-31 di Enertad e del Compendio Scisso. 

Con riferimento ai criteri di valutazione utilizzati, si specifica che l’obiettivo 
ultimo dell’attività valutativa effettuata è rappresentato dalla 
determinazione del Rapporto di Cambio.  Sulla base di tale assunto, la 
finalità delle valutazioni effettuate non è stata la stima in termini assoluti 
del valore del capitale economico di Enertad e del Compendio Scisso, 
quanto piuttosto l’ottenimento di valori confrontabili in fase di 
determinazione del Rapporto di Cambio. Tale principio si è tradotto nella 
selezione di criteri e metodi che corrispondessero ad una medesima logica 
valutativa e risultassero più appropriati per le società oggetto di 
valutazione – tenuto conto comunque delle diversità che le caratterizzano – 
al fine di proporre valori confrontabili per le entità oggetto di valutazione.  

I valori presi in esame sono stati assunti in ipotesi di continuità gestionale 
e alla luce di elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili, senza 
tener conto del verificarsi di accadimenti straordinari. In particolare le 
analisi valutative sono state basate sulle informazioni e condizioni di 
mercato e regolamentari conosciute alla data di effettuazione delle stesse. 
Tali valori non riflettono sinergie strategiche, operative e finanziarie attese 
dalla Scissione. 

A tale riguardo, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio è stata 
utilizzata una unica metodologia principale, ovvero la metodologia DCF 
(Discounted Cash Flow), che peraltro risulta essere quella maggiormente 
utilizzata in Italia e all’estero per operazioni di tale natura nel settore delle 
energie rinnovabili, caratterizzato da sistemi di incentivi a lungo termine e 
vita utile pre-definita dei progetti. E’ stata inoltre adottata come 
metodologia di controllo il metodo dei multipli di mercato di società 
europee quotate operanti nel settore della produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili. Tale metodologia risulta influenzata, oltre che dai 
diversi sistemi di incentivi, dalla notevole crescita del settore che si riflette 
in rilevanti piani di sviluppo degli operatori del settore, ciascuno con le sue 
specificità, che rendono significativa l’analisi esclusivamente su grandezze 
economiche stimate nel medio periodo alla fine dei piani di sviluppo 
(2011), al fine di considerare multipli realmente comparabili.   

La metodologia di valutazione DCF si basa sull’ipotesi che il valore di 
un’azienda o di un’attività economica sia pari al valore attuale dei flussi di 
cassa generati in futuro.  Il valore del capitale economico di un’azienda o di 
un’attività economica è pertanto pari alla somma (i) del valore dei flussi di 
cassa attesi attualizzati e (ii) di un valore terminale dell’azienda o 
dell’attività economica, al netto di (iii) debito finanziario netto, interessi di 
terzi ed eventuali ulteriori aggiustamenti. 
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dove: 

W = Valore del capitale economico 
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FCt = Flusso di cassa annuale atteso nel periodo t 

VT = Valore terminale 

DFt0 = Debito finanziario netto, interessi di terzi e altri 
aggiustamenti al  

momento t=0 

n = Numero dei periodi di proiezione 

WACC  Costo medio ponderato del capitale 

 

Il valore terminale rappresenta il valore dell’azienda o dell’attività 
economica oggetto di valutazione al termine del periodo delle proiezioni e 
ipotizza che tale azienda o attività economica sia un’entità in esercizio per 
un periodo di durata ulteriore rispetto a quello esplicitato nei piani 
finanziari. 

A tale riguardo la stima del valore terminale è stata effettuata ipotizzando, 
alla fine della vita utile di 20 anni dei parchi il cui sviluppo è previsto 
nell’orizzonte temporale dei piani economico-finanziari, una nuova 
costruzione ex novo dei parchi eolici sugli stessi siti.  Tale valore terminale 
è stato pertanto ipotizzato pari al valore attuale dei flussi di cassa derivanti 
da tali parchi eolici nell’arco della loro vita utile, prudenzialmente 
ponderato con un tasso di successo del 50%. 

Il costo medio ponderato del capitale rappresenta la media ponderata 
(sulla base della struttura finanziaria obiettivo della società o dell’attività 
economica) del costo delle forme di finanziamento utilizzate (capitale di 
rischio e capitale di debito al netto degli effetti fiscali): 
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dove: 

Kd = Costo del capitale di debito 

Ke = Costo del capitale di rischio 

D = Capitale di debito 

E = Capitale di rischio 

t = Aliquota fiscale 

 

In particolare, il costo del capitale di debito rappresenta il tasso di 
finanziamento a lungo termine applicabile a società o attività economiche 
di simile rischiosità al netto dell’effetto fiscale.  Il costo del capitale di 
rischio riflette invece il rendimento atteso dall’investitore, tenuto conto del 
rischio relativo, calcolato sulla base della teoria del cosiddetto Capital Asset 
Pricing Model che è espresso attraverso la seguente formula: 
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( )fmfe RRRK −+= β  

 

dove: 

Ke = Costo del capitale di rischio 

β = Coefficiente che misura la correlazione tra i rendimenti 
attesi dell’investimento considerato e i rendimenti 
attesi del mercato azionario di riferimento 

Rf = Tasso di rendimento atteso su investimenti privi di 
rischio 

Rm = Rendimento atteso su investimenti azionari del 
mercato azionario di riferimento 

(Rm – Rf)  = Premio di rendimento richiesto dal mercato azionario 
di riferimento rispetto ad investimenti privi di rischio 
(Rf) 

Nell’applicazione della metodologia del Discounted Cash Flow, nella logica 
di determinazione del valore fondamentale di Enertad e del Compendio 
Scisso, il Consiglio di Amministrazione di Enertad, supportato dal proprio 
advisor Unicredit Markets & Investment Banking, ha utilizzato il seguente 
approccio metodologico: 

• si é fatto riferimento ai flussi di cassa risultanti dai piani 
economico-finanziari (Business Plan) elaborati da Enertad e da 
ERG P&G per il Compendio Scisso (periodo 2008-2031), per i 
parchi eolici la cui entrata in funzione è stata prevista entro il 
2011, in linea con la durata della vita utile dei parchi eolici 
previsti nel piano. Le stime della producibilità degli impianti sono 
state elaborata dal management di Enertad e di ERG P&G sulla 
base di analisi effettuate da primari consulenti del settore; 

• la Pipeline post 2011 è stata valutata sulla base di un multiplo 
medio pari a EUR 0,3 mn/MW ponderato per il fattore di 
successo, data la ridotta disponibilità di informazioni su tali 
progetti al momento nella fase iniziale di sviluppo. Tale multiplo 
risulta in linea con valori osservati in transazioni simili nel 
settore per progetti a tale stadio di sviluppo; 

• I flussi di cassa derivanti dai parchi eolici previsti nei piani 
economico-finanziari sono stati ponderati per fattori di successo 
omogenei per Enertad e per il Compendio Scisso che riflettono 
una stima del management del rischio autorizzativo specifico di 
ciascun progetto e della relativa possibilità di realizzazione. Si 
riportano di seguito i fattori di successo applicati per categoria di 
parchi eolici previsti dai piani: 

- Parchi operativi: 100% 

- Parchi autorizzati: 75-100% 

- Parchi in fase autorizzativa la cui realizzazione è 
prevista entro il 2011: 60-70% 

- Parchi in fase autorizzativa la cui realizzazione è 
prevista successivamente al 2011 (Pipeline post 2011): 
0-30%. 
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• il costo medio ponderato del capitale (WACC), ipotizzato pari al 
6,5%, riflette ipotesi coerenti con i benchmark di mercato 
relativi al costo del capitale di debito ed al costo del capitale di 
rischio (tasso di rendimento atteso sui rendimenti privi di rischio, 
coefficiente Beta, premio di rendimento richiesto dal mercato 
azionario), nonché con la struttura del capitale obiettivo 
dell’attività oggetto di valutazione; 

• sono stati stimati i valori terminali ipotizzando alla fine della vita 
utile di ciascun parco eolico una nuova ricostruzione con un 
valore pari al valore attuale dei flussi stimati di ciascun parco 
eolico a cui viene applicata una ponderazione prudenziale del 
50%; 

• il valore economico attribuibile a Enertad e al Compendio Scisso 
è stato determinato sottraendo al valore attuale dei flussi di 
cassa, incluso il valore terminale (“Valore delle attività”), 
l’ammontare della posizione finanziaria netta. I flussi di cassa 
sono stati considerati già al netto delle interessenze dei soci di 
minoranza; 

• le partecipazioni nel settore idroelettrico incluse del Compendio 
Scisso (100% di Ecopower S.r.l. e 90% in I.S.E.A. S.r.l.) sono 
state valorizzate sulla base del valore di carico nel bilancio di 
ERG P&G al 31 dicembre 2007; 

• l’attività di Enertad nel settore idrico non è stata valorizzata data 
la sua scarsa significatività. 

Sulla base della metodologia DCF, applicata ai flussi finanziari consolidati, 
si è pervenuti ad una valutazione di Enertad e del Compendio Scisso, nei 
range indicati nella seguente tabella, sulla base di una valorizzazione della 
Pipeline post 2011 di Enertad e del Compendio Scisso pari a EUR 0,3 
mn/MW con un fattore di successo nel range 0-30%. 

 
 

Valori Totali (€ milioni) 
Valori Per 
Azione (€) 

Nuove Azioni 
Enertad da 
Assegnare ad 
ERG 

 
Enertad 

Compendio 
Scisso Enertad* (milioni) 

Valore delle 
attività 

395 - 442 166 - 223   

Posizione 
Finanziaria 
Netta al 31 
Dicembre 
2007 

112 79   

Valore 
economico del 
capitale 

284 - 330 87 - 144 3,0 – 3,5 29,1 – 41,5 

* Numero di azioni ordinarie di Enertad pari a 94.876.941. 
 

La metodologia di valutazione dei multipli di mercato si basa sull’analisi dei 
multipli di società europee quotate operanti nel settore delle energie 
rinnovabili quali EDF Energies Nouvelles, Iberdrola Renovables, Theolia e 
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Terna Energy. Tali multipli sono stati calcolati sulla base dei prezzi correnti 
di Borsa e delle stime IBES consensus. Il multiplo sul quale si è basata 
l’analisi è Enterprise Value (EV)/EBITDA che non è influenzato dalle diverse 
politiche fiscali e di ammortamento dei diversi stati europei. Sono stati 
utilizzati i multipli delle società comparabili per l’anno 2011 al fine di basare 
l’analisi su stime di EBITDA al termine dei diversi rilevanti piani di sviluppo 
previsti dalle varie società.  

Sulla base della metodologia dei multipli di mercato, applicata alle stime di 
EBITDA ponderato per i fattori di successo riportate dai piani economico-
finanziari (incluso il settore idroelettrico), si è pervenuti ad una valutazione 
di Enertad e del Compendio Scisso, nei range indicati nella seguente 
tabella. 

