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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Alpherg S.p.A. (la Società) costituito
dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 marzo 2021, dal conto economico, dal conto economico
complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio
chiuso a tale data e dalle note illustrative al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi
principi contabili applicati.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 marzo 2021 e del risultato economico e dei flussi
di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards
adottati dall’Unione Europea.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità al Code of Ethics for Professional Accountants
(IESBA Code), ed abbiamo rispettato le norme etiche in conformità a tali requisiti. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards
adottati dall’Unione Europea e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno
dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione della Società o per
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
▪

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il
nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

▪

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

▪

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

▪

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possano far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;

▪

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Gli amministratori della Alpherg S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione della Alpherg S.p.A. al 31 marzo 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio
e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Alpherg S.p.A. al 31
marzo 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su
eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Alpherg S.p.A. al
31 marzo 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite
nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Milano, 29 settembre 2021
BDO Italia S.p.A.

Luigi Riccetti
Socio
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ALPHERG S.P.A.
Relazione Finanziaria al 31 marzo 2021
Bilancio d’esercizio
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 marzo 2021
Attività
Attività non correnti
Imm. Immateriali
Imm. Materiali
Avviamento
Totale attività non correnti
Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali correnti
Crediti tributari
Attività per imposte anticipate
Strumenti finanziari derivati
Attività finanziarie correnti
Altre attività correnti
Disponibilità liquide
Totale attività correnti

Note

1.787
1.335.190
17.806.330
19.143.307

31/03/2020

di cui verso
parti
correlate

9.415
1.502.401
17.806.330
19.318.145

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

353
87.191.493
12.258.932
38.240
11.229.284
10.519.136
7.741.338
6.487.429
135.466.205

14.372.150
11.880.675

10.519.136

154.609.512

Note

Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva legale
Altre Riserve
Riserva Cash Flow Hedge
Riserva per utili e perdite attuariali
Utili/Perdite a nuovo
Utile/Perdita dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

31/03/2021

3.206.821
201.391.122
7.022.159
1.900.606
6.805.010
15.786.151
13.195.888
5.153.461
254.461.218

69.667.361
7.013.114

15.786.151

273.779.363
di cui verso
parti
correlate

31/03/2020

di cui verso
parti
correlate
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Passività non correnti
Passività per Benefici a dipendenti
Passività per imposte differite
Passività per leasing
Totale Passività non correnti

4.1
4.2
4.3

Passività correnti
Debiti finanziari correnti
Debiti commerciali correnti
Debiti Tributari
Strumenti derivati passivi
Altri debiti correnti
Totale Passività correnti

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Totale Patrimonio Netto e Passività

di cui verso
parti
correlate

1
1.1
1.2
1.3

Totale attività

Patrimonio netto e passività

31/03/2021

10.000.000
58.430
20.000.000
0
(30.137)
1.116.875
802.100
31.947.268

10.000.000
7.455
20.000.000
(4.471.045)
(23.649)
149.520
1.019.496
26.681.777

263.077
815
1.178.955
1.442.848

262.624
8.819
1.290.501
1.561.944
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5
37.899.809
78.151.252
650.419
4.517.916
121.219.396
154.609.512

4.030.020
618.764

23.553.881
210.865.033
648.493
6.201.173
4.267.063
245.535.642

45.207.504
545.351

273.779.363
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Prospetto dell'utile d'esercizio e Conto economico complessivo al 31 marzo 2021
Conto economico
Ricavi
Ricavi di vendita
Altri ricavi e proventi
TOTALE RICAVI
Costi per acquisti materie
Costi per servizi
Variazione netta di fair value su derivati
Variazione rimanenze
Costo personale
Ammortamenti
(Svalutazioni) ripristini di valore su crediti
Risultato operativo
Proventi Finanziari
Oneri finanziari
Utili e (perdite) su cambio
Risultato prima delle imposte derivante dalle attività in
funzionamento
Imposte
Imposte correnti
Imposte anticipate
Imposte differite PL
Risultato netto derivante dalle attività in
funzionamento
Risultato netto delle attività cessate
Risultato Netto

Note

31/03/2021

di cui verso
parti

di cui verso
parti

31/03/2020

6
6.1
6.2

1.105.105.821
412.982
7 1.105.518.803
7.1
(1.050.419.168)
7.2
(47.203.917)
7.3
(98.357)
7.4
(3.206.468)
7.5
(1.502.996)
7.6
(209.542)
7.7
(40.000)
2.838.355
8
19.320
(1.697.677)
(1.960)

75.035.070

1.461.495.543
372.608
1.461.868.150
(79.133.376) (1.406.156.492)
(7.030.650)
(51.976.426)
(159.480)
1.604.774
(1.435.879)
(207.962)

1.158.037

1.439.180

(231.702)
(132.239)
8.004

(503.807)
90.290
(6.167)

802.100

1.019.496

802.100

1.019.496

424.672.650

(297.915.048)
(12.653.485)

3.536.685

(468.431)

41.449
(1.927.248)
(211.706)

(1.088.712)
(45.294)
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Altre componenti di conto economico complessivo
Risultato netto dell'esercizio

31/03/2021 31/03/2020
802.100

1.019.496

A) Variazione Riserva di Cash Flow Hedge

4.471.045

(301.436)

- Utili(perdite) da valutazione dell'esercizio
- Imposte +/-

6.201.173
(1.730.127)

(418.080)
116.644

B) Utili(perdite) attuariali

(6.489)

-

C) Riserva IFRS 16

(1.166)

7.871

Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte (A+B)

4.463.391

(293.565)

Totale risultato netto complessivo

5.265.491

725.931
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO AL 31 marzo 2021
Descrizione

PN alla data di costituzione (19/07/18)
Aumento di capitale
Conferimento
Sottoscrizione capitale Trafigura
Valutazione derivati di copertura
TFR (IAS 19)
Risultato di esercizio corrente
Totale variazioni nell'esercizio 2018-19
di cui totale risultato netto complessivo 2018/19
Patrimonio netto al 31 marzo 2019
Destinazione risultato anno precedente
Riserva applicazione IFRS 16
Variazione derivati di copertura
Risultato di esercizio corrente
Totale variazioni nell'esercizio 2019-20
di cui totale risultato netto complessivo 2019/20
Patrimonio netto al 31 marzo 2020
Destinazione risultato anno precedente
Riserva applicazione IFRS 16
TFR (IAS 19)
Variazione derivati di copertura
Risultato di esercizio corrente
Totale variazioni nell'esercizio 2020-21
di cui totale risultato netto complessivo 2020/21
Patrimonio netto al 31 marzo 2021

Capitale
sociale

Riserva
Riserva
sovrapprezzo
legale
azioni

100.000
1.566.667
5.000.000
3.333.333

Riserva Cash Riserva per utili e Utili/(Perdite) Utile/(perdita)
Flow Hedge perdite attuariali
a nuovo dell'esercizio

3.333.333
10.000.000
6.666.667
(4.169.610)
(23.649)

9.900.000

20.000.000

10.000.000

20.000.000

(4.169.610)
(4.169.610)
(4.169.610)

(23.649)
(23.649)
(23.649)

7.455

141.649
7.871

149.104
149.104
149.104
149.104
(149.104)

(301.435)
10.000.000

7.455

-

7.455 20.000.000
50.975

(301.435)
(301.436)
(4.471.045)

(23.649)

149.520
7.871
149.520
968.521
(1.166)

1.019.496
870.392
1.019.496
1.019.496
(1.019.496)

(6.489)
4.471.045
10.000.000

50.975

-

58.430 20.000.000

4.471.045
4.471.045
-

(6.489)
(6.489)
(30.137)

967.355
(1.166)
1.116.875

802.100
(217.396)
802.100
802.100

Totale

100.000
4.900.000
15.000.000
10.000.000
(4.169.610)
(23.649)
149.104
25.855.846
(4.044.154)
25.955.846
7.871
(301.435)
1.019.496
725.932
725.931
26.681.777
(1.166)
(6.489)
4.471.045
802.100
5.265.491
5.265.491
31.947.268

Rendiconto Finanziario
Descrizione
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
Accantonamento/(utilizzi) netti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti
finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Variazione dei crediti e debiti commerciali
Variazione di altre voci del capitale circolante netto
Interessi incassati/(pagati)
A) Flusso monetario da attività di esercizio da attività continue
(Incremento) Decremento delle Immob. Immateriali e materiali
B) Flusso monetario da attività d'investimento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Incremento/(Decremento) debiti medio-lungo verso banche
Variazione altre attività finanziarie correnti e non correnti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
C) Flusso monetario da attività di finanziamento
Flusso monetario netto di esercizio (A ± B ± C)
Disponibilità liquide iniziali
Disponibilità liquide finali

31/03/2021
802.100
355.937
(1.678.357)
453
209.542

31/03/2020
1.019.496
419.684
(1.885.799)
43.173
207.962

(4.424.275)

(6.547.173)

3.206.468
(18.514.152)
(5.272.945)
1.598.540
(23.716.689)
(34.703)
(34.703)

(1.604.774)
(9.959.825)
1.503.381
1.206.302
(15.597.573)
(9.608)
(9.608)

(1.143.847)
15.489.775
10.739.431

10.285.809
298.253

25.085.360
1.333.968
5.153.461
6.487.428

10.584.061
(5.023.119)
10.176.580
5.153.461
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Note illustrative al bilancio d’esercizio di Alpherg S.p.A. al 31 marzo 2021
Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio d’esercizio di Alpherg S.p.A. (di seguito “Alpherg” o la
“Società”) al 31 marzo 2021, composto dal Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine
dell’esercizio, dal prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e Conto economico complessivo alla fine
dell’esercizio, dal Prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo dell’esercizio, dal
Rendiconto finanziario d’esercizio, dal Prospetto delle variazioni di patrimonio netto nonché le correlate Note
illustrative, che contengono i principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative. Il bilancio è stato
predisposto in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) efficaci alla data di
redazione del bilancio, approvati dall’International Accounting Standards Board (IASB) ed adottati
dall’Unione Europea, costituiti dagli International Financial Reporting Standards (IFRS), dagli International
Accounting Standards (IAS) e dalle interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) e dello Standing Interpretations Committee (SIC), collettivamente indicati “IFRS” e ai
sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 38/05. I valori esposti nelle Note illustrative al Bilancio d’esercizio, ove non
diversamente specificato, sono esposti in euro e arrotondati qualora necessario all’euro.
Le note al bilancio sono presentate in maniera sistematica, nei limiti del possibile, considerando l’effetto sulla
comprensibilità del bilancio.
Per ogni voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, del prospetto dell’utile d’esercizio e delle
altre componenti di conto economico complessivo, del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del
rendiconto finanziario si rinvia alla relativa informativa presente nelle note.
Vi forniamo di seguito le informazioni ritenute rilevanti al fine di consentirVi di valutare l’oggetto dell’entità,
le politiche ed i processi per la gestione del capitale.
La pubblicazione e l’emissione del presente documento è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione
del 27 settembre 2021. La Alpherg S.p.A. è una società per azioni, registrata e domiciliata in Italia e ha sede
in Corso Europa, 2 (MI).
Attività svolte
La Società svolge, come attività prevalente, la commercializzazione del gas naturale e del power, sia in Italia
sia all’estero, in qualità di grossista ma anche di venditore al dettaglio a clienti finali. La Società gestisce inoltre
tutte le operazioni di trading e di logistica ad esse associate, come ad esempio il trasporto e lo stoccaggio.
Schemi di bilancio adottati dalla Società
Gli schemi di bilancio primari adottati hanno le seguenti caratteristiche:
• il Conto Economico è scalare con le singole poste analizzate per natura ed evidenzia le Altre
componenti di conto economico complessivo in cui sono riportate le componenti del risultato sospese
a patrimonio netto;
• nello Stato patrimoniale le attività e le passività sono analizzate per scadenza, separando le poste
correnti e non correnti con scadenza, rispettivamente, entro e oltre 12 mesi dalla data di bilancio;
• il Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide è predisposto esponendo i flussi finanziari secondo
il “metodo indiretto”, come consentito dallo IAS 7;
• il prospetto Variazione del Patrimonio Netto evidenzia separatamente i flussi inerenti le componenti
della riserva di altre componenti del risultato complessivo.