    
 

Valori Totali (€ milioni) 
Valori Per 
Azione (€)  

Nuove 
Azioni 
Enertad 
Assegnate 
ad ERG 

 
Enertad 

Compendio 
Scisso Enertad* (milioni) 

Valore delle 
attività 
(Multiplo/EBITDA 
2011: [(3.9x – 
8.3x)] 

327 - 697 152 - 325   

Posizione 
Finanziaria Netta 
al 31 Dicembre 
2007 

112 79   

Valore 
economico del 
capitale 

215 - 585 73 - 246 2,3 – 6,2 32,3– 39,8 

* Numero di azioni ordinarie di Enertad pari a 94.876.941.  
Fonte: Bloomberg, Bilanci societari. Tutte le società hanno chiuso i bilanci al 31 
dicembre 2007. EV calcolato come somma della capitalizzazione di mercato del 6 
maggio  2008, dell’indebitamento finanziario netto e degli interessi di minoranza al 
31 dicembre 2007. 

 

Si riporta di seguito una sintesi dei risultati della valutazione con la 
metodologia principale DCF e con il metodo di controllo dei multipli di 
mercato, svolta dal consiglio di amministrazione di Enertad: 

 
 

Valore Economico del 
Capitale  
(€ milioni) 

Valore del 
Capitale Per 
Azione (€) 

Nuove Azioni
Enertad 
Assegnate 
ad ERG 

 
Enertad 

Compendio 
Scisso Enertad* (milioni) 

DCF 284 - 330 87 - 144 3,0 – 3,5 29,1 – 41,5 

Multipli di 
mercato 

215 - 585 73 - 246 2,3 – 6,2 32,3 – 39,8 

* Numero di azioni ordinarie di Enertad pari a 94.876.941. 
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Copia della fairness opinion rilasciata da Unicredit Markets & Investment 
Banking è allegata al Documento Informativo quale Allegato 2.2.2(a). 

Si segnala che, nell’ambito delle proprie valutazioni, il Consiglio di 
Amministrazione di Enertad ha incontrato le seguenti principali difficoltà di 
valutazione, emerse nel processo: 

• utilizzo di dati previsionali elaborati da Enertad e da ERG P&G che, 
per loro natura, presentano elementi di incertezza; 

• difficile prevedibilità dell’evoluzione del regime di incentivi, della 
normativa fiscale e della tempistica e dei costi dei piani di 
investimento. 

A sua volta, ERG ha ritenuto di nominare Rothschild S.p.A. quale proprio 
advisor finanziario, anche nell’interesse della controllata totalitaria ERG 
P&G. Rothschild S.p.A. ha supportato il consiglio di Amministrazione di ERG 
P&G nella determinazione del Rapporto di Cambio, mediante l’applicazione 
di criteri di valutazione (DCF e Multipli di mercato) omogenei a quelli 
applicati da Enertad. Copia della fairness opinion rilasciata da Rothschild 
S.p.A. è allegata al Documento Informativo quale Allegato 2.2.2(b). 

Nell’applicazione della metodologia del Discounted Cash Flow da parte del 
Consiglio di Amministrazione di ERG P&G, nella logica di determinazione del 
valore fondamentale di Enertad e del Compendio Scisso è stato utilizzato il 
seguente approccio metodologico: 

• si é fatto riferimento ai flussi di cassa risultanti dai piani 
economico-finanziari (Business Plan) elaborati da Enertad e 
da ERG P&G per il Compendio Scisso (periodo 2008-2031), 
per i parchi eolici la cui entrata in funzione è stata prevista 
entro il 2011, in linea con la durata della vita utile dei parchi 
eolici previsti nel piano. Le stime della producibilità degli 
impianti sono state elaborate dal management di Enertad e 
di ERG P&G sulla base di analisi effettuate da primari 
consulenti del settore 

• la Pipeline post 2011 è stata valutata sulla base di un 
multiplo medio pari a EUR 0,3 mn/MW ponderato per il 
fattore di successo, data la ridotta  disponibilità di 
informazioni su tali progetti al momento nella fase iniziale di 
sviluppo. Tale multiplo risulta in linea con valori osservati in 
transazioni simili nel settore per progetti a tale stadio di 
sviluppo 

• I flussi di cassa derivanti dai parchi eolici previsti nei piani 
economico-finanziari sono stati ponderati per fattori di 
successo omogenei per Enertad e per il Compendio Scisso 
che riflettono una stima del management del rischio 
autorizzativo specifico di ciascun progetto e della relativa 
possibilità di realizzazione. Si riportano di seguito i fattori di 
successo applicati per categoria di parchi eolici previsti dai 
piani: 

o Parchi operativi: 100% 

o Parchi autorizzati: 75-100% 
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o Parchi in fase autorizzativa la cui realizzazione è 
prevista entro il 2011: 60-70% 

o Parchi in fase autorizzativa la cui realizzazione è 
prevista successivamente al 2011 (Pipeline post 
2011): 20% 

• il costo medio ponderato del capitale (WACC), ipotizzato 
compreso tra il 6% e 7%, riflette ipotesi coerenti con i 
benchmark di mercato relativi al costo del capitale di debito 
ed al costo del capitale di rischio (tasso di rendimento atteso 
sui rendimenti privi di rischio, coefficiente Beta, premio di 
rendimento richiesto dal mercato azionario), nonché con la 
struttura del capitale obiettivo dell’attività oggetto di 
valutazione; 

• sono stati stimati i valori terminali ipotizzando alla fine della 
vita utile di ciascun parco eolico una nuova ricostruzione con 
un valore pari al valore attuale dei flussi stimati di ciascun 
parco eolico a cui viene applicata una ponderazione 
prudenziale del 50%; 

• il valore economico attribuibile a Enertad e al Compendio 
Scisso è stato determinato sottraendo al valore attuale dei 
flussi di cassa incluso il valore terminale (“Valore delle 
attività”) l’ammontare della posizione finanziaria netta. I 
flussi di cassa sono stati considerati già al netto delle 
interessenze dei soci di minoranza; 

• le partecipazioni nel settore idroelettrico incluse del 
Compendio Scisso (100% di Ecopower S.r.l. e 90% in 
I.S.E.A. S.r.l.) sono state valorizzate sulla base del valore di 
carico nel bilancio di ERG P&G al 31 dicembre 2007; 

• l’attività di Enertad nel settore idrico non è stata valorizzata 
data la sua scarsa significatività. 

Sulla base della metodologia DCF, applicata ai flussi finanziari consolidati, 
si è pervenuti ad una valutazione di Enertad e del Compendio Scisso, in 
base a un WACC tra il 6 e il 7%, compresa nei range di seguito indicati: 

• Enterprise value di Enertad compreso tra Euro 395 milioni ed Euro 
473 milioni; 

• Enterprise value del Compendio Scisso compreso tra Euro 188 
milioni ed Euro 225 milioni. 

Sottraendo le rispettive Posizioni finanziari nette al 31.12.2007, i range di 
valutazioni in termini di Equity value risultano essere i seguenti:  

• Equity value di Enertad compreso tra Euro 284 milioni ed Euro 361 
milioni 

• Equity value del Complesso Scisso compreso tra Euro 109 milioni ed 
Euro 146 milioni. 

In base ai range di Equity value sopra indicati, il numero di nuove azioni 
che dovrebbe essere emesso da Enertad in favore di ERG risulta essere 
compreso nell’intervallo di valutazione tra 36,5 milioni e 38,4 milioni di 
nuove azioni.  
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Al fine di verificare la ragionevolezza della stima compiuta mediante la 
metodologia DCF, si è effettuata anche un’analisi basata sul metodo dei 
multipli di mercato di società europee operanti nel settore delle energie 
rinnovabili quali EDF Energies Nouvelles, Iberdrola Renovables, Theolia, 
Terna Energy, Boralex, Rokas e Babcock and Brown Wind Partner. 

Il multiplo utilizzato come parametro di riferimento è stato l’Enterprise 
Value (EV)/EBITDA, calcolato per il periodo 2008F-2011F e applicato 
all’EBITDA di Enertad come indicato nel piano fornito da Enertad stessa.  

Si è effettuata inoltre una comparazione sulla base dei multipli EV/MW 
risultanti dai piani industriali delle società comparabili. 

Sulla base della metodologia dei multipli di mercato, applicata alle stime di 
EBITDA ponderato per i fattori di successo riportate dai piani economico-
finanziari (incluso il settore idroelettrico), e sulla base della metodologia di 
controllo dei Multipli di Mercato, si è dunque pervenuti ad una valutazione 
di Enertad e del Compendio Scisso ricompresa nei range riassuntivamente 
indicati nella seguente tabella. 

 

  Valore Economico del 
Capitale  
(€ milioni) 

 
Enertad 

Compendio 
Scisso 

DCF 395-473 188-225 

Multipli di 
mercato 

422-492 151-238 

 

 

 

 

 

 

Si segnala, infine, che, nell’ambito delle proprie valutazioni, il Consiglio di 
Amministrazione di ERG P&G ha incontrato le seguenti principali difficoltà di 
valutazione, emerse nel processo: 

• utilizzo di dati previsionali elaborati da Enertad e da ERG P&G che, 
per loro natura, presentano elementi di incertezza; 

• difficile prevedibilità dell’evoluzione del regime di incentivi, della 
normativa fiscale e della tempistica e dei costi dei piani di 
investimento. 

Come già specificato, non è previsto alcun conguaglio in denaro. 

 

2.2.3 Relazioni di altri esperti indipendenti 

Su iniziativa del Comitato per il Controllo Interno di Enertad, in attuazione 
delle procedure di corporate governance adottate dal Gruppo ERG in 
materia di operazioni con parti correlate e secondo la best practice in 
occasione di operazioni similari, inoltre, Enertad ha ritenuto opportuno, per 
garantire la maggiore trasparenza e la più ampia garanzia agli azionisti di 
minoranza della Società, di conferire apposito incarico ad un ulteriore 
esperto indipendente che supportasse il Comitato medesimo nelle 
valutazioni di propria competenza. L’esperto è stato individuato dal 
Comitato per il Controllo Interno nello Studio Bernoni. 
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In data 12 maggio 2008, lo Studio Bernoni ha rilasciato al Comitato per il 
Controllo Interno di Enertad la propria relazione, confermando 
l’adeguatezza delle condizioni economiche e delle metodologie adottate per 
la valutazione economica di Enertad e del Compendio Scisso ai fini della 
determinazione del Rapporto di Cambio, e confermando altresì la 
correttezza formale e tecnica dell’operazione.  

Il Comitato per il Controllo Interno di ERG S.p.A. ha, altresì, conferito 
incarico al Prof. Avv. Giovanni Domenichini (Studio legale Bonelli Erede 
Pappalardo), il quale, in data 10 maggio 2008, ha reso un proprio parere 
confermando la correttezza - alla luce di quanto previsto dal codice civile, 
dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione - del procedimento posto 
in essere da ERG P&G ed Enertad in relazione alla Scissione, nonché 
l’insussistenza di fattispecie che impediscano il perfezionamento della 
Scissione ovvero determinino dubbi sulla legittimità della stessa.  

Infine, come previsto ai sensi degli articoli 2506-ter, terzo comma, e 2501-
sexies del codice civile, la società di revisione Mazars & Guérard S.p.A., 
nominata dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza congiunta di 
ERG P&G e di Enertad, ha redatto in data 21 maggio 2008 una relazione 
sulla congruità del Rapporto di Cambio (la “Relazione dell’Esperto”). 