Eventuale appartenenza a un Gruppo
Alpherg S.p.A. appartiene al Gruppo Enoi, controllato al 31 marzo 2021 dalla Holding Alrescha Investimenti
S.r.l..
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Criteri di valutazione e Principi contabili
Di seguito sono indicati i criteri adottati nella redazione del bilancio di esercizio al 31 marzo 2021; i principi
contabili descritti di seguito non sono cambiati rispetto a quelli adottati al 31 marzo 2020.

Classificazione corrente/non corrente
Le attività e passività nel bilancio della Società sono classificate secondo il criterio corrente/non corrente.
Un’attività è corrente quando:
- si suppone che sia realizzata, oppure è posseduta per la vendita o il consumo, nel normale
svolgimento del ciclo operativo;
- è detenuta principalmente con la finalità di negoziarla;
- si suppone che sia realizzata entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o
- è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti a meno che non sia vietato scambiarla o
utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
Tutte le altre attività sono classificate come non correnti.
Una passività è corrente quando:
- è previsto che si estingua nel suo normale ciclo operativo;
- è detenuta principalmente con la finalità di negoziarla;
- deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o
- la Società non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno
dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
La Società classifica tutte le altre passività come non correnti.
Attività e passività per imposte anticipate e differite sono classificate tra le attività e le passività non correnti.
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali e Avviamento
Le attività immateriali acquisite separatamente sono inizialmente rilevate al costo, mentre quelle acquisite
attraverso operazioni di aggregazione aziendale sono iscritte al fair value alla data di acquisizione. Dopo la
rilevazione iniziale, le attività immateriali sono iscritte al costo al netto dell’ammortamento cumulato e di
eventuali perdite di valore accumulate. Le attività immateriali prodotte internamente non sono capitalizzate ed
i relativi costi rilevano nel conto economico dell’esercizio in cui sono state sostenute.
La vita utile delle attività immateriali è valutata come definita o indefinita.
Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate sistematicamente lungo la loro vita utile e
sono sottoposte alla verifica di congruità del valore ogni volta che vi siano indicazioni di una possibile perdita
di valore. Il periodo di ammortamento e il metodo di ammortamento di una attività immateriale a vita utile
definita è riconsiderato almeno alla fine di ciascun esercizio. I cambiamenti nella vita utile attesa o delle
modalità con cui i benefici economici futuri legati all’attività si realizzeranno sono rilevati attraverso il
cambiamento del periodo o del metodo di ammortamento, a seconda dei casi, e sono considerati come
cambiamenti di stime contabili. Il costo dell’ammortamento delle attività immateriali a vita utile definita è
rilevato nel conto economico nella categoria di costo coerente alla funzione dell’attività immateriale.
Le attività immateriali con vita utile indefinita (nel caso specifico l’”avviamento”) non sono ammortizzate, ma
sono sottoposte almeno annualmente alla verifica di perdita di valore sia a livello individuale sia a livello di
unità generatrice di flussi di cassa. Le eventuali svalutazioni non sono oggetto di successivi ripristini di valore.
La valutazione di vita utile indefinita è rivista annualmente per determinare se tale attribuzione continui a
essere supportabile. Nel caso in cui non lo fosse, il cambiamento da vita utile indefinita a vita utile definita è
applicato su base prospettica.
Gli utili o le perdite derivanti dall’eliminazione di una attività immateriale sono misurati come differenza tra
il ricavo netto della dismissione e il valore contabile dell’attività immateriale e sono rilevate nel Conto
Economico nell’esercizio in cui avviene l’eliminazione.
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Immobilizzazioni materiali
In bilancio sono iscritte al costo di acquisto, di produzione o di conferimento, comprensivi di eventuali oneri
accessori e dei costi diretti necessari a rendere l’attività disponibile per l’uso e al netto di eventuali contributi
in conto capitale. Successivamente le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate con il modello del costo.
L’ammortamento inizia quando il bene diviene disponibile per l’uso ed è calcolato secondo il modello lineare
usando il tasso ritenuto rappresentativo della vita utile stimata del bene. Data la natura dei beni iscritti nelle
singole categorie, non si sono rilevate parti significative che hanno differenti vite utili.
I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa delle attività materiali
sono rilevati all’attivo patrimoniale quando è probabile che incrementino i benefici futuri attesi del bene.
Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza fra il ricavo
di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al conto economico dell’esercizio.
Le aliquote annue di ammortamento sono le seguenti: impianti elettrici e telefonici, fax, computer e
condizionatore 20%, automezzi 25% e arredamento dal 12% al 15%.
IFRS 16 Leasing
La Società ha adottato l’IFRS 16 utilizzando il modified retrospective approach, con data di prima applicazione
al 1° aprile 2019.
L’applicazione del nuovo principio ai contratti identificati ha determinato:
• nello stato patrimoniale: l’iscrizione iniziale (i) di un debito finanziario pari al valore attuale dei canoni
minimi futuri obbligatori che il conduttore dovrà pagare a partire dal 1° aprile 2019, che sarà
successivamente ridotto man mano che i canoni di noleggio saranno pagati; (ii) di un’attività,
rappresentativa del diritto d’uso, di importo pari alla passività finanziaria. Il diritto d’uso sarà poi
ammortizzato sulla minore durata tra vita economico-tecnica del bene e la durata residua del contratto.
Al momento della rilevazione iniziale del contratto, entrambe le poste sono valutate avendo a
riferimento la durata del contratto di locazione tenendo altresì conto delle ipotesi di rinnovo dei
contratti o di risoluzione anticipata, solo nei casi in cui l’esercizio di tali opzioni è ragionevolmente
certo. In generale, l’attualizzazione si opera al tasso esplicito indicato nel contratto, se disponibile, e
in sua mancanza, al tasso sul debito marginale del conduttore.
• Nel conto economico: un miglioramento del margine operativo lordo per l’eliminazione del canone di
noleggio e l’iscrizione (i) dell’ammortamento del diritto d’uso e (ii) degli oneri finanziari sul debito
iscritto.
La Società ha inoltre scelto di utilizzare l’esenzione prevista per i contratti che, alla data di decorrenza,
presentano una durata di 12 mesi o inferiore e non contengono opzioni di acquisto (leasing di breve termine),
e il cui bene sottostante è di modesto valore (low value lease), ossia non superiore ai 5.000 dollari.
La media ponderata del tasso di finanziamento marginale, applicata alle passività per leasing rilevate nella
situazione patrimoniale-finanziaria al 1° aprile 2019, è pari a 2,5%. Tale tasso è stato determinato in relazione
al tasso medio di indebitamento della Società.
Attività e passività correnti
Rimanenze
Le rimanenze, costituite dalle quantità di gas stoccate a fine esercizio sono state valutate al Fair Value Through
Profit or Loss.
Strumenti finanziari
Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dà origine a un’attività finanziaria per un’entità e ad una
passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità.
Nel Luglio 2014, lo IASB ha emesso la versione finale dell’IFRS 9 Strumenti Finanziari, che sostituisce lo
IAS 39 Strumenti Finanziari: Rilevazione e valutazione e tutte le precedenti versioni dell’IFRS 9. L’ IFRS 9
riunisce tutti e tre gli aspetti relativi al progetto sulla contabilizzazione degli strumenti finanziari:
classificazione e valutazione, perdita di valore e hedge accounting.
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Si riportano di seguito informazioni applicative con riferimento alle principali aree di intervento sulla
disciplina operate dal principio di seguito descritte.
a) Classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie
Le attività e le passività finanziarie sono rilevate nel momento in cui la Società diviene parte delle clausole
contrattuali dello strumento.
Crediti commerciali
I crediti commerciali sono detenuti al fine dell’incasso alle scadenze contrattuali dei flussi di cassa ad essi
riferiti in quota capitale ed interessi, ove applicabili.
I crediti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, sono rilevati al valore nominale
ridotto da un’appropriata svalutazione per riflettere la stima della perdita su crediti.
La stima delle somme ritenute inesigibili viene effettuata, in accordo a quanto previsto dall’IFRS 9, applicando
in luogo del general approach, valido per tutte le attività finanziarie ad eccezione di quelle valutate al fair
value rilevato nell’utile (perdita) di esercizio, il metodo semplificato e, più nello specifico, il modello della
provision matrix, che si fonda sull’individuazione dei tassi di perdita (default rates) per fasce di scaduto
osservati su base storica, applicati per tutta la vita attesa del crediti e aggiornati in base ad elementi rilevanti
di scenario futuro.
Per maggiori dettagli si rimanda al punto b) Perdita di valore di attività finanziarie.
I crediti verso clienti si riferiscono all’importo fatturato che, alla data del presente documento, risulta ancora
da incassare nonché alla quota di crediti per ricavi di competenza del periodo relativi a fatture che sono state
emesse successivamente.
Attività e passività finanziarie
Al momento della rilevazione iniziale l’attività o passività finanziaria è valutata al fair value più o meno, nel
caso di un’attività o passività finanziaria non valutata al fair value rilevato a conto economico, i costi
dell’operazione direttamente attribuibili all’acquisizione o all’emissione dell’attività o passività finanziaria.
Dopo la rilevazione iniziale l’attività o passività finanziaria è valutata come descritto di seguito.
Le attività finanziarie sono classificate in tre categorie:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (amortised cost);
b) attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo (FVOCI – Fair Value Through Other Comprehensive Income);
c) attività finanziarie valutate al fair value rilevato a Conto Economico (FVTPL – Fair Value Through
Profit and Loss).
La classificazione all’interno delle categorie suindicate avviene sulla base del modello di business dell’entità
e in relazione alle caratteristiche dei flussi di cassa generati dalle attività stesse:
a) un’attività finanziaria è valutata al costo ammortizzato secondo il modello del tasso di interesse
effettivo, al netto delle svalutazioni effettuate per riflettere le perdite di valore, se il modello di business
dell’entità prevede che l’attività finanziaria sia detenuta per incassare i relativi cash flow (quindi, in
sostanza, non per realizzare profitti anche dalla vendita dello strumento) e le caratteristiche dei flussi
di cassa dell’attività corrispondono unicamente al pagamento di capitale e interessi;
b) un’attività finanziaria è misurata al Fair Value con contropartita le Altre componenti di conto
economico complessivo se è detenuta con l’obiettivo sia di incassare i flussi di cassa contrattuali, sia
di essere ceduta (modello Hold to Collect and Sell);
c) infine, se un’attività finanziaria è detenuta con finalità di negoziazione e comunque non rientra nelle
fattispecie indicate ai precedenti punti a) e b) viene valutata al fair value con variazioni di valore
imputate a conto economico.
Ad ogni chiusura di bilancio tutte le attività finanziarie, ad eccezione di quelle valutate al fair value rilevato
nell’utile (perdita) d’esercizio, sono sottoposte ad impairment test per determinare se vi siano oggettive
evidenze che possono far ritenere non interamente recuperabile il valore dell’attività.
Un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie è da ritenere soggetta a perdita di valore se, e solo se,
sussiste un’obiettiva evidenza di perdita di valore come esito di uno o più eventi che sono intervenuti dopo la
rilevazione iniziale e che hanno un impatto sui flussi di cassa futuri attendibilmente stimati. Le evidenze di
perdita di valore derivano dalla presenza di indicatori quali le difficoltà finanziarie, l’incapacità di far fronte
alle obbligazioni, l’insolvenza nella corresponsione di importanti pagamenti, la probabilità che il debitore
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fallisca o sia oggetto ad un’altra forma di riorganizzazione finanziaria e la presenza di dati oggettivi che
indicano un decremento misurabile nei flussi di cassa futuri stimati.
Tutte le passività finanziarie sono rilevate inizialmente al fair value cui si aggiungono, nel caso di mutui,
finanziamenti e debiti, i costi di transazione ad essi direttamente attribuibili.
Le passività finanziarie della società comprendono debiti commerciali e altri debiti e finanziamenti, inclusi
scoperti di conto corrente e strumenti finanziari derivati.
La valutazione successiva delle passività finanziarie è effettuata al costo ammortizzato, utilizzando il criterio
dell’interesse effettivo, ad eccezione di:
- passività finanziarie al fair value rilevato nell’utile (perdita) di esercizio, le quali continueranno ad
essere valutate al fair value;
- passività finanziarie che si originano quando un trasferimento di un’attività finanziaria non si qualifica
per l’eliminazione o quando si applica l’approccio del coinvolgimento residuo.
Quando le attività e le passività sono iscritte a costo ammortizzato, si deve rilevare a conto economico un utile
o una perdita, nel momento in cui l’attività o la passività vengono eliminate o subiscono una variazione di
valore.
Il costo ammortizzato è calcolato rilevando lo sconto o il premio sull’acquisizione e gli onorari o costi che
sono parte integrante del tasso di interesse effettivo. L’ammortamento al tasso di interesse effettivo è compreso
tra gli oneri finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita).
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono costituiti dai valori in cassa, dai depositi a vista e da
investimenti finanziari a breve termine (scadenza a tre mesi o meno dalla data di acquisto) e ad alta liquidità
che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti ad un rischio irrilevante di
variazione del loro valore.
b) Perdita di valore di attività finanziarie
L’IFRS 9 richiede che la Società registri le perdite su crediti attese su tutte le obbligazioni in portafoglio,
finanziamenti e crediti commerciali, avendo come riferimento o un periodo di 12 mesi o la intera durata
contrattuale dello strumento (e.g. lifetime expected loss). La Società applica l’approccio semplificato e dunque
registra le perdite attese su tutti i crediti commerciali in base alla loro durata residua contrattuale. Il principio
consente l’adozione di matrici per il calcolo del fondo, in grado di incorporare informazioni previsionali e non
limitato ad evidenze storiche, come espediente pratico.
Nella stima della expected credit loss:
• si sono utilizzati rating ufficiali ove disponibili o rating interni, già utilizzati ai fini dell’affidamento
della clientela, per la determinazione della probabilità di default delle controparti;
• è stata effettuata un’analisi specifica di recuperabilità dei crediti commerciali aperti alla data di
chiusura del bilancio; tale analisi sono state effettuate anche in considerazione della polizza credito
stipulata dalla società che copre il rischio di credito verso Industriali e reseller.
La Società continua comunque a considerare in modo analitico la specificità di settore e di alcuni clienti nelle
sue valutazioni.
Strumenti finanziari derivati e Contratti di acquisto o vendita di elementi non finanziari
Per fronteggiare il rischio di oscillazione dei cambi e dei prezzi della merce, vengono stipulati nel corso
dell'esercizio contratti derivati a copertura delle vendite e degli acquisti di gas e del power, nonché operazioni
a termine su valuta (acquisti e vendita a termine di valuta, in particolare sterlina inglese e dollaro statunitense).
Gli strumenti finanziari derivati sono attività e passività rilevate al fair value.
La Società, per differenti classi di strumenti finanziari derivati, ha optato per:
- l’applicazione del Cash Flow Hedge (“hedge accounting”), qualora i derivati coprano il rischio di
variazione dei flussi di cassa degli elementi oggetto di copertura. All’atto della realizzazione
dell’operazione futura, gli importi rilevati direttamente a patrimonio netto sono riflessi nel conto
economico coerentemente agli effetti economici prodotti dall’elemento coperto.
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Nell’ambito della strategia e degli obiettivi definiti per la gestione del rischio, la qualificazione delle
operazioni come di copertura richiede:
• la verifica dell’esistenza di una relazione economica tra l’oggetto coperto e lo strumento di
copertura tale da operare la compensazione delle relative variazioni di valore e che tale
capacità di compensazione non sia inficiata dal livello del rischio di credito di controparte;
• la definizione di un hedge ratio coerentemente con gli obiettivi di gestione del rischio;
• l’applicazione del FVTPL, per gli strumenti finanziari derivati che, seppur soddisfacendo i
requisiti di copertura (“hedge accounting”), sono designati dalla società in questa categoria,
secondo quando previsto dall’IFRS 9.
I contratti di acquisto o vendita di elementi non finanziari connessi alle commodity sono rilevati in base alle
regole contabili di riferimento.
Nello specifico, in base all’opzione effettuata dalla Società per le differenti classi di contratti, gli stessi vengono
rilevati:
- in accordo con l’IFRS 15, con rilevazione degli effetti economici lungo il tempo di esecuzione della
prestazione;
- in accordo con l’IFRS 9.2 (FVTPL), qualora ne rispettino i requisiti e ricadano quindi nella definizione
di strumenti derivati.
In particolare, l’IFRS 9, al par. 2.4, individua quali contratti aventi ad oggetto beni non finanziari possano
rientrare nell’ambito di applicazione dello stesso principio. Trattasi, nello specifico di contratti che possono
essere estinti tramite disponibilità liquide o un altro strumento finanziario o, scambiando strumenti finanziari.
Di fatto, quindi, la possibilità di estinguere il contratto senza la consegna del bene non finanziario, ma
semplicemente con un trasferimento di denaro (regolamento al netto) che tiene conto delle variazioni di valore
subite dal bene non finanziario oggetto del contratto, può consentire di configurare il contratto per l’acquisto
o la vendita di un bene non finanziario come se fosse uno strumento finanziario.
Il par. 2.6 dell’IFRS 9 individua le seguenti modalità attraverso le quali l’estinzione del contratto può avvenire
tramite diponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari:
a) un contratto si considera regolato con disponibilità liquide, strumenti finanziari o scambio di strumenti
finanziari quando i termini del contratto permettono ad entrambe le parti di estinguere il contratto
tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando altri strumenti finanziari;
b) un contratto si considera regolato con disponibilità liquide, strumenti finanziari o scambio di strumenti
finanziari anche quando il diritto di estinguerlo in tal modo non è esplicito nelle clausole del contratto.
In tal caso occorre verificare quale è stato il comportamento passato dell’entità, ovvero se l’entità ha
la consuetudine di estinguere contratti simili tramite disponibilità liquide, ecc.;
c) un contratto si considera regolato con disponibilità liquide, strumenti finanziari o scambio di strumenti
finanziari quando, per simili contratti, l’entità ha la consuetudine di ottenere la consegna del bene
sottostante e di venderlo entro un breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle
fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell’operatore;
d) un contratto si considera regolato con disponibilità liquide, strumenti finanziari o scambio di strumenti
finanziari quando un bene non finanziario che è l’oggetto del contratto è prontamente convertibile in
liquidità.
Benefici ai dipendenti
La passività relativa ai benefici riconosciuti ai dipendenti ed erogati in coincidenza o successivamente alla
cessazione del rapporto di lavoro e relativa a programmi a benefici definiti basati sull’ultima retribuzione, al
netto delle eventuali attività al servizio del piano, è determinata sulla base di ipotesi attuariali stimando
l’ammontare dei benefici futuri che i dipendenti hanno maturato alla data di riferimento. La passività è rilevata
per competenza lungo il periodo di maturazione del diritto.
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è stato valutato secondo il principio IAS 19. Con l’introduzione della
Legge Finanziaria del 27 dicembre 2006 n. 296, avendo l’azienda meno di 50 dipendenti, per la valutazione
del TFR la Società ha utilizzato la metodologia attuariale denominata “Metodo della Proiezione Unitaria del
credito” (Project Unit Crediti Method).
Con tale metodo, la passività è proiettata al futuro per determinare il probabile ammontare da pagare al
9