Copia della Relazione dell’Esperto è allegata al presente Documento 
Informativo quale Allegato 2.2.3. 

 

2.3 Motivazioni e finalità della Scissione 

Come indicato nel Piano Industriale 2008-2011, la Scissione ha quali 
principali motivazioni: 

(i) l’integrazione di due importanti realtà nel settore della produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, ed il conseguente 
rafforzamento della posizione di Enertad nel panorama nazionale ed 
europeo; 

(ii) il bilanciamento del portafogli di progetti eolici che saranno detenuti 
da Enertad a seguito dell’integrazione; 

(iii) la creazione di valore per gli azionisti di Enertad; 

(iv) la promozione di Enertad quale punto di riferimento delle attività 
esercitate dal Gruppo ERG nel settore della produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, quali l’eolica e l’idroelettrica, e la 
conseguente razionalizzazione di tali attività. 

La Scissione proposta comporterà l’integrazione delle attività nel settore 
delle energie rinnovabili (in particolare eolica) del Gruppo ERG in Enertad.  
Per una descrizione dettagliata del Compendio Scisso si rinvia al 
Precedente Paragrafo 2.2.1. 

Attraverso l’integrazione, quindi, si concentreranno in capo a Enertad i 
benefici della crescita di produttività derivante dalla prossima entrata in 
esercizio dei predetti parchi eolici facenti capo a ERG P&G, che si 
sommeranno a quelli esistenti di Enertad. 

Conseguentemente, Enertad diventerà uno dei principali player del settore 
eolico, contando una capacità produttiva installata pari a circa 171 MW (di 
cui 116 in Italia e 55 in Francia) e che dovrebbe giungere sino a circa 195 
MW entro la fine del terzo trimestre del 2008 (con un incremento, rispetto 
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al novembre 2007 di circa 118 MW) e sino a circa 199 MW entro la fine del 
2009.  

Enertad diverrà, pertanto, titolare di parchi eolici attualmente in fase di 
costruzione per una potenza di circa 128 MW ubicati sul territorio nazionale 
e con autorizzazioni già conseguite per la costruzione di parchi in Italia per 
ulteriori 113 MW circa. 

Dall’integrazione si avrà anche una crescita importante della pipeline di 
progetti la cui realizzazione dovrebbe avvenire nell’arco temporale coperto 
dal Piano Industriale 2008-2011. Difatti entro il 2011 è prevista 
l’installazione e l’entrata in esercizio di nuovi parchi eolici attualmente in 
fase di autorizzazione, per una potenza complessiva pari a 287 MW, che 
consentiranno a Enertad di raggiungere, tra l’Italia e la Francia, 
complessivamente circa 700 MW. 

Inoltre, il portafoglio di progetti in fase iniziale di studio per cui si stanno 
attivando gli iter autorizzativi che, a seguito dell’integrazione, faranno capo 
a Enertad comprendono circa 1.650 MW installabili, di cui 705 MW di 
competenza Enertad e 944 MW (al lordo degli interessi di minoranza) di 
competenza del Compendio Scisso (“Pipeline post 2011”). 

Si prevede così che Enertad, a seguito dell’integrazione, rafforzi 
significativamente la propria posizione competitiva nel mercato della 
produzione di energia da fonte eolica, giungendo a detenere una quota di 
mercato che si stima pari a circa il 10-12%.  

Per quanto riguarda i progetti inclusi nel Piano Industriale 2008-2011, una 
volta attuata la combinazione dei progetti inclusi Compendio Scisso con 
quelli attualmente in capo a Enertad, si otterrà l’ulteriore beneficio della 
diversificazione dei profili di rischio specifici nell’attività di progettazione e 
realizzazione di parchi eolici. 

Infatti, il maggior numero di progetti avviati, la diversificazione nella 
collocazione geografica ed il differente stato di avanzamento dei relativi iter 
autorizzativi comportano la riduzione dell’impatto negativo di eventuali 
rallentamenti che dovessero emergere nel corso degli iter autorizzativi. 

Con riferimento alla crescita di Enertad sul mercato europeo, si ritiene che 
la Società potrà meglio sfruttare le potenzialità del mercato francese in cui 
è entrata a seguito dell’acquisizione delle cinque società del gruppo Theta.  
Difatti Enertad sta progettando di crescere ulteriormente in Francia con 
nuovi parchi, prevedendo l’installazione di ulteriori 60 MW.  Si prevede che 
i progetti concludano l’iter autorizzativo e comincino la loro vita utile entro 
il 2011. 

Inoltre, la crescita dimensionale di Enertad conseguente alla Scissione ne 
accrescerà l’efficienza operativa e aumenterà le possibilità di accesso a 
condizioni vantaggiose al mercato degli aerogeneratori e del finanziamento 
da parte degli istituti di credito, accrescendo anche le possibilità di 
effettuare nuovi investimenti nel settore eolico. 

Quanto al settore idroelettrico, si ritiene che l’integrazione di due società 
attive nel settore idroelettrico in Enertad consentano a quest’ultima la 
diversificazione delle proprie attività nel settore delle energie rinnovabili. 

Mediante la Scissione si realizzerà infine il disegno riorganizzativo del 
Gruppo ERG, consistente nella concentrazione delle attività del settore delle 
energie rinnovabili sotto il controllo di un’unica società. 
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Ciò consentirà, in ciascuna società partecipante alla Scissione, una 
maggiore concentrazione di risorse e di sforzi sul proprio “core business” ed 
una maggiore specializzazione anche grazie ad una piena autonomia 
operativa ed il perseguimento di strategie differenziate, il tutto in un 
quadro di conti economici e processi di autofinanziamento pienamente 
autonomi. 

Da un lato, infatti, la Scissione determinerà la promozione di Enertad quale 
unico punto di riferimento per le attività di Gruppo nel settore delle energie 
rinnovabili e la Società diverrà lo strumento per il perseguimento delle 
strategia di crescita del Gruppo nel mercato delle energie rinnovabili in 
Italia e all’estero.  

Dall’altro lato, ERG P&G potrà, a seguito della scissione, concentrarsi sulle 
proprie attività rendendole più efficienti ed accrescendone la profittabilità 
anche per mezzo di mirate sinergie operative; oltre a concentrarsi su 
infrastrutture e accordi di approvvigionamento per valorizzare la filiera 
elettrica e del gas, ERG P&G potrà perseguire le proprie linee strategiche di 
crescita nel campo dell’energia elettrica e del gas, creando un solido 
portafoglio di clienti finali. 

 

2.4 Documenti a disposizione del pubblico 

2.4.1 Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i 

documenti 

La documentazione predisposta da ERG P&G e da Enertad relativamente 
alla Scissione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale di ERG P&G in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 60, presso la sede 
sociale di Enertad in Milano, Via Nicola Piccinni n. 2 e presso la sede di 
Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

In particolare, in data 29 maggio 2008 è stata depositata presso i luoghi 
sopra indicati la seguente documentazione: 

o Progetto di Scissione e relativi allegati; 

o Relazione degli Amministratori di ERG P&G; 

o Relazione degli Amministratori di Enertad; 

o Relazione dell’Esperto; 

o Bilanci delle società partecipanti alla Scissione degli ultimi tre 
esercizi, unitamente alle rispettive relazioni (questi ultimi, depositati 
solo presso le sedi sociali delle società partecipanti alla Scissione). 

 

*** *** *** 
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3. EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ 

PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE 

3.1 Descrizione di effetti significativi dell’operazione sui fattori chiave 
che influenzano e caratterizzano l’attività di Enertad 

Gli effetti economici, patrimoniali, reddituali e finanziari della Scissione su 
Enertad vengono dettagliatamente esaminati nel successivo Paragrafo 5 del 
presente Documento Informativo, cui pertanto si rinvia. 

Come illustrato nel Paragrafo 2.3 che precede, la Scissione comporterà un 
significativo incremento dei progetti eolici direttamente e indirettamente 
gestiti da Enertad.  Come peraltro evidenziato nel Piano Industriale 2008-
2011, la crescita di Enertad conseguente alla Scissione comporterà che per 
il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sia previsto un esborso 
(capex) pari a circa Euro 880 milioni, di cui circa 863 milioni per lo sviluppo 
del settore eolico, circa 16 milioni per lo sviluppo del settore idroelettrico e 
circa 1 milione per lo sviluppo del settore dei Servizi Idrici. 

Anche in considerazione della necessità di dotare la Società di mezzi propri 
e rafforzare la sua struttura patrimoniale in maniera coerente con la 
crescita dimensionale risultante dalla Scissione, il Consiglio di 
Amministrazione di Enertad ha deliberato di sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea Straordinaria della Società, chiamata anche a deliberare 
sulla Scissione, una proposta di delega agli amministratori, ai sensi degli 
artt. 2441 e 2443 codice civile, per aumentare il capitale sociale in via 
scindibile per un controvalore complessivo di massimi 200 milioni di Euro, 
comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo. 

Alcune società facenti parte del Compendio Scisso alla Data di Efficacia 
della Scissione avranno in essere contratti di finanziamento con ERG P&G.  
Non è previsto il rimborso anticipato di tali finanziamenti in occasione della 
Scissione. 

*** *** *** 
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4. DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI RELATIVI AL 

COMPENDIO SCISSO 

4.1 Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alle partecipazioni 
Scisse 

Per la descrizione del Compendio Scisso si rinvia al Paragrafo 2.2.1. 

In merito ai dati patrimoniali ed economici delle società ERG Eolica S.r.l. e 
delle proprie società partecipate dirette alla data del 31 dicembre 2007, si 
evidenzia quanto segue: 

- ERG Eolica S.r.l. è beneficiaria di una scissione totale non 
proporzionale di ERG Cesa Eolica S.p.A. con decorrenza degli 
effetti dall’1 febbraio 2008. La situazione patrimoniale di ERG 
Eolica S.r.l. a tale data è stata inserita nei prospetti pro-forma 
contenuti nel presente documento;  

- ERG Eolica Basilicata S.r.l. è stata costituita in data 27 dicembre 
2007 e chiuderà il suo primo esercizio in data 31 dicembre 
2008; conseguentemente è stata determinata una situazione 
patrimoniale al 31 dicembre 2007 pur in assenza di una 
effettiva chiusura del bilancio; 

- ERG Eolica Calabria S.r.l. è stata costituita in data 28 dicembre 
2007 e chiuderà il suo primo esercizio in data 31 dicembre 
2008; conseguentemente è stata determinata una situazione 
patrimoniale al 31 dicembre 2007 pur in assenza di una 
effettiva chiusura del bilancio. 

Le altre società del Compendio Scisso considerate nel bilancio pro-forma 
hanno redatto il proprio bilancio alla data del 31 dicembre 2007. 

 

4.1.1 Tavole dello stato patrimoniale aggregato al 31 dicembre 

2007 e del conto economico aggregato dell’esercizio 2007 

delle società facenti parte del Compendio Scisso. 

Si presentano di seguito i prospetti patrimoniali al 31 dicembre 2007 ed 
economici per l’esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2007 redatti dalle 
società incluse nel Compendio Scisso ed oggetto di consolidamento 
integrale ai fini dell’elaborazione dei prospetti consolidati pro-forma 
(importi in migliaia di Euro): 
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I dati aggregati del Compendio Scisso non risultavano disponibili nella 
forma di presentazione dei prospetti contabili prevista dalla normativa 
italiana applicabile alle società quotate (Principi IFRS). Si è proceduto 
pertanto alla riesposizione degli stessi secondo i criteri di classificazione 
adottati da Enertad per la redazione della propria informativa finanziaria 
secondo Principi IFRS. 

 

Principi contabili 

I bilanci individuali e le situazioni economico-patrimoniali al 31 dicembre 
2007 che compongono l’aggregato del Compendio Scisso precedentemente 
esposto sono stati redatti sulla base dei Principi Contabili Italiani.  
In considerazione del fatto che – in occasione della redazione del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2008 (primo bilancio consolidato in cui le 
società comprese nel Compendio Scisso rientreranno nell’area di 
consolidamento di Enertad) - i principi contabili di riferimento saranno 
costituiti dai Principi IFRS, gli effetti della applicazione di detti principi sulle 
situazioni patrimoniali e sui conti economici delle società facenti parte del 
Compendio Scisso sono stati inclusi tra le rettifiche pro-forma descritte nel 
successivo paragrafo 5.1.1. 
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4.1.2 Revisione contabile 

Le situazioni patrimoniali ed economiche al 31 dicembre 2007 che 
compongono l’aggregato del Compendio Scisso sono state oggetto di 
specifiche procedure di revisione svolte da Deloitte & Touche S.p.A. 
(società incaricata della revisione contabile di Enertad) al fine di acquisire – 
ai sensi della Comunicazione Consob 1061609 del 9 agosto 2001 - una 
adeguata conoscenza degli aspetti rilevanti del processo di formazione dei 
bilanci individuali, dei criteri di valutazione adottati e delle peculiarità 
contabili dell’operazione. I giudizi della società di revisione sui dati sopra 
indicati sono contenuti nella relazione indicata al successivo Paragrafo 5.3. 

 

4.1.3 Cash flow e situazione finanziaria netta al 31 dicembre 

2007 

Le società ricomprese nel Compendio Scisso non hanno redatto il 
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2007. 

La situazione finanziaria netta al 31 dicembre 2007, determinata secondo 
principi contabili italiani, negativa per 78.036 migliaia di Euro, al netto della 
cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti per 599 migliaia di Euro, è 
costituita da passività finanziarie correnti per 78.635 migliaia di Euro 
relative per la quasi totalità ai finanziamenti concessi dalla precedente 
controllante ERG P&G finalizzati alla realizzazione dei parchi eolici.  

 

*** *** *** 
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5. DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI PRO-FORMA DI 

ENERTAD  

5.1 Stato patrimoniale e conto economico pro-forma 

 Premessa 

Nel presente documento vengono presentati i prospetti di stato 
patrimoniale e conto economico consolidati pro-forma del Gruppo Enertad 
al 31 dicembre 2007 (i “Prospetti Consolidati Pro-Forma”). 

L’elaborazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma, redatti in conformità 
con quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 
luglio 2001, si è resa necessaria a fronte dell’operazione di Scissione da 
attuarsi mediante lo scorporo, con beneficiaria Enertad, del Compendio 
Scisso.  

I Prospetti Consolidati Pro-Forma sono stati predisposti sulla base dei 
principi di redazione dei dati pro-forma contenuti nella Comunicazione 
Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, al fine di riflettere 
retroattivamente, sui prospetti contabili consolidati del Gruppo Enertad al 
31 dicembre 2007, i teorici effetti della Scissione. 

I Prospetti Consolidati Pro-Forma sono stati predisposti al fine di simulare, 
secondo criteri di valutazione coerenti con i dati storici e conformi alla 
normativa di riferimento rappresentata dai Principi Internazionali IFRS, gli 
effetti della Scissione sull’andamento economico consolidato e sulla 
situazione patrimoniale consolidata di Enertad sulla base delle seguenti 
assunzioni: 

• con riferimento allo stato patrimoniale consolidato pro-forma, 
come se la Scissione avesse avuto efficacia dal 31 dicembre 
2007; 

• con riferimento al conto economico consolidato pro-forma, come 
se la Scissione avesse avuto efficacia dall’1 gennaio 2007; 

Si segnala, in ogni caso, che i Prospetti Consolidati Pro-Forma 
rappresentano, come precedentemente indicato, una simulazione, fornita a 
soli fini illustrativi, dei possibili effetti che potranno derivare dalla Scissione 
alla futura data di efficacia. Ai fini di una corretta rappresentazione dei dati 
pro-forma è necessario tener presente che:  

• trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, anche se la 
Scissione fosse realmente avvenuta alla data presa a riferimento 
per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma, non 
necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati di 
seguito presentati; 

• i dati pro-forma evidenziano solo gli effetti oggettivamente 
misurabili della Scissione e pertanto non tengono conto di 
potenziali effetti conseguenti all’esecuzione della stessa;  

• in considerazione delle diverse finalità per le quali vengono 
predisposti i bilanci pro-forma rispetto ai bilanci storici si 
raccomanda di leggere separatamente lo stato patrimoniale 
consolidato pro-forma ed il conto economico consolidato pro-
forma senza ricercare collegamenti contabili tra i due prospetti. 
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Si segnala che le informazioni finanziarie pro-forma di seguito riportate non 
intendono in alcun modo rappresentare una previsione dei futuri risultati 
consolidati del Gruppo Enertad e non devono pertanto essere utilizzati in 
tal senso. In particolare è da rilevare come del Compendio Scisso facciano 
parte società in fase di start-up la cui struttura di ricavo e costo operativo è 
destinata a normalizzarsi con l’entrata in attività dei parchi eolici relativi; 
similmente, gli interessi passivi sulle operazioni di project financing 
capitalizzati ad oggi ad incremento degli investimenti, e complessivamente 
ammontanti a 1.102 migliaia di Euro, incideranno sul conto economico dei 
futuri esercizi. 

Si precisa che con riferimento alla futura efficacia della Scissione, la 
determinazione ed identificazione puntuale degli effetti relativi alla 
definizione dei valori correnti delle attività e delle passività identificabili 
delle società ricomprese nel Compendio Scisso potrà subire delle modifiche, 
anche alla luce della applicazione del principio IFRS 1, con particolare 
riferimento alle allocazioni dei plusvalori emergenti dal primo 
consolidamento delle società del Compendio Scisso. 

 

Principi contabili e principali criteri di valutazione 

I principi contabili adottati per la predisposizione delle informazioni 
finanziarie pro-forma al 31 dicembre 2007 sono i principi IFRS. 

I principali criteri di valutazione adottati per la predisposizione delle 
rettifiche pro-forma e per la redazione dei dati pro-forma sono omogenei a 
quelli impiegati nell’ambito del Gruppo Enertad e uniformi a quelli applicati 
nella redazione del Bilancio Consolidato di Enertad. 

 

Ipotesi di base ed assunzioni utilizzate per la elaborazione dei 
Prospetti Consolidati Pro-Forma di Enertad  

Mediante la Scissione, ERG P&G assegnerà una parte del proprio 
patrimonio a Enertad e quest’ultima, a fronte dell’attribuzione di tale 
patrimonio, assegnerà interamente le proprie azioni di nuova emissione ad 
ERG socio unico di ERG P&G in ragione del Rapporto di Cambio. Gli effetti 
della Scissione decorreranno dalla Data di Efficacia della Scissione, mentre 
la data di riferimento adottata nella redazione dei Prospetti Consolidati Pro-
Forma per la simulazione degli effetti della Scissione non corrisponderà a 
quella che verrà utilizzata in occasione della redazione del bilancio 
consolidato relativo all’esercizio in cui la Scissione si perfezionerà, in 
applicazione dell’IFRS 5. 

Nei Prospetti Consolidati Pro-forma la Scissione è trattata come 
un’operazione con entità correlate (“under common control”) in quanto, ad 
esito della Scissione, l’attuale controllante ERG manterrà comunque il 
controllo di Enertad. Conseguentemente, in considerazione anche delle 
finalità della Scissione descritte al Paragrafo 2.3 del Documento 
Informativo, le attività e passività oggetto del Compendio Scisso sono 
rilevate nei Prospetti Consolidati Pro-forma in continuità dei valori contabili 
a cui sono iscritti nel Bilancio di esercizio di ERG P&G nel rispetto della 
prassi contabile vigente. Ciò in quanto dal perfezionamento della Scissione 
non sono prevedibili e dimostrabili significativi incrementi sui flussi di cassa 
futuri per il complesso delle parti interessate (ossia la società scissa e la 
società beneficiaria), non essendo ravvisabili significative sinergie 
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integrative rispetto a quelle attualmente esistenti dal trasferimento sotto la 
governance di Enertad del Compendio Scisso. 

In particolare, i criteri di rilevazione contabile, in applicazione del principio 
della continuità dei valori, rientranti nell’ambito di quanto indicato nel 
principio IAS 8.10, coerentemente con la prassi internazionale e gli 
orientamenti della professione contabile italiana in tema di operazioni 
“under common control” (OPI 1) prevedono che l’acquirente rilevi il 
Compendio Scisso in base ai loro valori contabili storici determinati secondo 
la base del costo. Poiché l’aumento di capitale derivante da assegnazione 
delle azioni della società Beneficiaria alla società Scissa avviene fissando un 
concambio determinato sulla base di valori correnti del Compendio Scisso e 
di Enertad - superiori a quelli storici - l’eccedenza di valore di detto 
aumento rispetto al valore del Compendio Scisso a valori storici viene 
stornata rettificando in diminuzione il patrimonio netto  di Enertad, con 
apposito addebito di una riserva di patrimonio netto. Con riferimento alla 
operazione in questione, la menzionata riserva sarà denominata “Riserva 
negativa da operazione di scissione sotto controllo comune”.  

 

5.1.1 Informazioni finanziarie pro- forma al 31 dicembre 2007 

Le informazioni finanziarie pro-forma sono state elaborate utilizzando la 
relazione annuale consolidata al 31 dicembre 2007 del Gruppo Enertad, 
approvata dall’Assemblea dei Soci in data 22 Aprile 2008. 

Nella seguente tabella sono sintetizzate, per tipologia, le scritture contabili 
effettuate per la redazione dello stato patrimoniale pro-forma del gruppo 
Enertad al 31 dicembre 2007.  
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In particolare la colonna “Rettifiche pro-forma per riflettere la Scissione”  
rappresenta il consolidamento delle partecipazioni e degli altri elementi 
patrimoniali attivi e passivi del Compendio Scisso, oltre agli effetti 
dell’aumento di capitale di Enertad destinato alla società Scissa, riferiti al 
31 dicembre 2007. 

 

Il dettaglio del processo di determinazione dei dati inclusi nella colonna 
“Rettifiche pro-forma per la Scissione” viene seguitamente illustrato. 