momento della risoluzione del rapporto di lavoro ed è poi attualizzata per tener conto del tempo che trascorrerà
prima dell’effettivo pagamento. Il calcolo tiene conto del TFR maturato per prestazioni di lavoro già effettuate
ed è basato su ipotesi attuariali che riguardano principalmente il tasso di interesse, che riflette il rendimento di
mercato di titoli di aziende primarie con scadenza coerente con quella attesa dell’obbligazione e il turnover dei
dipendenti.
Gli utili e le perdite attuariali, definiti quale differenza tra il valore di bilancio della passività ed il valore attuale
degli impegni della Società a fine periodo, dovuto al modificarsi dei parametri attuariali utilizzati in precedenza
(sopra descritti), sono rilevati al di fuori del Conto Economico (all’interno del Conto Economico complessivo),
imputati direttamente a Patrimonio Netto.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono iscritti a fronte di obbligazioni esistenti alla data di bilancio e sono valorizzati
sulla base della miglior stima della spesa richiesta per adempiere alle obbligazioni medesime. Le stime sono
riviste ad ogni data di bilancio e, ove necessario, se ne riflette la nuova quantificazione. Per maggiori dettagli
si rimanda al paragrafo successivo, “Utilizzo di valori stimati”.
Patrimonio netto, Indebitamento finanziario e costo del debito
Vengono riportati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto dei movimenti del
patrimonio netto o nelle note al bilancio, il numero di azioni emesse interamente versate ed emesse e non
interamente versate, il valore nominale per azione, eventuali vincoli relativi a ciascuna categoria di azione e la
descrizione della natura e dell’obiettivo di ogni riserva inclusa nel Patrimonio Netto.
I dividendi sono riconosciuti quando sorge il diritto all’incasso da parte degli azionisti che normalmente
avviene nell’esercizio in cui si tiene l’assemblea della partecipata che delibera la distribuzione di utili o riserve.
I dividendi distribuibili sono rappresentati come movimento di patrimonio netto nell’esercizio in cui sono
approvati dall’Assemblea degli azionisti.
Le attività finanziarie sono rilevate inizialmente al fair value; successivamente alla rilevazione iniziale, le
attività finanziarie che generano flussi di cassa contrattuali rappresentativi esclusivamente di pagamenti di
capitale e interessi sono valutate al costo ammortizzato.
La valutazione della recuperabilità delle attività finanziarie non valutate al fair value con effetti a Conto
Economico è effettuata sulla base del cd. Expected Credit Losses model previsto dall’IFRS 9.
Le passività finanziarie, diverse dagli strumenti derivati, sono rilevate inizialmente al fair value del
corrispettivo ricevuto, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili e, successivamente, sono
valutate al costo ammortizzato.
Eliminazione attività e passività finanziarie
Le attività finanziarie sono eliminate dallo Stato Patrimoniale quando è estinto il diritto a ricevere i flussi di
cassa e sono trasferiti in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla detenzione dell’attività (cd.
Derecognition) o nel caso in cui la posta è considerata definitivamente irrecuperabile dopo che tutte le
necessarie procedure di recupero sono state completate.
Le passività finanziarie sono rimosse dallo stato patrimoniale quando la specifica obbligazione contrattuale
è estinta. Si configura come un’estinzione anche la modifica dei termini contrattuali esistenti, qualora le nuove
condizioni abbiano mutato significativamente le pattuizioni originarie e comunque quando il valore attuale dei
flussi di cassa che si genereranno dagli accordi rivisti si discostino di oltre il 10% dal valore dei flussi di cassa
attualizzati della passività originaria.
Le attività e le passività finanziarie sono compensate nello stato patrimoniale quando si ha il diritto legale alla
compensazione, correntemente esercitabile, e si ha l’intenzione di regolare il rapporto su base netta (ovvero di
realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la passività).
Ricavi
L’IFRS 15 è stato emesso a maggio 2014, modificato nell’aprile 2016, ed omologato a settembre 2016. Il
principio introduce un nuovo modello in cinque fasi che si applica ai ricavi derivanti da contratti con i clienti:
1. Individuazione del contratto;
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2. Individuazione delle obbligazioni di fare (“performance obligations”);
3. Determinazione del prezzo dell'operazione;
4. Ripartizione del prezzo dell'operazione tra le obbligazioni di fare;
5. Riconoscimento dei ricavi per ogni performance obligations.
L’IFRS 15 prevede la rilevazione dei ricavi per un importo che riflette il corrispettivo a cui l’entità ritiene di
avere diritto nell’ambito del rapporto di scambio economico con il cliente per il trasferimento di prodotti o
servizi. Il nuovo standard richiede maggiori elementi valutativi e scelte da parte degli amministratori per
definire la propria policy di riconoscimento dei ricavi. Il nuovo modello rappresenta un cambiamento nei
principi di fondo rispetto al precedente modello di “trasferimento dei rischi e benefici” che caratterizzava la
prassi sviluppata attorno allo IAS 18 Ricavi, ed ha sostituito tutti i requisiti presenti negli IFRS in tema di
riconoscimento dei ricavi, inclusi quelli dello IAS 11 Lavori su ordinazione non applicabile alla operatività
della Società.
Gli altri principi ed interpretazioni superati ma che non rilevano per la Società sono, IFRIC 13 Programmi di
fidelizzazione della clientela; IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili; IFRIC 18 Cessioni di attività
da parte della clientela e SIC-31 Ricavi — Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari.
I ricavi derivanti da contratti con i clienti relativi alla vendita di gas naturale e energia elettrica sono rilevati
quando il controllo dei beni è trasferito al cliente (il che normalmente si realizza al momento della consegna
dei beni sulla base delle nomine fatte presso il trasportatore), per un ammontare che riflette il corrispettivo che
la Società si aspetta di ricevere in cambio di tali beni.
La Società in genere ha concluso che agisce in qualità di Principale per gli accordi da cui scaturiscono ricavi
in quanto controlla i beni prima del trasferimento degli stessi al cliente.
La Società considera se ci sono altre promesse nel contratto che rappresentano obbligazioni di fare sulle quali
una parte del corrispettivo della transazione deve essere allocato (ad esempio garanzie, depositi cauzionali
ecc.). Nel determinare il prezzo della transazione di vendita, la Società considera gli effetti derivanti dalla
presenza di corrispettivo variabile, di componenti di finanziamento significative, di corrispettivi non monetari
e di corrispettivi da pagare al cliente (se presenti).
Se il corrispettivo promesso nel contratto include un importo variabile, la Società stima l’importo del
corrispettivo al quale avrà diritto in cambio del trasferimento dei beni al cliente.
Il corrispettivo variabile è stimato al momento della stipula del contratto e non ne è possibile la rilevazione
fino a quando non sia altamente probabile che quando successivamente sarà risolta l’incertezza associata al
corrispettivo variabile, non si debba rilevare una significativa rettifica in diminuzione all’importo dei ricavi
cumulati che sono stati contabilizzati.
Generalmente la società non applica termini inusuali di dilazione commerciale né utilizza contratti che
presentano corrispettivi variabili soggetti a stime.
La Società Alpherg, come più ampiamente discusso in altre sezioni del bilancio opera nella
commercializzazione di gas naturale ed energia elettrica. Alla luce delle attività di analisi condotte a livello di
Gruppo non sono emersi significativi impatti derivanti dall’applicazione del principio IFRS 15. Si segnala in
ogni caso quanto segue:
(i)