 

 

 

 La colonna “Aggregato delle Società Scisse al 31 dicembre 2007” 
include i dati aggregati degli stati patrimoniali estratti dalle situazioni 
patrimoniali al 31 dicembre 2007 delle società facenti parte del 
Compendio Scisso, redatti secondo i Principi Contabili Italiani e 
riesposti secondo i criteri di classificazione delle informazioni 
finanziarie consolidate di Enertad predisposte secondo i Principi IFRS. 
Tali dati corrispondono a quelli riportati nel precedente Paragrafo 
4.1.1. 

 La colonna “Rettifiche apportate per riflettere l’adozione dei Principi 
IFRS” include le rettifiche apportate ai dati patrimoniali aggregati al 
31 dicembre 2007 delle società facenti parte del Compendio Scisso 
per rideterminare il valore secondo i Principi IFRS adottati da Enertad 
nella predisposizione delle proprie informazioni finanziarie 
consolidate. Le rettifiche apportate sono relative all’applicazione della 
metodologia finanziaria nella contabilizzazione dei contratti di 
locazione finanziaria come previsto dallo IAS 17. In particolare: 

• Incremento delle attività materiali per 1.522 migliaia di 
Euro; 

• Decremento degli altri crediti per 96 migliaia di Euro; 

• Incremento delle imposte anticipate per 34 migliaia di 
Euro; 

• Incremento dei debiti finanziari per 1.439 migliaia di Euro; 

• Incremento del patrimonio netto per 21 migliaia di Euro. 

 La colonna “Aggregato delle Società Scisse al 31 dicembre 2007 
IFRS” rappresenta la somma dei dati risultanti dalle colonne 
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precedenti “Aggregato delle Società Scisse al 31 dicembre 2007” e 
“Rettifiche apportate per riflettere l’adozione dei Principi IFRS”. 

 La colonna “Scritture per riflettere la Scissione” è, a sua volta, così 
analizzabile: 

 

 

 

 

 

 Nella colonna “Scritture di scissione” è riflessa l’operazione di 
Scissione. In particolare a fronte della attribuzione alla Beneficiaria el 
Compendio Scisso, è riflesso un aumento di capitale pari a 37.790 
migliaia di Euro a fronte dell’ emissione di n. 37.789.734 nuove azioni 
che saranno attribuite interamente ad ERG. Il nuovo capitale sociale 
di Enertad risulterà pertanto rappresentato da complessive n. 
132.666.675 azioni. Laddove, dovessero intervenire differenze tra i 
valori contabili del Compendio Scisso alla data del 31 dicembre 2007 
(presa a riferimento per la redazione dello stato patrimoniale 
consolidato Pro-Forma) e i corrispondenti valori contabili alla Data di 
Efficacia della Scissione, le differenze medesime verranno 
compensate mediante il trasferimento di debiti e crediti, senza 
modificare il valore storico di patrimonio netto scisso e del relativo 
aumento di capitale sociale di Enertad.  Come indicato nel precedente 
paragrafo “Ipotesi di base ed assunzioni utilizzate per la elaborazione 
dei Prospetti Consolidati Pro-Forma”, essendo l’operazione di 
scissione connotata come “under common control”, il patrimonio 
netto consolidato risulta aumentato di 24.462 migliaia di Euro, al 
netto della rilevazione della “riserva negativa da operazione di 
scissione sotto controllo comune” di 13.338 migliaia di Euro che 
consente di rilevare l’effetto complessivo della Scissione sul 
patrimonio netto consolidato pro-forma in continuità di valori.  

Inoltre la colonna “Scritture di scissione” comprende, in applicazione 
dello IAS 32, la rilevazione, a diretta riduzione del patrimonio netto 
consolidato pro-forma, degli oneri accessori all’operazione di aumento 
di capitale sociale (prevalentemente rappresentati da onorari di 
consulenze) stimati in 857 migliaia di Euro e considerati 
immediatamente regolati. 

La colonna “Scritture per riflettere il consolidamento del Compendio 
Scisso” include gli effetti del consolidamento delle partecipazioni ISEA 
S.r.l. ed Ecopower S.r.l. nonché di ERG Eolica S.r.l. e delle sue 
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controllate.  

In particolare, a fronte della eliminazione del valore di iscrizione delle 
partecipazioni consolidate con il metodo integrale (ERG Eolica S.r.l. 
per 18.560 migliaia di Euro, Green Vicari S.r.l. per 18.570 migliaia di 
Euro, ERG Eolica Basilicata S.r.l. per 38 migliaia di Euro, ERG Eolica 
Fossa del Lupo S.r.l. per 50 migliaia di Euro, ERG Eolica Calabria S.r.l. 
per 12 migliaia di Euro, ISEA S.r.l. per 3.000 migliaia di Euro, 
Ecopower S.r.l. per 1.752 migliaia di Euro) con contropartita il 
patrimonio netto di ciascuna società alla data di riferimento del 
consolidamento pro-forma (1 gennaio 2007), è rilevato un plusvalore 
complessivo di 27.934 migliaia di Euro allocato ad attività immateriali 
a valorizzazione delle concessioni utilizzate per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale plusvalore è rilevato al lordo 
del correlato effetto fiscale differito, ammontante a 8.738 migliaia di 
Euro ed iscritto alla voce “imposte differite” delle passività non 
correnti.  

Il conto economico pro-forma riflette, con riferimento ai parchi eolici 
e agli impianti di produzione di energia idrica già in esercizio al 31 
dicembre 2007, l’ammortamento di tale plusvalore determinato in 
funzione della durata residua delle concessioni a cui si riferisce, al 
netto dell’effetto fiscale correlato. 

Nell’ambito del consolidamento del Compendio Scisso sono inoltre 
riflessi gli effetti della eliminazione dei rapporti patrimoniali ed 
economici tra le società consolidate.  

 

 La colonna “Rettifiche pro-forma per riflettere la Scissione” 
rappresenta la somma dei dati risultanti dalle colonne precedenti. 

Le principali componenti patrimoniali riflesse nella colonna in esame 
sono le seguenti: 

• attività non correnti per 106.008 migliaia di Euro relative 
prevalentemente al valore delle attività materiali dei 
parchi eolici e degli impianti di produzione di energia 
elettrica (63.167 migliaia di Euro) e al valore delle attività 
immateriali sostanzialmente rappresentate dalle 
concessioni utilizzate per la produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili (40.791 migliaia di Euro); 

• attività correnti per 8.234 migliaia di Euro, 
prevalentemente relative ad attività fiscali rappresentati 
da crediti IVA; 

• patrimonio netto per 23.184 migliaia di Euro; 

• passività non correnti per 8.746 migliaia di Euro, relative 
agli effetti di fiscalità differita; 

• passività correnti per 82.312 migliaia di Euro, 
prevalentemente relative a debiti finanziari verso la parte 
correlata ERG P&G per 80.074 migliaia di Euro, contratti 
principalmente per la realizzazione dei parchi eolici. Alla 
data di redazione del presente documento informativo, il 
debito residuo è pari a 48.654 migliaia di Euro (con 
scadenza il 31 marzo 2009) per effetto di rimborsi 
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effettuati nel corso del 2008 utilizzando la liquidità 
riveniente da operazioni di project financing aperte sul 
parco di Green Vicari S.r.l.. L’equilibrio finanziario corrente 
del Gruppo Enertad risultante dalla operazione di 
scissione, pur in presenza di tale indebitamento corrente 
aggiuntivo residuo, è previsto derivare dalla futura 
accensione di nuove operazioni di project financing nelle 
more della quale sarà utilizzata la liquidità disponibile o 
parte di quella riveniente dalla successiva operazione di 
aumento di capitale in denaro. 

 

Nella seguente tabella sono sintetizzate, per tipologia, le scritture contabili 
effettuate per la redazione del conto economico pro-forma del gruppo 
Enertad per l’esercizio al 31 dicembre 2007. 

 

 

 

 

 

La colonna “Rettifiche pro-forma per riflettere la Scissione” include gli 
effetti connessi alla Scissione delle società facenti parte del Compendio 
Scisso. In particolare, la colonna in oggetto espone i saldi economici 
aggregati relativi al Compendio Scisso, estratti dai conti economici 
dell’esercizio 2007 delle società ivi ricomprese, opportunamente rettificati, 
al fine di consentire di simulare gli effetti pro-forma della Scissione. 

 

Di seguito si espone il dettaglio del processo di determinazione dei dati 
inclusi nella colonna “Rettifiche pro-forma per riflettere la Scissione”. 
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 La colonna “Aggregato delle Società Scisse al 31 dicembre 2007” 
include i dati aggregati dei conti economici estratti dai bilanci al 31 
dicembre 2007 delle società facenti parte del Compendio Scisso, 
redatti secondo i Principi Contabili Italiani e riesposti secondo i criteri 
di classificazione delle informazioni finanziarie consolidate di Enertad 
predisposte secondo i Principi IFRS. Tali dati corrispondono a quelli 
riportati nel precedente Paragrafo 4.1.1. 

 La colonna “Rettifiche apportate per riflettere l’adozione dei Principi 
IFRS” include le rettifiche apportate ai dati economici aggregati 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 delle società facenti parte 
del Compendio Scisso per rideterminarne il valore secondo i Principi 
IFRS adottati da Enertad nella predisposizione delle  proprie 
informazioni finanziarie consolidate. Le rettifiche apportate sono 
relative all’applicazione della metodologia finanziaria nella 
contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria come previsto 
dallo IAS 17. In particolare: 

• decremento dei costi per servizi per 244 migliaia di Euro; 

• incremento degli ammortamenti per 263 migliaia di Euro; 

• incremento degli oneri finanziari per 100 migliaia di Euro; 

• rilevazione degli effetti fiscali cumulati delle rettifiche pari 
34 migliaia di Euro. 

 La colonna “Aggregato delle Società Scisse al 31 dicembre 2007 
IFRS” rappresenta la somma dei dati risultanti dalle colonne 
precedenti “Aggregato delle Società Scisse al 31 dicembre 2007” e 
“Rettifiche apportate per riflettere l’adozione dei Principi IFRS”. 

 La colonna “Scritture per riflettere la Scissione” riflette, con 
riferimento ai parchi eolici e agli impianti di produzione di energia 
idrica già in esercizio al 31 dicembre 2007, l’ammortamento del 
plusvalore allocato ad attività immateriali (concessioni); come 
precedentemente descritto tale ammortamento (101 migliaia di Euro) 
è determinato in funzione della durata residua delle concessioni a cui 
si riferisce; l’effetto fiscale correlato è pari a 32 migliaia di Euro. 

 La colonna “Rettifiche pro-forma per riflettere la Scissione” 
rappresenta la somma dei dati risultanti dalle colonne precedenti. 

Le principali componenti economiche riflesse nella colonna in esame 
sono relative alla attività operativa del Compendio Scisso che 
presenta uno squilibrio economico dovuto alla fase di start up delle 
attività di produzione di energia elettrica da fonte idrica e dalla 
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mancata operatività dei parchi eolici, i quali entreranno in produzione 
con le rispettive scadenze indicate nel Piano Industriale 2008-2011.  