Considerazioni principal vs agent

La Società non ha identificato, nei rapporti commerciali attualmente in essere, situazioni in cui il corrispettivo
è addebitato ai distributori o rivenditori a titolo definitivo solo una volta che il prodotto è fornito all’utente
finale. Diversamente, ai fini IFRS 15, il riconoscimento del corrispettivo a titolo definitivo solo una volta che
il prodotto è fornito all’utente finale avrebbe determinato il differimento del riconoscimento dei ricavi a tale
momento. In particolare, la Società, nell’ambito dei contratti con i reseller e industriali, riaddebita al cliente i
costi di vettoriamento e trasporto sostenuti verso i gestori della rete nazionale. La società ha valutato di essere
primaria responsabile per i servizi citati nei confronti del cliente finale e pertanto rappresenta i riaddebiti e i
relativi costi al lordo.
(ii)

Costi incrementali

Secondo IFRS 15 l'entità deve contabilizzare come attività i costi incrementali per l'ottenimento del contratto
con il cliente, se prevede di recuperarli. I costi incrementali per l'ottenimento del contratto sono i costi che
l'entità sostiene per ottenere il contratto con il cliente e che non avrebbe sostenuto se non avesse ottenuto il
contratto (per esempio, una commissione di vendita). I costi per l'ottenimento del contratto che sarebbero stati
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sostenuti anche se il contratto non fosse stato ottenuto devono essere invece rilevati come spesa nel momento
in cui sono sostenuti (a meno che siano esplicitamente addebitabili al cliente anche qualora il contratto non sia
ottenuto). Come espediente pratico, l'entità può rilevare i costi incrementali per l'ottenimento del contratto
come spesa nel momento in cui sono sostenuti, se il periodo di ammortamento dell'attività che l'entità avrebbe
altrimenti rilevato non supera un anno. Ciò premesso, la Società non riconosce tra le attività i costi commerciali
sostenuti in quanto ritenuti per lo più di carattere ricorrente.

Costi
I costi sono iscritti in bilancio quando la proprietà dei beni a cui si riferiscono è stata trasferita o quando i
servizi acquistati sono stati resi ovvero quando non si possa identificare l’utilità futura degli stessi.
I proventi e gli oneri finanziari vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Per tutti gli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato e le attività finanziarie fruttifere classificate
come disponibili per la vendita, gli interessi attivi sono rilevati utilizzando il tasso d’interesse effettivo (TIE),
che è il tasso che con esattezza attualizza gli incassi futuri, stimati lungo la vita attesa dello strumento
finanziario o su un periodo più breve, quando necessario, rispetto al valore netto contabile dell’attività o
passività finanziaria. Gli interessi attivi sono classificati tra i proventi finanziari nel conto economico.
I proventi ed oneri per interessi sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul valore netto
delle relative attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo.

Imposte sul reddito
Imposte correnti
Le imposte correnti sono valutate all’importo che ci si attende di corrispondere alle autorità fiscali. Le aliquote
e la normativa fiscale utilizzate per calcolare l’importo sono quelle emanate, o sostanzialmente in vigore, alla
data di chiusura di bilancio.
Le imposte correnti relative a elementi rilevati al di fuori del conto economico sono rilevate anch’esse al di
fuori del conto economico e, quindi, nel patrimonio netto o nel prospetto del conto economico complessivo,
coerentemente con la rilevazione dell’elemento cui si riferiscono.
Imposte differite
Le imposte differite sono calcolate usando il cosiddetto “liability method” sulle differenze temporanee
risultanti alla data di bilancio tra i valori fiscali presi a riferimento per le attività e passività e i valori riportati
a bilancio.
Le imposte differite passive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee tassabili, con le seguenti
eccezioni:
• le imposte differite passive derivanti dalla rilevazione iniziale dell’avviamento o di un’attività o
passività in una transazione che non è una aggregazione aziendale e, al tempo della transazione stessa,
non comportano effetti né sull’utile di bilancio né sull’utile o sulla perdita calcolati a fini fiscali;
• il riversamento delle differenze temporanee imponibili, associate a partecipazioni in società
controllate, collegate e joint venture che può essere controllato ed è probabile che esso non si verifichi
nel prevedibile futuro.
Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili e dei crediti e delle
perdite fiscali non utilizzati e riportabili a nuovo, nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati utili
fiscali futuri che possano rendere applicabile l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e dei crediti e
delle perdite fiscali riportati a nuovo, eccetto il caso in cui:
• l’imposta differita attiva collegata alle differenze temporanee deducibili deriva dalla rilevazione
iniziale di una attività o passività in una transazione che non è un’aggregazione aziendale e, al tempo
della transazione stessa, non influisce né sul risultato di bilancio, né sull’utile o sulla perdita fiscali;
• le imposte differite attive relative alle differenze temporanee tassabili associate a partecipazioni in
società controllate, collegate e joint venture, sono rilevate solo nella misura in cui sia probabile che le
differenze temporanee deducibili si riverseranno nel futuro prevedibile e che vi siano adeguati utili
fiscali a fronte dei quali le differenze temporanee possano essere utilizzate.
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Il valore di carico delle imposte differite attive viene riesaminato a ciascuna data di chiusura del bilancio e
ridotto nella misura in cui non risulti più probabile che sufficienti utili fiscali saranno disponibili in futuro in
modo da permettere in tutto, o in parte, l’utilizzo di tale credito. Le imposte differite attive non rilevate sono
riesaminate con periodicità annuale alla data di chiusura del bilancio e sono rilevate nella misura in cui è
diventato probabile che l’utile fiscale sia sufficiente a consentire che tali imposte differite attive possano essere
recuperate.
Le imposte differite attive e passive sono misurate in base alle aliquote fiscali che si attende siano applicate
nell’esercizio in cui tali attività si realizzano o tali passività si estinguono, considerando le aliquote in vigore
e quelle già emanate, o sostanzialmente in vigore, alla data di bilancio.
Le imposte differite relative a elementi rilevati al di fuori del conto economico sono anch’esse rilevate al di
fuori del conto economico e, quindi, nel patrimonio netto o nel prospetto del conto economico complessivo
coerentemente con la rilevazione dell’elemento cui si riferiscono.
Imposte differite attive e imposte differite passive sono compensate, se esiste un diritto legale che consente di
compensare imposte correnti attive e imposte correnti passive e le imposte differite fanno riferimento allo
stesso soggetto imponibile e alla medesima autorità fiscale.
I benefici fiscali acquisiti a seguito di un’aggregazione aziendale, ma che non soddisfano i criteri per la
rilevazione separata alla data di acquisizione, sono eventualmente riconosciuti successivamente, nel momento
in cui si hanno nuove informazioni sui cambiamenti dei fatti e delle circostanze. L’aggiustamento viene trattato
o come riduzione dell’avviamento (nei limiti in cui non eccede l’ammontare dell’avviamento), nel caso in cui
sia rilevato durante il periodo di misurazione, o nel conto economico, se rilevato successivamente.

Imposte indirette
I costi, i ricavi e le attività sono rilevati al netto delle imposte sul valore aggiunto con le seguenti eccezioni:
• l’imposta applicata all’acquisto di beni o servizi è indetraibile, nel qual caso essa è rilevata come parte
del costo di acquisto dell’attività o parte della voce di costo rilevata nel conto economico;
• crediti e debiti commerciali includono l’imposta.
L’ammontare netto delle imposte indirette sulle vendite che possono essere recuperate da o pagate all’Erario
è incluso nel bilancio tra i crediti o debiti commerciali a seconda del segno del saldo.
Conversione delle poste espresse in valuta estera
Il bilancio è presentato in Euro che è la valuta funzionale e di presentazione adottata dalla Società.
Le operazioni in valuta estera sono rilevate inizialmente nella valuta funzionale, applicando il tasso di cambio
a pronti alla data dell’operazione.
Le attività e passività monetarie, denominate in valuta estera, sono convertite nella valuta funzionale al tasso
di cambio alla data del bilancio.
Le differenze sono rilevate nel conto economico con l’eccezione degli elementi monetari che costituiscono
parte della copertura di un investimento netto in una gestione estera. Tali differenze sono rilevate inizialmente
nel conto economico complessivo fino alla cessione dell’investimento netto, e solo allora saranno rilevate nel
conto economico.
Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite usando i tassi di cambio alla
data di rilevazione iniziale della transazione. Le poste non monetarie iscritte al fair value in valuta estera sono
convertite usando il tasso di cambio alla data di determinazione di tale valore. L’utile o la perdita che emerge
dalla riconversione di poste non monetarie è trattato in linea con la rilevazione degli utili e delle perdite relative
alla variazione del fair value delle suddette poste (le differenze di conversione sulle voci la cui variazione del
fair value è rilevata nel conto economico complessivo o nel conto economico sono rilevate, rispettivamente,
nel conto economico complessivo o nel conto economico).
Livelli gerarchici di valutazione del fair value
In relazione agli strumenti finanziari rilevati nella situazione patrimoniale-finanziaria al fair value, l’IFRS 13
richiede che tali valori siano classificati sulla base di una gerarchia di livelli che rifletta la significatività degli
input utilizzati nella determinazione del fair value. Si distinguono i seguenti livelli:
• livello 1: quotazioni rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di valutazione;
• livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente
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•

(prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato;
livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili.

La seguente tabella sintetizza il confronto tra il fair value, suddiviso per livello di gerarchia, degli strumenti
finanziari della Società ed il valore contabile:
Importi in euro
Attività finanziarie al fair value
- Strumenti finanziari derivati
- Attività finanziarie correnti
Totale attività finanziarie
Passività finanziarie al fair value
- Debiti finanziari correnti
Totale passività finanziarie

31/03/2021 Livello 1

Livello 2 Livello 3

11.229.284
10.519.136
21.748.420

11.229.284
10.519.136
21.748.420

(37.899.809)
(37.899.809)

(37.899.809)
(37.899.809)

Rientrano nelle attività finanziarie correnti gli strumenti finanziari derivati e i crediti di natura finanziaria.
Rientrano nelle passività finanziarie correnti i debiti di natura finanziaria.
Nel Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 marzo 2021 e nella tabella su indicata sono esposti
i valori netti relativi agli strumenti finanziari derivati attivi e passivi in quanto ricorrono i presupposti,
trattandosi di strumenti quotati in borsa.
Gli strumenti finanziari attivi pari a Euro 11.229 migliaia sono rappresentati dalle posizioni per le quali è
stato applicato il Fair Value Through Profit or Loss e sono dettagliati come segue:
Descrizione
Strumenti finanziari derivati attivi al fair value
Strumenti finanziari derivati passivi al fair value
Valore netto

Euro
452.989.775
(441.760.491)
11.229.284

Gli amministratori hanno inoltre verificato che il fair value delle disponibilità liquide e dei depositi a breve,
dei crediti e debiti commerciali e delle altre attività e passività correnti approssimano il valore contabile, in
conseguenza della scadenza a breve termine di questi strumenti.
Per ulteriori dettagli si rinvia ai paragrafi descrittivi delle voci sopra indicate.
Garanzie prestate, impegni
Al 31 marzo 2021 la Società ha prestato fideiussioni bancarie a garanzia dei propri adempimenti contrattuali
di acquisto, trasporto e stoccaggio del gas e del power per Euro 26.909 migliaia.
La Società ha impegni contrattuali con riferimento ai contratti di affitto della sede di Milano (in scadenza a 31
maggio 2025) e per il parco autovetture adibito all’utilizzo del personale con contratti stipulati mediamente
per la durata di 48 mesi. Per tali contratti è stato applicato a partire dal presente esercizio l’IFRS 16.
Utilizzo di valori stimati
La redazione del bilancio d’esercizio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede da parte del
management l’effettuazione di stime e assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di
bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di bilancio. I risultati che verranno
consuntivati potranno differire da tali stime.
Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflesse
immediatamente a conto economico.
L’utilizzo di stime è particolarmente rilevante per valutare che l’avviamento sia iscritto a bilancio per un valore
non superiore al suo valore recuperabile (tramite il cd. Impairment test). Il processo di Impairment test prevede
la valutazione della Società nel suo complesso.
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Il calcolo del valore recuperabile è effettuato in conformità ai criteri previsti dallo IAS 36 e viene determinato
mediante attualizzazione dei flussi di cassa attesi.
I flussi di cassa futuri sono basati sui piani economico-finanziari elaborati dal Management ed adattati al
contesto di mercato e all’evoluzione del quadro regolatorio e legislativo.
In particolare, nell’elaborazione dei flussi di cassa futuri si è fatto riferimento alle informazioni che riflettono
le migliori stime effettuabili dal Management in merito all’operatività aziendale, ovvero al piano economicofinanziario pluriennale, in uno scenario ritenuto conservativo ed in linea con l’attuale contesto macroeconomico. Gli amministratori ritengono realizzabili le assunzioni incluse nel business plan in questione,
rivisto nel suo sviluppo di breve-medio termine rispetto a quanto predisposto in sede di costituzione della
Società, per meglio riflettere le attuali condizioni del mercato e le dinamiche di domanda offerta.
Qualora la valutazione comporti stime oltre il periodo di previsione incluso nei piani economico-finanziari
annualmente predisposti dal Management, si utilizzano proiezioni basate su ipotesi di crescita conservative.
Specificatamente per la determinazione del valore recuperabile dell’avviamento si è calcolato un terminal
value coerente con il piano di lungo termine basato su ipotesi di continuità aziendale.
I tassi di attualizzazione sono stati stimati mediante la determinazione del costo medio ponderato del capitale
(WACC), tenendo in considerazione i rischi specifici delle attività in cui la Società opera e sono basati su
dati osservabili nei mercati finanziari.
Per approfondimenti in merito ai risultati dell’esercizio di impairment condotto nell’anno corrente si rimanda
al paragrafo “Impairment test ai sensi dello IAS 36 sul valore dell’avviamento” (nota 1.3).

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicabili dal presente esercizio.
Con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2020 sono applicabili obbligatoriamente i seguenti principi contabili e
modifiche ai principi contabili, emanati dallo IASB e recepiti, laddove previsto, dall’Unione Europea.
-

-

-

-

Emendamenti all’IFRS 16 Leases Covid 19 – Related Rent Concessions (emessi in data 28 maggio
2020), applicabili dal giorno 1 giugno 2020, con applicazione immediata consentita. L’emendamento
consente ai locatari, come espediente pratico, di non considerare i singoli contratti di locazione per
determinare se le agevolazioni concesse come conseguenza diretta della pandemia da Covid-19 siano
da classificarsi come modifiche contrattuali. Pertanto, se le condizioni sono soddisfatte, i locatari
possono riconoscere l’importo del canone condonato entro il 30 giugno 2021 a conto economico
nell’esercizio di concessione; in mancanza di tale espediente, detto importo sarebbe stato rilevato a
conto economico lungo la durata del contratto di locazione cui si riferisce. L’emendamento non
riguarda i locatori.
Emendamenti all’IFRS 3 “Business Combinations” (emessi in data 22 ottobre 2018). Lo IASB ha
pubblicato la definizione di Business, con l’obiettivo di chiarire la differenza tra un’acquisizione che
rappresenti un business o un gruppo di attività. Affinché si possa identificare un business, l’acquisto
di un insieme di attività e di mezzi deve includere anche un insieme di processi organizzati, che nel
loro insieme sono atti a produrre beni e servizi; la precedente definizione si concentrava sui rendimenti
sotto forma di dividendi, risparmi di costi o altri vantaggi economici per gli investitori. Gli
emendamenti risultano applicabili in modo prospettico alle operazioni la cui data di acquisizione sia
uguale o successiva all’esercizio avente decorrenza 1° gennaio 2020.
Emendamenti all’IFRS 9, allo IAS 39 e IFRS 7 “Interest Rate Benchmark Reform” (emessi in data 26
settembre 2019). Le modifiche stabiliscono deroghe temporanee e limitate alle disposizioni in materia
di contabilizzazione delle operazioni di copertura, in modo che possano continuare ad essere rispettate
le disposizioni dei principi coinvolti, presumendo che gli indici di riferimento per la determinazione
dei tassi di interesse esistenti non siano modificati a seguito della riforma dei tassi interbancari. Viene,
inoltre, previsto l’obbligo di fornire ulteriori informazioni agli investitori in merito alle relazioni di
copertura che sono direttamente interessate dalle incertezze correlate alla riforma.
Emendamenti agli IAS 1 e IAS 8 Definizione di “rilevante” (emessi in data 31 ottobre 2018). Lo IASB
ha chiarito che un’informazione è da ritenersi “rilevante” quando a causa della sua omissione, errata
indicazione od occultamento può ragionevolmente influenzare le decisioni degli utilizzatori del
bilancio, inducendoli a scelte differenti. L’emendamento ha quindi lo scopo di agevolare le entità nel
valutare la significatività delle informazioni da includere nei propri bilanci. Più nel dettaglio, le
modifiche chiariscono che:
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l’”occultamento dell’informazione” riguarda situazioni per le quali l’effetto, per gli
utilizzatori principali dei bilanci, è analogo a quello dell’omissione o errata indicazione
dell’informazione, la cui rilevanza è valutata nel contesto del bilancio, considerato nel suo
insieme;
o gli “utilizzatori primari dei bilanci”, ai quali tali bilanci sono diretti, sono “investitori,
finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali” che devono fare affidamento su bilanci
redatti per scopi di carattere generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno
bisogno; e
o la “rilevanza” dipende dalla natura o dall’entità dell’informazione, presa singolarmente o in
combinazione con altre informazioni, nel contesto del bilancio; una errata indicazione
dell’informazione è rilevante se si può ragionevolmente presumere che influenzerà le
decisioni adottate dagli utilizzatori principali dei bilanci.
Modifiche al Conceptual Framework (emesse in data 29 marzo 2018). L’obiettivo del progetto sul
Conceptual Framework è quello di migliorare l’informativa finanziaria, fornendo una serie più
completa, chiara e aggiornata degli elementi concettuali. Lo scopo del Framework è di:
o assistere il Board nello sviluppo di IFRS basati su concetti coerenti;
o assistere i preparatori del bilancio nello sviluppo di politiche contabili coerenti quando nessun
principio IFRS si applica a una particolare transazione o a un evento, o quando uno standard
consente una scelta di accounting policy;
o assistere altri soggetti nella comprensione e interpretazione degli standard.
Il documento delinea le modifiche ai principi interessati al fine di aggiornare i riferimenti al Revised
Conceptual Framework. Tali modifiche accompagnano l’ultima versione del Revised Conceptual
Framework for Financial Reporting, emesso a marzo 2018 e applicabile dal giorno 1 gennaio 2020,
che prevede alcuni concetti nuovi, definizioni e criteri di rilevazione aggiornati, nonché chiarimenti su
alcuni concetti importanti. Le modifiche principali includono:
o l’aumento della rilevanza della gestione delle risorse economiche da parte del management ai
fini dell’informativa finanziaria;
o il ripristino della prudenza come componente a supporto della neutralità;
o la definizione di soggetto che redige il bilancio (reporting entity), che può essere un’entità
legale o parte di essa;
o la revisione delle definizioni di attività e passività;
o la rimozione della soglia di probabilità ai fini della recognition e l’aggiunta, al contempo, di
linee guida per la derecognition;
o l’aggiunta di linee guida su diverse basi di valutazione; e
o l’affermazione che l’utile o la perdita è il principale indicatore di performance e che, in linea
di principio, ricavi e costi nelle altre componenti di Conto economico complessivo devono
essere riciclati a Conto economico qualora ciò aumenti la rilevanza o la rappresentazione
fedele del bilancio.
Con riferimento all’applicazioni di tali principi, emendamenti e nuove interpretazioni, si segnala che
non sono stati rilevati effetti sul bilancio di esercizio della Società.
o