 

5.2 Indicatori pro-forma 

5.2.1 Dati storici e pro-forma per azione 

 

 
Si precisa che il numero di azioni preso a riferimento per il calcolo ante 
Scissione degli indicatori consolidati per azione è pari a n. 94.876.941. Al 
31 dicembre 2007, il capitale sociale di Enertad sottoscritto e versato era 
pari ad Euro 94.876.941,00 ed è suddiviso in n. 94.876.941 azioni 
ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.  

Come descritto nel Paragrafo 2.1.2, in seguito all’operazione di Scissione il 
numero delle azioni di Enertad ammonterà a n. 132.666.675. Tale valore è 
quello utilizzato ai fini degli indici pro-forma post Scissione. 

 

5.2.2 Variazioni significative dei dati per azione di cui al 

precedente punto 5.2.1 per effetto della Scissione 

Le società facenti parte del Compendio Scisso non avevano ancora iniziato 
la loro attività operativa nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007. 
Conseguentemente, il mancato avvio della produzione nell’esercizio 2007 
preso a riferimento per la redazione dei dati economici pro-forma, 
combinato all’incremento del numero delle azioni rivenienti dall’aumento di 
capitale, hanno generato una sensibile contrazione degli utili per azione. 

 

5.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali 
e finanziari pro-forma 

 

La relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., concernente 
l’esame della redazione dei prospetti contabili (stato patrimoniale e conto 
economico) consolidati pro-forma, con l’espressione del giudizio di 
ragionevolezza delle ipotesi di base utilizzate per la redazione dei dati pro-
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forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata, nonché sulla 
correttezza dei principi contabili utilizzati per la redazione dei medesimi 
dati, è allegata al presente Documento Informativo quale Allegato 5.3. 

 

*** *** *** 
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6. EFFETTI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI 

DELL’OPERAZIONE SU ERG 

6.1 Descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari della 
Scissione su ERG S.p.A. 

Il presente Paragrafo intende fornire agli azionisti di ERG ed al mercato una 
descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari della Scissione. 

L’operazione di scissione parziale descritta nel Documento Informativo si 
connota come una aggregazione aziendale che coinvolge imprese o aziende 
sotto comune controllo (operazione “under common control”); in 
particolare, si tratta di una aggregazione in cui tutte le imprese o aziende 
sono, in ultimo, controllate da ERG sia prima sia dopo l’aggregazione 
aziendale ed il controllo non è di natura temporanea. 

L’operazione deve essere rilevata in entrambi i bilanci, separato e 
consolidato, di ERG, che applica i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS, 
secondo il principio della continuità dei valori. 

In particolare, i criteri di rilevazione contabile, in applicazione del principio 
della continuità dei valori, rientranti nell’ambito di quanto indicato nel 
principio IAS 8.10, coerentemente con la prassi internazionale e gli 
orientamenti della professione contabile italiana in tema di operazioni 
“under common control” (OPI 1) prevedono che ERG rilevi l’operazione in 
base ai loro valori contabili storici determinati secondo la base del costo. 

Pertanto l’operazione di scissione non produrrà effetti economici, 
patrimoniali e finanziari significativi sul bilancio consolidato e separato di 
ERG. 
 

 

*** *** *** 
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7. PROSPETTIVE DI ENERTAD E DEL GRUPPO ENERTAD 

7.1 Indicazione sull’andamento degli affari di Enertad 

7.1.1 Tendenze registrate nell’andamento della produzione e 

delle vendite 

Il perimetro di consolidamento al 31 marzo 2008 presenta importanti 
variazioni rispetto a quello al 31 marzo 2007 derivanti dall’acquisizione, 
perfezionata il 31 ottobre 2007, di cinque società francesi detentrici di 
altrettanti parchi eolici in esercizio per un totale di 55,2 MW; tale 
operazione è stata effettuata tramite la società EnerFrance Sas, controllata 
al 100%, appositamente costituita nel mese di ottobre 2007. I risultati 
economici delle società francesi sono consolidati a partire dal 1 novembre 
2007. 

I ricavi operativi delle attività continue (“eolico” e “servizi idrici”) del primo 
trimestre 2008, pari a 13,6 milioni di euro (di cui 11,4 relativi al business 
“eolico”), sono aumentati di 2,1 milioni di Euro rispetto al primo trimestre 
2007 poiché hanno beneficiato di: (i) consolidamento dei ricavi dei parchi 
francesi acquistati nell’ottobre 2007 (+3,6 milioni di Euro); (ii) aumento dei 
ricavi dei “servizi idrici” per 0,2 milioni di Euro (+12,3%); (iii) ricavi della 
Capo Gruppo per 0,6 milioni di Euro che nel medesimo trimestre 2007 
erano stati invece pari a zero. 

Il capitale investito netto al 31 marzo 2008 è pari a 265,8 milioni di Euro, 
in aumento di 9,9 milioni di Euro rispetto a quello al 31 dicembre 2007, che 
era pari a 255,9 milioni di Euro. L’aumento è dovuto agli investimenti nel 
business “Eolico” in Italia. 

 

7.1.2 Tendenze registrate nell’evoluzione dei costi e dei prezzi di 

vendita 

L’analisi dei ricavi delle vendite e delle prestazioni al 31 marzo 2008 è di 
seguito commentata in relazione al Settore Eolico e al Settore Idrico: 

• “Eolico”. L’incremento di 1,3 milioni di Euro dei ricavi operativi 
del Settore Eolico del primo trimestre 2008 rispetto al medesimo 
trimestre 2007 (+13,4%), da 10,0 a 11,4 milioni di Euro, è stato 
determinato dal consolidamento dei ricavi dei nuovi parchi eolici 
francesi, il cui acquisto si è perfezionato il 31 ottobre 2007, che 
hanno più che compensato la diminuzione del businesss “Eolico – 
Italia”. 

o Eolico – Italia: i ricavi dei parchi italiani sono stati pari a 7,8 
milioni di Euro, in diminuzione di 2,3 milioni di Euro rispetto 
al primo trimestre 2007 (-22,7%) a fronte di (i) diminuzione 
della produzione di energia ceduta del 12,5% riconducibile a 
sfavorevoli condizioni anemologiche, (ii) diminuzione del 
prezzo stimato dei Certificati Verdi da 115 Euro/MWh del 
primo trimestre 2007 a 95 Euro/MWh del medesimo 
trimestre 2008 (-17,4%); la metodologia per la stima del 
prezzo dei Certificati Verdi per il primo trimestre 2008 è 
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riconducibile alla nuova normativa sulle fonti energetiche 
rinnovabili approvata con la Legge Finanziaria 2008. Infatti, 
considerando i 180 euro/MWh quale tariffa cumulativa del 
prezzo dell’energia elettrica e di quello del Certificato Verde, 
da questo valore è stato detratto il prezzo medio dell’energia 
elettrica del trimestre applicato alla relativa fatturazione al 
gestore. 

Fa eccezione la produzione del parco di Viticuso che è stato 
caratterizzato da un aumento della produzione del 13,6% 
rispetto al primo trimestre 2007, poiché nel mese di febbraio 
2008 il parco ha iniziato a beneficiare della nuova linea di 
trasmissione che gli ha permesso di sfruttare la sua capacità 
installata di 9 MW, sino ad allora limitata a 3,5 MW. 

o Eolico – Francia: i ricavi di 3,6 milioni di Euro sono relativi 
alla produzione di 43.307 MWh relativa ai cinque parchi 
francesi acquisiti il 31 ottobre 2007. La normativa francese in 
materia di produzione di energia elettrica da fonte eolica 
prevede un prezzo di vendita al gestore EDF di 82 Euro per 
MWh comprensivo sia del prezzo dell’energia elettrica ceduta 
sia dell’incentivo. Tale tariffa è valida per dieci anni e viene 
indicizzata ogni anno al tasso d’inflazione; per ulteriori 
cinque anni la tariffa varia a seconda delle performance 
produttive dei parchi. 

• “Idrico”. I ricavi operativi del business dei servizi idrici sono 
aumentati di 0,2 milioni di Euro rispetto al primo trimestre 2007 
(+12,3%). L’incremento è dovuto esclusivamente alla società 
DSI Servizi Industriali S.r.l. i cui ricavi sono passati da 0,4 
milioni di Euro del primo trimestre 2007 a 0,7 milioni di Euro del 
primo trimestre 2008, avendo la controllata beneficiato della 
crescita dei volumi di rifiuti trattati, sia liquidi (+15%) sia solidi 
(+185%). Il positivo andamento dei ricavi di DSI Servizi 
Industriali ha più che compensato la flessione dei ricavi di Sodai 
Italia, diminuiti da 1,1 milioni di Euro del primo trimestre 2007 a 
1,0 milioni di Euro del primo trimestre 2008, in seguito alla 
diminuzione dei volumi di reflui trattati (-8,3%). 

 

7.1.3 Evoluzione della struttura finanziaria 

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2008 è 
passiva per 120,8 milioni di Euro. L’indebitamento è aumentato di 
9,1 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2007 quando la posizione 
finanziaria netta era rappresentata da un indebitamento pari a 111,7 
milioni di Euro. Tale aumento dell’indebitamento è riconducibile agli 
investimenti nel business “Eolico” e, in particolar modo, relativi al 
parco eolico di Faeto per il quale si segnalano le prime erogazioni del 
project financing.  
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7.2 Previsione o stime degli utili 

7.2.1 Dati previsionali 

Sulla base delle assunzioni indicate nel successivo Paragrafo 7.2.2, secondo 
i termini del Piano Industriale 2008-2011, il Gruppo Enertad prevede 
un’evoluzione dell’EBITDA pari al tasso di crescita composto (Compounded 
Average Growth Rate - CAGR) 2007-2011 del 65%, per un valore 
complessivo nel 2011 pari ad Euro 148,2 milioni. 

Il Piano Industriale 2008-2011 include, per il periodo di riferimento, un 
ciclo di investimenti finalizzato alla realizzazione del piano di crescita del 
Gruppo Enertad, che ammontano a 880 milioni di Euro, relativi al Settore 
Eolico per 863 milioni di Euro, al Settore Idroelettrico per 16 milioni di Euro 
ed al Settore Idrico per 1 milione di Euro. 

Si evidenzia che non è possibile garantire né il raggiungimento, in tutto o in 
parte, degli obiettivi previsionali riportati nel Piano Industriale 2008-2011, 
né che il conseguimento degli stessi avvenga nei tempi previsti, né che tali 
obiettivi siano, ove raggiunti, mantenuti nel tempo. 

7.2.2 Principali presupposti sui quali sono basate le previsioni 

dell'Emittente 

Il Piano Industriale 2008-2011 approvato dal Consiglio di Amministrazione 
della Società in data 12 maggio 2008 e i dati previsionali derivati dallo 
stesso Piano Industriale 2008-2011 - relativi all’EBITDA atteso dell’esercizio 
2011 ed agli investimenti complessivi del triennio 2008-2011 (i “Dati 
Previsionali”) - sono stati costruiti sulla base di alcuni presupposti di 
scenario esterno e di azioni strategiche chiave governate dal management 
della Società.  