-

Principi contabili, emendati ed interpretazioni omologati dall’Unione Europea ma applicabili in esercizi
successivi
I seguenti principi contabili, modifiche di principi contabili e interpretazioni emanati dallo IASB e recepiti
dall’Unione Europea alla data di presentazione del bilancio 2020, risultano applicabili obbligatoriamente dagli
esercizi successivi al 2020.
- Emendamenti all’IFRS 4 “Insurance Contracts” - differimento della data di entrata in vigore IFRS 9
(emessi in data 25 giugno 2020), applicabili dal giorno 1 gennaio 2021. Attualmente, ai sensi dell’IFRS
4, la data di efficacia per applicare l’IFRS 9 (relativamente alla sola esenzione temporanea
dall’applicazione dell’IFRS 9), è il giorno 1 gennaio 2021. L’exposure draft sugli emendamenti
all’IFRS 17 pubblicato a maggio 2019, proponeva di estendere di un anno l’esenzione temporanea
dall’IFRS 9. Successivamente, sulla base delle nuove deliberazioni dello IASB, la data di entrata in
vigore dell’IFRS 9 è stata ulteriormente estesa al giorno 1 gennaio 2023 per allinearsi alla data di
efficacia dell’IFRS 17. A questo proposito, il 25 giugno 2020 lo IASB ha emesso il documento
Extension of the Temporary Exemption from Applying IFRS 9 (emendamento all’IFRS 4).
L’applicazione non comporta effetti per la Società.
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Emendamenti all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 7, all’IFRS 4 e all’IFRS 16 “Interest Rate Benchmark
Reform – Fase 2” (emessi in data 27 agosto 2020), applicabili dal giorno 1 gennaio 2021. Lo IASB ha
suddiviso le proprie attività inerenti la riforma dei tassi di interesse di riferimento in due fasi. La prima
fase (che ha comportato modifiche agli IFRS 9, IAS 39 ed IFRS 7 applicabili dall’inizio dell’esercizio
2020) ha affrontato questioni che incidono sull’informativa finanziaria nel periodo precedente la
sostituzione di un tasso di interesse di riferimento esistente con un tasso alternativo; una seconda fase,
il cui obiettivo è assistere le entità nel fornire informazioni utili agli utenti del bilancio e supportare i
redattori nell’applicazione dei principi IFRS quando vengono apportate modifiche ai flussi di cassa
contrattuali o alle relazioni di copertura, a seguito del passaggio a tassi di riferimento alternativi quasi
privo di rischio. In particolare, in questa seconda fase lo IASB intende affrontare le problematiche
afferenti:
o la modifica di attività e passività finanziarie, comprese le passività per leasing;
o hedge accounting;
o - informativa.
L’applicazione non comporta effetti per la Società.
-

Principi contabili, emendati ed interpretazioni non ancora omologati dall’Unione Europea
Sono in corso di recepimento da parte dei competenti organi dell’Unione Europea i seguenti aggiornamenti ed
emendamenti dei principi IFRS (già approvati dallo IASB):
IFRS 17 “Insurance Contracts” (emesso in data 18 maggio 2017), incluso l’emendamento all’IFRS 17
emesso in data 25 giugno 2020. Il nuovo principio contabile individua i criteri per la rilevazione,
misurazione e la presentazione nonché l’informativa da fornire con riferimento ai contratti assicurativi. A
seguito di sua omologazione, andrà a sostituire integralmente il principio IFRS 4 Contratti assicurativi
emesso nel 2005. L’IFRS 17 sarà applicato a tutti i tipi di contratti assicurativi, con riferimento alle entità
emittenti. Lo scopo del nuovo principio è di fornire un modello per la rilevazione contabile dei contratti
assicurativi, maggiormente utile e coerente per tutte le entità assicuratrici. Il nuovo principio sarà
applicabile dagli esercizi che iniziano dal giorno 1° gennaio 2023 e sarà richiesta la presentazione di dati
comparativi; l’applicazione anticipata è consentita alle entità che applicano l’IFRS 9 entro o prima della
data di prima applicazione dell’IFRS 17.
- Emendamenti allo IAS 1 “Presentation of financial statements” (emessi in data 23 gennaio 2020 e 15
luglio 2020). Le modifiche, applicabili dal giorno 1 gennaio 2023, chiariscono i requisiti da considerare
per determinare se, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, i debiti e le altre passività con
una data di regolamento incerta debbano essere classificati come correnti o non correnti (inclusi i debiti
estinguibili mediante conversione in strumenti di capitale). Le modifiche proposte intendono chiarire
o che la classificazione di una passività come corrente o non corrente si basa sui diritti dell’entità
alla data di chiusura dell’esercizio; e
o il legame tra l’estinzione della passività e il deflusso di risorse finanziarie dall’entità.
- Emendamenti all’IFRS 3, allo IAS 16, allo IAS 37 e miglioramenti agli IFRS ciclo 2018-2020 (emessi
in data 14 maggio 2020). Le modifiche, applicabili dal giorno 1 gennaio 2022 con applicazione
anticipata consentita, risultano essere le seguenti:
o IFRS 3 “Business Combinations”. Le modifiche aggiornano un riferimento al quadro
sistematico per la rendicontazione finanziaria, senza modificare i requisiti contabili per le
aggregazioni aziendali;
o IAS 16 “Property, Plant and Equipment”. Le modifiche introducono l’impossibilità di ridurre
il costo di immobili, impianti e macchinari dell’ammontare ricevuto dalla vendita di prodotti
mentre si sta predisponendo l’asset per l’uso previsto. Tali vendite dovranno essere, per
contro, rilevate a conto economico come proventi, così come i relativi costi;
o IAS 37 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”. L’emendamento specifica
quali costi devono essere considerati nel valutare se un contratto sarà oneroso;
o Miglioramenti annuali IFRS ciclo 2018-2020. Si tratta di modifiche che chiariscono,
correggono o rimuovono diciture o formulazioni ridondanti o conflittuali nel testo dei relativi
principi. Risultano apportate lievi modifiche all’IFRS 1, all’IFRS 9, allo IAS 41 e agli esempi
illustrativi che accompagnano l’IFRS 16.
-
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Relativamente ai nuovi principi applicabili a partire dall’esercizio 2021 o successivi sono in corso le
valutazioni per la loro corretta applicazione e le analisi sugli impatti presumibili sui prossimi bilanci.
Principali rischi di impresa
In questo capitolo vengono descritte le politiche e i principi adottati da Alpherg S.p.A. per la gestione e il
controllo del rischio prezzo commodity, legato alla volatilità dei prezzi delle commodity energetiche del rischio
cambio connesso alle commodity e degli altri rischi correlati.
In accordo con l’IFRS 7, - Strumenti finanziari informazioni integrative -, i paragrafi che seguono presentano
informazioni sulla natura dei rischi legati al business in cui opera la Società.
Rischio di mercato
La Società si è dotata di metodologie e sistemi informatici per monitorare con frequenza giornaliera
l’esposizione al rischio commodity e cambio. Vengono adottati quotidianamente strumenti per la valutazione
dell’esposizione dei differenti portafogli e strumenti indicatori sintetici della rischiosità (VAR) che
consentono una puntuale rilevazione dei parametri di sensitivity ed esposizione al rischio.
Per il rischio prezzo ed il rischio di tasso di cambio la Società adotta una linea di estrema prudenza calibrando
gli acquisti (per esempio mix tra contratti spot, a prezzo fisso o a formula) con le vendite. Ove necessario e
in coerenza con le policy aziendali la Società ricorre all’utilizzo di strumenti di copertura, tra i quali anche
derivati, con finalità riconducibili esclusivamente all’esigenza di gestione e mitigazione del rischio.
Per quanto riguarda il rischio consumi, l’azienda effettua costante monitoraggio degli scostamenti fra i
volumi contrattualizzati e l’effettivo consumo dei clienti finali ed ai sistemi previsionali meteo e produzione/
consumi, associa un portafoglio flessibile grazie ai contratti di trasporto e stoccaggio. Nello specifico, al fine
di minimizzare l’esposizione dovuta alla fluttuazione dei prezzi delle commodity (oil e derivati) e dei tassi
di cambio (in particolare del dollaro, sterlina inglese e franco svizzero), la Società pone in essere un’attività
di copertura (hedging) del proprio portafoglio. Tale operatività genera delle perdite o degli utili iscrivibili in
bilancio nella voce “coperture gas, power e valute” che ha un effetto neutro sul risultato d’esercizio prima
delle tasse; la copertura ha, infatti, una manifestazione di segno opposto al contratto fisico (acquisto o vendita
di materia prima) a cui è direttamente correlato.
Una variazione positiva dei prezzi forward lungo tutta la curva temporale pari ad 1 euro/MWh comporterebbe
un miglioramento del fair value degli strumenti finanziari pari a Euro 10 migliaia; allo stesso modo una
variazione negativa pari a 1 euro/MWh comporterebbe un peggioramento del fair value degli strumenti
finanziari pari a Euro 10 migliaia.

Rischio di tasso di interesse
L’indebitamento finanziario della società è in prevalenza regolato da tassi di interesse variabili, ed è pertanto
esposto al rischio derivante dalla relativa fluttuazione. Tuttavia, la Società alla data di chiusura dell’esercizio
non ha in essere contratti derivati finalizzati alla copertura del rischio di tasso di interesse in quanto ha in essere
solo linee di credito a tasso variabile a breve termine che si chiudono al massimo entro 60 giorni.
Rischio di credito
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione della Società a potenziali perdite derivanti dal mancato
adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti.
Al fine di limitare tale rischio, Alpherg tratta prevalentemente con clienti noti e affidabili; i responsabili
commerciali valutano la solvibilità di nuovi clienti e il management monitora costantemente il saldo di tali
crediti in modo da minimizzare il rischio di perdite potenziali.
La Società mantiene attentamente monitorato il livello di attenzione al rischio di credito, attraverso procedure
e azioni volte al controllo e alla valutazione dello standing creditizio della propria clientela. La
strumentazione utile a tal fine è stata basata su analisi interne e sul monitoraggio continuo delle posizioni di
ogni singola controparte, sia nella fase di avvio di una nuova relazione commerciale, sia nelle fasi successive.
Tale strumentazione è stata altresì integrata con analisi esterne, anche avvalendosi di fonti informative e
database specialistici in linea con le migliori practice del settore.
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Sulla base del merito di credito assegnato a ogni singola controparte, le policy aziendali sulla gestione del
rischio di credito prevedono che la Società richieda, controllando enti e forme di emissione, garanzie
collaterali o altri strumenti di sostanziale garanzia ai clienti eventualmente non dotati di ufficiale rating
creditizio, sotto forma di garanzie bancarie a prima richiesta, stand by letter of credit, lettere di patronage da
parte della società holding.
La strumentazione a supporto della gestione del rischio di credito si avvale di un modello di internal rating,
che permette un’allocazione del credito ancora più efficiente e in linea con gli obiettivi di ottimizzazione del
portafoglio rispetto al livello di capitalizzazione della Società.
Nel complesso, i crediti commerciali manifestano una concentrazione principalmente nel mercato italiano.
Rischio liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che la Società non sia in grado di reperire le necessarie fonti
finanziarie per far fronte ai propri impegni finanziari.
La Alpherg S.p.A. al 31 marzo 2021 ha una posizione finanziaria netta pari ad Euro 15,2 milioni negativa.
La Società ritiene di essere in grado di far fronte ai propri impegni finanziari e di mitigare adeguatamente il
rischio di liquidità, in quanto:
dispone di adeguate linee di fido deliberate e non utilizzate;
l’indebitamento è prevalentemente legato a posizioni di circolante che si autoliquidano
ciclicamente nel breve termine;
prevede il consuntivarsi di risultati reddituali positivi e di generazione di cassa
nell’esercizio appena iniziato.
Le passività finanziarie correnti includono anticipi fatture e finanziamenti temporanei e come i debiti verso
factor (pro-solvendo) hanno una durata massima di 60 giorni. Inoltre, la Società per garantire maggiore
flessibilità di cassa ed assorbire eventuali aumenti di working capital ha reperito nuove linee finanziarie di
medio-lungo termine anche dopo la chiusura di bilancio.
Rapporti infragruppo e con parti correlate
Si considerano parti correlate della Alpherg S.p.A.:
a)
Le entità che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o
interposte persone:
− Controllano la società Alpherg S.p.A.;
− Sono controllate da Alpherg S.p.A.;
− Sono sottoposte a comune controllo con Alpherg S.p.A.;
− Detengono una partecipazione in Alpherg S.p.A. tale da poter esercitare un’influenza notevole;
b)
Le società collegate a Alpherg S.p.A.;
c)
Le joint-venture cui partecipa Alpherg S.p.A.;
d)
I dirigenti con responsabilità strategiche di Alpherg S.p.A. o di una sua controllante;
e)
Gli stretti familiari dei soggetti di cui ai punti precedenti a) e d);
f)
Le entità controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da uno dei soggetti
di cui ai punti d) ed e), ovvero in cui tali soggetti detengano, direttamente o indirettamente, una quota
significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
g)
Un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore
dei dipendenti di Alpherg S.p.A. o di una qualsiasi altra entità a essa correlata.
Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si
precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di
attività delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato e sono comprovabili,
tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.
Le informazioni sui rapporti con parti correlate, sono presentate nella seguente tabella:
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Descrizione €'000
Crediti commerciali
Crediti finanziari
Crediti IVA di Gruppo
Debito commerciali
Debiti IVA di gruppo
Debiti finanziari per consolidato fiscale
Ricavi
Costi

Trafigura
trading Europe
Sarl
25

Spienergy
S.r.l.

Marketz
S.p.A.

295

208

Alrescha
Investimenti
S.r.l.

14.077
10.519
11.881
(3.251)

(1.012)

22.922
(14.346)

4.170
(4.428)

36
(2.331)

Enoi S.p.A.

(241)

(618)
70.829
(65.285)

Continuità aziendale
Gli amministratori, nella predisposizione del bilancio al 31 marzo 2021, così come richiesto dal paragrafo 25
dello IAS 1, hanno attentamente valutato che non sussistono significative incertezze con riguardo al rispetto
del presupposto della continuità aziendale.
Le considerazioni sviluppate dagli amministratori hanno riguardato:
Il risultato positivo conseguito nell’esercizio appena chiuso;
I positivi risultati economici prospettici previsti nel piano economico-finanziario.
La verifica della disponibilità di adeguate risorse finanziarie per continuare ad operare in
continuità aziendale per un periodo futuro pari ad almeno 12 mesi dalla data di
approvazione del bilancio.
A questo proposito si segnala che la società nonostante presenti una PFN negativa pari ad
Euro 15,2 milioni dovuta ad un incremento del circolante sarà in grado di far fronte ai
propri impegni finanziari in quanto detiene adeguate linee di fido deliberate ed in parte
non utilizzate. Si segnala inoltre che dopo la chiusura di bilancio sono state negoziate
ulteriori linee di credito sia breve che a medio-lungo termine che garantiscono alla Società
maggiore flessibilità di cassa e copertura del circolante anche in scenari di aumento
dell’attività.
La verifica di un adeguato livello di patrimonializzazione.
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “COVID-19” ha avuto una drammatica influenza su
tutti i settori di business. Al fine di tutelare al massimo livello la salute dei collaboratori e con senso di
responsabilità sociale, la Società ha subito adottato procedure organizzative per la piena gestione dei processi
aziendali "da remoto" - consentendo ai dipendenti di continuare ad operare in smart working combinando
esigenze sanitarie ed esigenze aziendali. Questo ha garantito un elevato livello di efficienza lavorativa che ha
portato l'Azienda a garantire il suo servizio di fornitura energetica ai propri clienti. A partite dal mese di maggio
2020 è stato avviato un piano di graduale ripresa delle attività lavorative tramite l’emissione di linee guida
aziendali specifiche. In questa fase il piano (ancora in corso) ha riguardato:
• proseguimento dello speciale regime di lavoro a distanza in modalità smart working;
• rientro nei luoghi di lavoro con gradualità progressivamente crescente;
• adozione di modalità di lavoro che assicurino il necessario distanziamento interpersonale, con
definizione di livelli massimi di presenza consentiti;
• adozione di procedure di accesso/uscita finalizzate a ridurre l’affollamento;
• messa a disposizione di opportuni dispositivi di protezione (mascherine, igienizzanti, guanti ecc.);
• pulizia e sanificazione degli ambienti e degli impianti di aereazione;
• tempestiva e adeguata informazione sulle norme di prevenzione/protezione e sui comportamenti da
seguire;
• contenuta riapertura dell’accesso di ospiti esterni.
Nonostante le misure prontamente adottate dalla Società, gli effetti economici negativi del Covid che hanno
afflitto tutti i settori, hanno inevitabilmente impattato anche i risultati economici/finanziari di Alpherg anche
nel corso del 2020-21.
Il presente esercizio è stato caratterizzato da una riduzione di volumi (consumi) della clientela finale che,
congiuntamente al calo dei prezzi, hanno negativamente impattato le marginalità. La stima dell’impatto
negativo dell’effetto COVID nell’esercizio 2020/21 è di circa Euro 2,6 milioni.
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Inoltre, il peggioramento della capacità finanziaria di tutta la filiera ha comportato un incremento della
forchetta temporale tra incassi e pagamenti.
A fine di contrastare le difficoltà di mercato, Alpherg ha adottato le seguenti misure:
• l’assicurazione del credito già stipulata dalla società nel periodo ante Covid, è stata mantenuta e
rafforzata nelle tutele. Si segnala che non si sono manifestate insolvenze da parte della clientela ma
solo ritardi contenuti di pagamenti (15-30 giorni);
• rinnovo di contratti di vendita non soggetti a rischi volumi;
• reperimento di nuove linee finanziarie di medio-lungo termine in grado di garantire maggiore
flessibilità di cassa, assorbire eventuali aumenti di circolante e consentire una migliore gestione degli
stoccaggi.
• Contenimento dei costi finanziari.
Alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, gli amministratori hanno predisposto il bilancio considerando
rispettato il presupposto della continuità aziendale.

1.

ATTIVITA’ NON CORRENTI

Le attività non correnti sono dettagliate come segue:

Valori iniziali al 31/03/2020

Immobilizzazioni
immateriali
9.415

Immobilizzazioni
materiali
1.502.401

Avviamento
17.806.330

Totale
19.318.145

Variazioni al 31 marzo 2021
-incrementi IFRS 16(+)

30.003

30.003

4.700

4.700

-acquisizioni
-alienazioni(-)

-

-ammortamenti(-)
Totale variazioni (B)
Valori al 31/03/21 (A+B)

(7.629)

(201.914)

(7.629)

(167.210)

1.787

1.335.190

(209.543)
17.806.330

(174.840)
19.143.307

1.1 Immobilizzazioni Immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono dettagliate come segue:

Valori iniziali al 31/3/20 (A)
Variazioni al 31 marzo 2021
-acquisizioni
-alienazioni(-)
-ammortamenti(-)
Totale variazioni (B)
Valori al 31/03/21 (A+B)
di cui:
-costo storico
-ammortamenti(-)
-svalutazioni(-)
Valore netto

Concessioni,
licenze e marchi
9.415

Totale
9.415

(7.628)
(7.628)
1.787

(7.628)
(7.628)
1.788

81.282
(79.495)
1.787

81.282
(79.495)
1.787
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La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” include gli oneri per l’acquisto software e per la
realizzazione del sito internet.
Non sono presenti attività immateriali totalmente ammortizzate ancora in uso.
1.2 Immobilizzazioni materiali
Le Immobilizzazioni materiali sono dettagliate come segue:

Valori iniziali al 31/3/20 (A)
Variazioni al 31 marzo 2021
-incrementi IFRS 16(+)
-decrementi IFRS 16(-)
-acquisizioni
-alienazioni(-)
-ammortamenti(-)
Totale variazioni (B)
Valori al 31/3/21 (A+B)
di cui:
-costo storico
-ammortamenti(-)
-svalutazioni(-)
Valore netto

Fabbricati
1.376.144

Altri beni
126.257

Totale
1.502.401

30.001
0
4.700

30.001

(125.104)
(125.104)
1.251.040

(76.810)
(42.109)
84.148

(201.914)
(167.213)
1.335.188

1.501.248
(250.208)

932.270
(848.120)
84.150

2.433.518
(1.098.328)
1.335.190

1.251.040

4.700

La voce “Fabbricati” si riferisce alla valutazione del contratto di affitto degli uffici in applicazione dell’IFRS
16.
La voce “Altri beni” include le attrezzature, arredi, mobili, macchine d’ufficio e migliorie sui beni di terzi oltre
che la valutazione dei contratti di noleggio a lungo termine delle auto in applicazione dell’IFRS 16.
L’incremento della voce “Altri beni” è legata alla variazione dei contratti di noleggio a lungo termine delle
auto.
Non sono presenti attività materiali totalmente ammortizzate ancora in uso.

1.3 Avviamento
L’avviamento è pari a Euro 17.806 migliaia al 31 marzo 2021. Tale avviamento si è generato dal conferimento
del ramo di azienda effettuato dalla controllante Enoi in data 01/10/2018 costituito da personale, contratti ed
altri assets dettagliato come segue:
Descrizione
TFR
Ratei differiti personale
Debiti verso banche
Immobilizzazioni
Valore netto contabile conferito
Fair value del ramo di azienda
Avviamento

Euro
(161.070)
(167.076)
(2.649.000)
170.816
(2.806.330)
15.000.000
17.806.330

Il valore di conferimento è stato determinato sulla base delle valutazioni risultanti da perizia effettuata ai sensi
del secondo comma, lettera b), dell’art. 2343-ter c.c. da parte di un professionista indipendente.