Le previsioni economiche finanziarie elaborate dalla Società nell’analisi 
della fattibilità dei progetti di investimento hanno interessato un periodo 
più esteso rispetto al periodo esplicito di Piano Industriale 2008-2011, 
ossia dal 2008 al 2031, in linea con la durata della vita utile dei parchi 
eolici previsti nel Piano. 

I principi contabili adottati per l’elaborazione dei Dati Previsionali sono 
omogenei a quelli utilizzati dalla Società nella redazione del bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2007, ossia i Principi IFRS. 

I Dati Previsionali sono stati elaborati nella ragionevole prospettiva della 
continuità aziendale. La redditività prospettica risulta significativamente 
influenzata dall’andamento di variabili di scenario non controllabili da parte 
della Società e dall’effettiva realizzazione delle azioni strategiche 
pianificate, tra cui la realizzazione delle operazioni societarie richiamate 
nella Premessa al presente Documento Informativo. 

I Dati Previsionali sulle attività e sui risultati attesi del Gruppo a 
perfezionamento della Scissione, sono basati su valutazioni aziendali 
concernenti eventi futuri e sono soggetti ad eventi incerti, al di fuori del 
controllo della Società, il cui verificarsi potrebbe comportare scostamenti 
significativi rispetto alle previsioni formulate. Tali eventi incerti  
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comprendono, tra l’altro, l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti 
che incrementano la capacità produttiva. 

A causa dell’incertezza che caratterizza i Dati Previsionali, gli investitori 
sono invitati a non fare affidamento sugli stessi nell’assumere le proprie  
decisioni di investimento nel quadro e nei limiti di quanto sopra. 

Tra le assunzioni indicate nei seguenti paragrafi, le seguenti risultano al di 
fuori dell’influenza dell’organo di amministrazione del Gruppo:  

(i) l’evoluzione del mercato di riferimento ed, in particolare, 
dell’evoluzione normativa e delle prospettive di sviluppo; 

(ii) l’evoluzione dei prezzi dell’energia e del valore unitario dei 
certificati verdi; 

(iii) le potenzialità di incremento della capacità istallata (MW), 
relativamente alle ipotesi di sviluppo degli impianti esistenti e 
dei nuovi parchi ipotizzati (autorizzati e non); ciò con particolare 
riferimento ai parchi in via di sviluppo; 

(iv) l’effettiva produzione realizzata negli anni di piano; 

(v) l’effettiva realizzabilità degli investimenti previsti relativamente 
alle forniture degli aerogeneratori e le relative ipotesi di costo 
per singolo MW; 

(vi) l’evoluzione dei costi operativi e di struttura connessi allo 
sviluppo dei nuovi parchi eolici; 

(vii) lo scenario macroeconomico ed in particolare il tasso di 
inflazione. 

Le restanti assunzioni, benché possano essere influenzate in una certa 
misura dall’operato dell’organo di amministrazione del Gruppo, sono altresì 
dipendenti da fattori esterni e anche la loro realizzazione resta, pertanto, 
soggetta ai relativi rischi.  

Per una descrizione dei rischi relativi all’attuazione del Piano Industriale 
2008-2011 e all’incertezza che caratterizza le assunzioni su cui tale Piano si 
fonda ed ai dati previsionali riportati nel precedente Paragrafo 7.2.1 si 
rimanda ai precedenti Paragrafi 1.2 e 1.3 del presente Documento 
Informativo. 

Di seguito sono indicate le principali assunzioni – generali ed ipotetiche – 
sottostanti l’elaborazione del Piano Industriale 2008-2011, unitamente una 
ad sintetica descrizione del loro contenuto.  

a)  Assunzioni ipotetiche di carattere generale  

Il management ha predisposto il Piano Industriale 2008-2011 teso, 
prevalentemente, allo sviluppo del settore delle energie rinnovabili da 
realizzare attraverso un consistente aumento della capacità installata (MW 
complessivi erogabili). 

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso un piano di investimenti la cui 
realizzazione porterà il Gruppo Enertad a diventare uno degli operatori di 
riferimento nel settore delle energie rinnovabili.  
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Il Piano considerato si basa sulle seguenti assunzioni di carattere generale.  
 

1. E’ stata operata, dal management della Società, una 
suddivisione dei parchi eolici in diverse “categorie” di rischio di 
ciascun progetto, secondo la seguente classificazione:  

 
• parchi operativi; 
 
• parchi in costruzione; 

 
• parchi autorizzati;  

 
• parchi in sviluppo la cui realizzazione è prevista entro il 

2011;  
 

• parchi in sviluppo la cui realizzazione è prevista 
successivamente al 2011 (Pipeline post 2011);  

 
2. ai fini della determinazione dei Dati Previsionali, la Società ha 

assunto l’integrale realizzabilità dei parchi eolici la cui entrata in 
esercizio è comunque prevista entro il 2011, fatto salvo quanto 
simulato con le sensitivity di cui al successivo punto c) 
(Assunzioni di carattere ipotetico circa alcuni presupposti 
essenziali al raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale 
2008-2011). Per le considerazioni effettuate sulle prospettive di 
successo nella realizzazione dei parchi non operativi ai fini della 
valutazione di Enertad e del Compendio Scisso ai fini della 
determinazione del Rapporto di Concambio si rimanda a quanto 
specificato nel Paragrafo 2.2.2.  

 
3. la produzione di elettricità stimata per periodo

 
è stata valutata, 

al fine di ottenere i ricavi del triennio 2008-2011 (i “Ricavi di 
Piano Industriale”) moltiplicando la stessa per il valore 
risultante dalla somma algebrica delle seguenti grandezze:  

 
a. il prezzo di cessione dell’elettricità, stimato dal 

management della Società; e 
 
b. il valore dei Certificati Verdi, stimato dal management 

della Società.  
 

Le grandezze, di cui ai precedenti punti a) e b), sono state 
opportunamente combinate, tenendo conto dei periodi in cui il 
Gruppo Enertad ha diritto ai Certificati Verdi e degli effetti legati 
all’evoluzione dello scenario macroeconomico;  

 
4. la costruzione del piano è stata effettuata, quindi, sottraendo ai 

ricavi, determinati come evidenziato al punto 3, le seguenti voci 
di costo stimate dal management:  

 
• i costi operativi (Opex), la cui composizione è data da 

costi per locazione di terreni, per il pagamento di 
royalties agli Enti locali per la produzione di energia 
elettrica e da costi per manutenzione; 
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• i costi di struttura (overheads), la cui composizione è 
data prevalentemente da costi del personale, costi per 
servizi da altre società del Gruppo, costi per sviluppo 
IT, costi per gli organi sociali, per affitto uffici, per 
consulenze, per spese generali.  

 
5. Il Piano Industriale 2008-2011 è stato elaborato con lo sviluppo 

del conto economico fino all’EBITDA.  

Dal punto di vista dei Ricavi di Piano Industriale 2008-2011 
relativi alla capacità installata prevista che i parchi saranno in 
grado di generare, la Società ha fatto riferimento a ipotesi 
sull’energia prodotta e sulle relative tariffe che verranno 
applicate. 

Con riferimento alla variabile di energia prodotta (l’“Energia 
Prodotta”), essa rappresenta una variabile esogena che 
dipenderà da: 

• la capacità che verrà installata negli anni di piano; 

• l’effettivo utilizzo della suddetta capacità, funzione 
dell’entrata in esercizio e della effettiva ventosità che si 
registrerà nei parchi. A tal proposito la Società ha fatto 
riferimento agli studi anemometrici effettuati in fase di 
analisi di fattibilità degli investimenti e che si riferiscono 
a delle previsioni la cui attendibilità statistica è stata 
stimata facendo riferimento a delle distribuzioni di 
probabilità associate alle misure di velocità del vento 
registrate nei parchi. In particolare si è fatto riferimento 
ai dati di velocità media del vento rilevati 
statisticamente con una probabilità del 75% (“P75”). 

Con riferimento al prezzo dell’energia, ed in particolare alle 
tariffe nazionali, le previsioni sono state sviluppate dal 
management ipotizzando un’evoluzione del prezzo di riferimento 
per l’energia sulla base di quanto stabilito dalla Finanziaria 
2008, considerando l’evoluzione del prezzo unitario nazionale 
(“PUN”), elaborato sulla base di un modello di simulazione 
energetico sviluppato dalla Società in funzione di variabili 
relative alla domanda di energia elettrica, di scenario petrolifero 
e macroeconomico.  

Il Piano Industriale 2008-2011 è stato redatto facendo riferimento a 
previsioni nominali. 

b) Assunzioni di carattere ipotetico circa l’andamento dei costi e 
dei ricavi o di fattori che ne influenzino apprezzabilmente 
l’evoluzione. 

Con riferimento alle previsioni di tariffe, il management ha ipotizzato 
un’evoluzione del prezzo di riferimento per l’energia sulla base di quanto 
stabilito dalla Finanziaria 2008 considerando: 

• un’evoluzione del PUN, elaborato sulla base di un modello di 
simulazione energetico sviluppato dalla Società sulla base di 
variabili relative alla domanda ed offerta di energia elettrica, di 
scenario petrolifero e macroeconomico; 
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• uno sviluppo dei Certificati Verdi ipotizzando un price cap 
massimo per ogni anno di piano (Euro/MW 180 per il 2008-
2010, rivalutato con cadenza triennale). 

Il Piano Industriale 2008-2011 include, per il periodo di riferimento, un 
ciclo di investimenti finalizzato alla realizzazione del piano di crescita del 
Gruppo Enertad, che ammontano a 880 milioni di Euro, relativi al Settore 
Eolico per 863 milioni di Euro, al Settore Idroelettrico per 16 milioni di Euro 
ed al Settore Idrico per 1 milione di Euro. 

Relativamente alle modalità di finanziamento degli stessi investimenti si 
rimanda a quanto riportato nel Paragrafo 2.2 del Documento Informativo. 

Gli investimenti nel settore Eolico incrementeranno la capacità installata in 
energia eolica da 134 MW (al 31 dicembre 2007) a 699 MW (al 31 
dicembre 2011).  

Le ipotesi di sviluppo degli investimenti in nuova capacità produttiva di 
energia eolica sono state elaborate sulla base del portafoglio di parchi 
autorizzati o già in costruzione e di nuovi parchi in via di sviluppo. 

Di seguito si riporta la ripartizione degli investimenti tra autorizzati, in 
costruzione, in fase di sviluppo, e il relativo sviluppo nel periodo 
considerato: 

Investimenti nel 
settore Eolico 2008 2009 2010 2011 

Nuovi Sviluppi Francia 3,7% 7,0% 10,9% 27,7% 

Nuovi Sviluppi Italia 20,6% 39,9% 61,5% 60,9% 

Parchi autorizzati 15,2% 28,5% 20,4% 7,7% 

Parchi in costruzione 60,4% 24,6% 7,1% 3,8% 

% di ripartizione del 
Totale Investimenti  12,7% 32,6% 39,3% 14,4% 

 

Dal punto di vista della capacità della Società di reperire nei tempi previsti 
da piano, le forniture di aerogeneratori necessarie al suddetto piano di 
investimenti, la Società prevede di coprire in parte il relativo fabbisogno 
con accordi preesistenti ed in parte con nuovi accordi ancora da finalizzare 
(alla data del Documento Informativo Enertad si è assicurata la fornitura 
del 100% degli aerogeneratori necessari per l’anno 2009, del 98% di quelli 
necessari per l’anno 2010 e del 41% di quelli necessari per l’anno 2011). 

In particolare l’accordo quadro siglato a maggio 2008 con la società 
Repower System AG, prevede la fornitura di aerogeneratori da 2 MW, fino 
ad un totale di 80 unità equivalenti ad una capacità di 160 MW (di cui 30 
unità, equivalenti ad una capacità di 60 MW, in opzione).  

Le ipotesi di realizzazione, in termini di costi e di effettiva disponibilità da 
parte dei fornitori degli apparati aerogeneratori, sono state sviluppate 
tenendo conto delle condizioni contrattualizzate con Repower System AG 
nel suddetto accordo quadro. 

Il suddetto accordo non garantisce in ogni caso la fornitura degli 
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aerogeneratori per tutti gli impianti in fase di sviluppo (cfr. Paragrafo 1.1 
del presente Documento Informativo in merito al rischio di non reperibilità 
degli aerogeneratori e suoi impatti sulle attività di gestione e manutenzione 
degli stessi).  

Con riferimento alla variabile di energia prodotta, essa rappresenta una 
variabile esogena che dipenderà all’effettiva ventosità che si registrerà nei 
parchi. 

A tal proposito la Società ha fatto riferimento agli studi anemometrici 
effettuati in fase di analisi di fattibilità degli investimenti e che si riferiscono 
a delle previsioni la cui attendibilità statistica è stata stimata pari ad un 
fattore P75. 

L’evoluzione dei costi operativi relativi ai parchi in costruzione, autorizzati e 
in via di sviluppo è stata determinata considerando un importo unitario per 
MWh stimato tenendo conto dei contratti in essere per i parchi esistenti 
nonché delle valutazioni specifiche per singolo parco. 

Infine, relativamente al tasso di inflazione, il Piano Industriale 2008-2011 è 
stato redatto facendo riferimento a previsioni nominali. 

c)  Assunzioni di carattere ipotetico circa alcuni presupposti 
essenziali al raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale 
2008-2011 

Il Piano Industriale 2008-2011 assume la piena ed efficace realizzazione 
delle azioni previste, nel rispetto dei tempi ipotizzati, e in particolare:  

– l’ottenimento delle autorizzazioni relative ai nuovi parchi nonché 
la piena ed efficace realizzazione degli investimenti ipotizzati per 
lo sviluppo dei parchi eolici. In particolare, l’iter autorizzativo 
risulta particolarmente complesso e, assumendo la disponibilità 
del sito e l’assenza di particolari fattori ostativi, si conclude 
mediamente in un periodo di tempo compreso tra uno e tre 
anni. Il mancato ottenimento delle autorizzazioni o dei permessi 
necessari o la loro successiva revoca o annullamento 
potrebbero, rispettivamente, ritardare o interrompere la 
realizzazione e l’entrata in esercizio degli impianti ovvero 
determinare un’interruzione o una sospensione dell’attività 
produttiva dei Parchi Eolici operativi, e ciò anche a causa del 
contenzioso amministrativo che necessariamente ne 
deriverebbe; 

– l’evoluzione della normativa relativa ai certificati verdi e al 
prezzo dell’energia in linea con quanto ipotizzato nel periodo 
2008-2011; 

– l’ottenimento dei mezzi finanziari necessari al finanziamento del 
Piano Industriale 2008-2011, secondo la tempistica ivi inclusa; 

– l’assenza di circostanze che comportino l’esigenza di effettuare 
eventuali svalutazioni di attività; 

– l’assenza di mutamenti strutturali nel tempo dello scenario 
macro-economico, geo-politico e ambientale utilizzato nella 
definizione delle ipotesi previste nel Piano Industriale 2008-
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2011, con particolare riferimento all’evoluzione del mercato di 
riferimento. 

Alcune delle sopraelencate assunzioni ipotetiche presentano profili di 
soggettività e rischio di particolare rilievo. Esse sono quindi caratterizzate 
da un maggiore grado di aleatorietà in quanto risultano correlate a processi 
di cambiamento e riorganizzazione dell’attività aziendale. 
 
Sono state conseguentemente predisposte le analisi di sensitività in 
relazione alle seguenti variabili, mantenendo costanti tutte le altre 
assunzioni del Piano Industriale 2008-2011: 

 
• Capacità Installata: ipotizzando una variazione in aumento (in 

diminuzione) percentuali del 10% rispetto alla capacità prevista 
negli anni di Piano Industriale 2008-2011, si rilevano i seguenti 
effetti sull’EBITDA: 

o incremento (decremento) di 6,4 milioni di Euro nel 
2009; 

o incremento (decremento) di 10,0 milioni di Euro nel 
2010; 

o incremento (decremento) di 18,9 milioni di Euro nel 
2011. 

E’ da rilevare come, con riferimento al parco eolico di Tursi 
Colobraro, gestito dalla controllata Eos 5-Tursi Colobraro S.r.l. è 
in essere una intimazione alla immediata sospensione dei lavori 
intimata in data 26 settembre 2007 dalla Giunta della Regione 
Basilicata a valle di un regolare iter autorizzativo svoltosi 
secondo la normativa in vigore (procedura “ordinaria”) prima 
dell’avvento del D. Lgs. 387/2003. In data 17 aprile 2008 si è 
tenuta l’udienza dinanzi al TAR Basilicata relativa al ricorso 
presentato dal promotore contro la Regione Basilicata per la 
sospensione dei lavori del parco eolico di Tursi Colobraro. La 
decisione del Collegio verrà adottata una volta risolta la 
questione di legittimità costituzionale della legge regionale 
interessata, sollevata durante il procedimento. Alla data 
odierna, non sono stimabili i tempi di ripresa dei lavori e di 
completamento del parco che dipendono dal positivo esito del 
ricorso amministrativo instaurato davanti al TAR della Regione 
Basilicata da parte del promotore e dei Comuni interessati.  

Con riferimento al parco di Tursi Colobraro, la mancata 
realizzazione di tale parco comporta una diminuzione 
dell’EBITDA di: 

o Euro 0 milioni nel 2009; 

o Euro 0 milioni nel 2010; 

o Euro 10,3 milioni nel 2011 (pari negli scenari di 
sensitivity rispettivamente a Euro 9,3 milioni ed Euro 
11,3 milioni). 
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Con riferimento alle diverse probabilità di successo di 
realizzazione dei parchi, si evidenza che l’eventuale mancata 
realizzazione di tutti i parchi in fase di sviluppo ricompresi nel 
Piano Industriale 2008-2011 comporterà una diminuzione 
dell’EBITDA di: 

o Euro 0 milioni nel 2009; 

o Euro 13,3 milioni nel 2010; 

o Euro 54,6 milioni nel 2011. 

• Energia Prodotta: ipotizzando una variazione in aumento (in 
diminuzione) del 10% rispetto al volume di energia prodotta 
previsto negli anni di Piano Industriale 2008-2011, si rilevano i 
seguenti effetti sull’EBITDA: 

o incremento (decremento) di 6,4 milioni di Euro nel 
2009; 

o incremento (decremento) di 10,0 milioni di Euro nel 
2010; 

o incremento (decremento) di 18,9 milioni di Euro nel 
2011. 

• Prezzo dell’Energia: ipotizzando una variazione in aumento (in 
diminuzione) del 10% rispetto al valore del Prezzo dell’Energia 
previsto negli anni di Piano Industriale 2008-2011, si rilevano i 
seguenti effetti sull’EBITDA: 

o incremento (decremento) di 3,4 milioni di Euro nel 
2009; 

o incremento (decremento) di 5,3 milioni di Euro nel 
2010; 

o incremento (decremento) di 9,3 milioni di Euro nel 
2011. 

• Prezzo dei Certificati Verdi: ipotizzando una variazione in 
aumento (in diminuzione) del 10% rispetto al valore di 
Certificati Verdi previsto negli anni di Piano Industriale 2008-
2011, si rilevano i seguenti effetti sull’EBITDA: 

o incremento (decremento) di 3,0 milioni di Euro nel 
2009; 

o incremento (decremento) di 4,8 milioni di Euro nel 
2010; 

o incremento (decremento) di 9,6 milioni di Euro nel 
2011. 
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• Andamento del tasso di inflazione: tale variabile, per come 
risulta strutturato il modello di previsione impatta soltanto sui 
Costi di Struttura e sui Costi Operativi. Si rimanda pertanto alle 
sensitivities effettuate su tali voci di costo per le indicazioni di 
sensibilità dell’EBITDA all’inflazione. 

• Costi Operativi: ipotizzando una variazione in aumento (in 
diminuzione) del 10% rispetto al valore unitario per MW 
previsto negli anni di Piano Industriale 2008-2011 per tale voce 
di costo, si rilevano i seguenti effetti sull’EBITDA: 

o decremento (incremento) di 1,2 milioni di Euro nel 
2009; 

o decremento (incremento) di 1,9 milioni di Euro nel 
2010; 

o decremento (incremento) di 3,4 milioni di Euro nel 
2011. 

• Costi di Struttura: ipotizzando una variazione in aumento (in 
diminuzione) del 10% rispetto al valore previsto per tale voce di 
costo negli anni di Piano Industriale 2008-2011, si rilevano i 
seguenti effetti sull’EBITDA: 

o decremento (incremento) di 1,0 milioni di Euro nel 
2009; 

o decremento (incremento) di 1,0 milioni di Euro nel 
2010; 

o decremento (incremento) di 1,0 milioni di Euro nel 
2011. 

7.2.3 Relazione sulla coerenza delle dichiarazioni previsionali o 

della stima degli utili con i criteri contabili adottati da 

Enertad 

La società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha emesso una relazione 
relativa alle verifiche svolte sui Dati Previsionali riportati nel precedente 
Paragrafo 7.2.1. 

Copia di tale relazione è allegata al presente Documento Informativo quale 
Allegato 7.2.3. 

 

*** *** *** 

 

Raffaele Tognacca            Alessandro Garrone 

Amministratore Delegato Enertad S.p.A.            Amministratore Delegato ERG S.p.A. 

           (per quanto attiene ai contenuti relativi a ERG S.p.A.) 
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI 
DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI A NORMA DELLE 
DISPOSIZIONI DELL’ART. 154/bis COMMA 2 DEL D. LGS 58/1998 
(TESTO UNICO DELLA FINANZA) 

I sottoscritto Luca Giorgerini, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari, attesta in conformità a quanto previsto 
dal secondo comma dell’art. 154/bis del “Testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria” che, a quanto consta, le situazioni 
economiche e patrimoniali rappresentate nel presente Documento 
Informativo corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle 
scritture contabili. 

 

19 giugno 2008  

 

F.to Luca Giorgerini 

Dirigente Preposto Redazione Documenti Contabili Societari 
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