22

Impairment test ai sensi dello IAS 36 sul valore dell’avviamento, delle immobilizzazioni materiali e
immateriali
L’impairment test condotto ai sensi dello IAS 36 è stato sviluppato utilizzando le seguenti principali
assunzioni:
• lo scenario predisposto per l’impairment test 2021 recepisce le prospettive di sviluppo organico del
portafoglio di clientela finale e del portafoglio di asset contrattuali (stoccaggi e trasporti) in linea con
le possibilità di crescita della Società;
• lo scenario di volatilità utilizzato lungo il periodo esplicito del piano, date le incertezze sulla crescita
mondiale e sul settore energetico, è stato quello medio/alto;
• i prezzi delle commodity energetiche nel medio termine sono stati ipotizzati in linea con i prezzi
forward rilevati sui mercati di riferimento nel primo semestre 2021 e sottoposto a sensitivity per
variazioni della curva;
• il WACC utilizzato nell’impairment test è pari a 8,8%;
• il tasso “g” di crescita perpetua utilizzato è stato pari a 1%.
L’impairment test effettuato non ha rilevato l’emergere di nessuna perdita durevole di valore.
2.

Attività Correnti

Le Attività Correnti sono dettagliate come segue:

31/03/2021
Totale attività correnti
- Rimanenze
- Crediti comm.li correnti
- Crediti tributari
- Attività per imposte anticipate
- Strumenti finanziri derivati
- Attività finanziarie correnti
- Altre attività correnti
- Disponibilità liquide

variazione

31/03/2020 entro 12 mesi

135.466.205 (118.995.013) 254.461.218 135.466.205
353
(3.206.468)
3.206.821
353
87.191.493 (114.199.630)
201.391.122
87.191.493
12.258.932
5.236.773
7.022.159
12.258.932
38.240
(1.862.366)
1.900.606
38.240
11.229.284
4.424.275
6.805.010
11.229.284
10.519.136
(5.267.015)
15.786.151
10.519.136
7.741.338
(5.454.549)
13.195.888
7.741.338
6.487.429
1.333.968
5.153.461
6.487.429

oltre 12 mesi
-

oltre 5 anni
-

2.1 Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono costituite da un residuo di gas stoccato presso STOGIT per circa MWH 17 e
sono state valorizzate al Fair Value Through Profit or Loss per un valore pari ad Euro 353.

2.2 Crediti commerciali correnti
I crediti commerciali sono dettagliati come segue:

Totale crediti commerciali
di cui verso:
- terzi
- società del gruppo
di cui fondo svalutazione crediti
crediti scaduti

31/03/2021
87.191.493

31/03/2020
201.391.122

72.819.343
14.372.150
-

155.127.125
46.263.997
-

11.236.060

8.496.599
23

Si riferiscono ai contratti di fornitura di gas naturale ed energia elettrica verso terzi e società del Gruppo. I
crediti verso le società del Gruppo si riferiscono esclusivamente alle vendite di gas ed energia elettrica e
comprendono i crediti verso la consociata Spienergy S.r.l. pari a Euro 295 migliaia (Euro 910 migliaia al
31/03/2020), i crediti verso la controllante Enoi S.p.A. pari a Euro 14.077 migliaia (Euro 14.525 migliaia al
31/03/2020)
La riduzione dei crediti commerciali correnti è riconducibile principalmente ad una riduzione dei volumi
trattati nel primo trimestre 2021 rispetto al primo trimestre 2020.
Si segnala inoltre che i termini standard di incasso prevedono il regolamento delle partite entro 20 giorni
successivi al periodo di fornitura ad eccezione di alcune tipologie di contratti e clientela a cui vengono concessi
termini di incasso più lunghi, entro i 40/60 giorni successivi al periodo di fornitura, in linea con la prassi di
mercato. I crediti commerciali verso terzi includono i crediti verso la parte correlata Compagnia Energetica
Italiana S.p.A. pari a Euro 14.570 migliaia (Euro 23.403 al 31/03/2020).
Alla luce di quanto sopra descritto, si segnala che alla data del presente documento, i crediti commerciali in
essere alla data di bilancio sono stati in gran parte incassati.
La valutazione della recuperabilità dei crediti effettuata sulla base del cd. Expected Credit Losses model
previsto dall’IFRS 9 e ha comportato un accantonamento pari a Euro 40 migliaia.

2.3 Crediti tributari
I crediti tributari pari a Euro 12.259 migliaia (Euro 7.022 migliaia al 31/03/2020), comprendono
principalmente i crediti IVA pari a Euro 11.881 migliaia ceduti alla controllante nell’ambito dell’IVA (Euro
7.013 al 31/03/20) e gli acconti relativi alle accise sui consumi.
2.4 Attività per imposte anticipate
Le imposte anticipate sono pari a Euro 38 migliaia e sono dettagliate come segue:
31-mar-21
31-mar-20
Descrizione
imponibile aliquota Imposta imponibile aliquota
Imposta
Compenso amministratori
8.333
24% 2.000
30.833
24%
7.400
Contributi ded. art. 99, c. 3, TUIR
71.183
24% 17.084
Interessi passivi di mora non pagati
79.817
24% 19.156
679.497
24%
163.079
Strumenti finanziari derivati attivi
6.201.173
27,9% 1.730.127
Totale
38.240
1.900.606

2.5 Strumenti finanziari derivati
La voce pari a Euro 11.229 migliaia, si riferisce al fair value positivo del portafoglio gas e power, costituito
da strumenti finanziari derivati e contratti di acquisto e vendita non finanziari che rispecchiano i requisiti
dell’IFRS 9.2, rilevato secondo la metodologia “Fair Value Through Profit or Loss”. La contropartita di questa
attività è stata registrata nella voce “Ricavi di vendita”.
2.6 Attività finanziarie correnti

Totale attività finanziarie correnti
di cui verso:
- controllanti per finanziamenti

31/03/2021
10.519.136

variazione 31/03/2020
(5.267.015) 15.786.151

10.519.136

(5.267.015) 15.786.151
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Il credito verso la controllante Enoi è maturato per via di un contratto di gestione di portafoglio che Alpherg,
sin dalla sua costituzione, ha stipulato con Enoi per la gestione degli aspetti logistici, fisici e finanziari di
commodity ed aree di mercato nelle quali Alpherg non ha potuto essere presente sin dall’inizio dell’attività.
La riduzione dell’importo segue la progressiva diminuzione dell’attività svolta in favore della Società.
2.7 Altre attività correnti
Le altre attività correnti sono dettagliate come segue:
31/03/2021 variazione 31/03/2020
7.741.338 (5.454.549) 13.195.888

Totale altre attività correnti
di cui per:
- Anticipi a fornitori
- Depositi margin call
- Depositi cauzionali
- Ratei e Risconti attivi

273.998
(71.919)
60.000 (8.535.108)
5.872.519
2.787.693
1.534.822
364.785

345.917
8.595.108
3.084.826
1.170.037

La diminuzione dei depositi margin call è legata alle dinamiche di andamento dei prezzi nel corso del primo
quadrimestre del 2021 rispetto al primo quadrimestre 2020.
I depositi cauzionali fanno riferimento alle somme versate ai fornitori di gas, power e di servizi di trasporto di
gas e power a garanzie delle obbligazioni future già assunte o da assumere dalla società stessa.
I risconti attivi si riferiscono principalmente ai costi di brokerage, oneri su fidejussioni e costi di stoccaggio e
trasporto gas di competenza di esercizi successivi.
Suddivisione dei crediti iscritti nelle attività correnti per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31 marzo 2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:
Crediti
commerciali
Austria
Belgio
Svizzera
Repubblica Ceca
Germania
Danimarca
Francia
Italia
Lussemburgo
Slovenia
Regno Unito
Ungheria
Totale

Crediti
tributari

Attività per
imposte
anticipate

1.816.956
6.614.734
264.436
102.560
15.731
1.405.506
67.542.730
3.040
114.909
9.038.628
272.265
87.191.493

Attività
Altre attività
finanziarie
correnti
correnti
471.541
100.000
6.250
631.220

12.258.946

38.240

10.519.136

12.258.946

38.240

10.519.136

894.165
3.599.968
10.000
106.587
1.921.606
7.741.338

2.8 Disponibilità liquide
La disponibilità liquide sono dettagliate come segue:

Disponibilità liquide

31/03/2021

variazione

31/03/2020

6.487.429

(3.689.151)

10.176.580

Depositi bancari

6.485.716

(3.690.228)

10.175.944

Denaro in cassa

1.713

1.077

636
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Si rinvia alla Relazione sulla Gestione ed al Rendiconto Finanziario per l’analisi della posizione finanziaria
netta.
3.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto di Alpherg S.p.A. è pari a Euro 31,9 milioni. La movimentazione del patrimonio netto al
31 marzo 2021 è riportata nella seguente tabella:

Descrizione
PN alla data di costituzione
Aumento di capitale
Conferimento
Sottoscrizione capitale Trafigura
Valutazione derivati di copertura
TFR (IAS 19)
Risultato di esercizio corrente
PN al 31 marzo 2019
Destinazione risultato anno precedente
Riserva applicazione IFRS 16
Variazione derivati di copertura
Risultato di esercizio corrente
PN al 31 marzo 2020
Destinazione risultato anno precedente
Riserva applicazione IFRS 16
TFR (IAS 19)
Variazione derivati di copertura
Risultato di esercizio corrente
PN al 31 marzo 2021

Capitale
sociale

Riserva
Riserva per
Utile/(perdita
Riserva
Riserva Cash
Utili/(Perdite
sovrapprezzo
utili e perdite
)
legale
Flow Hedge
) a nuovo
azioni
attuariali
dell'esercizio

100.000
1.566.667
5.000.000
3.333.333

3.333.333
10.000.000
6.666.667
(4.169.610)
(23.649)

10.000.000

20.000.000

(4.169.610)

(23.649)

7.455

141.649
7.871

149.104
149.104
(149.104)

(301.435)
10.000.000

7.455
50.975

20.000.000

(4.471.045)

(23.649)

149.520
968.521
(1.166)

1.019.496
1.019.496
(1.019.496)

(6.489)
4.471.045
10.000.000

58.430

20.000.000

-

(30.137)

1.116.875

802.100
802.100

Totale
100.000
4.900.000
15.000.000
10.000.000
(4.169.610)
(23.649)
149.104
25.955.846
7.871
(301.435)
1.019.496
26.681.777
(1.166)
(6.489)
4.471.045
802.100
31.947.268

Il capitale sociale risulta costituito da 10.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro cadauna
interamente emesse e versate.
Lo stesso risulta detenuto per il 66,67% da ENOI S.p.A. e per il 33,33% da Trafigura Ventures V B.V..
Non sono presenti diritti, privilegi e vincoli relativi a ciascuna categoria di azioni inclusi i vincoli nella
distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale.
La riserva per utili e perdite attuariali deriva dalla valutazione attuariale prevista dallo IAS 19 del trattamento
di fine rapporto maturato e rimasto in azienda.
4.

Passività non correnti

4.1 Passività per benefici a dipendenti
Il valore, pari a Euro 263 migliaia, riflette il trattamento di fine rapporto maturato a fine periodo a favore del
personale dipendente e relativo a membri attivi. Gli utili e le perdite attuariali iscritte direttamente a Patrimonio
netto sono pari a Euro 6,4 migliaia.
Per la valutazione attuariale prevista dello IAS 19 si sono utilizzati i parametri seguenti:

Tasso di rotazione del personale
Tasso di attualizzazione
Tasso incremento retribuzioni
Tasso di anticipazioni
Tasso d'inflazione

31/03/2021
2,00%
0,74%
1,50%
2,00%
0,80%

La movimentazione del TFR è dettagliata come segue:
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TFR al 31/03/2020
Accantonamento dell'anno
TFR liquidato/versato a fondi
Anticipazioni
Liquidazioni
Actuarial Gain/losses(riserva)
TFR al 31/03/2021

262.624
71.480
(23.281)
(15.000)
(39.234)
6.489
263.077

Si segnala inoltre che:
le probabilità di morte sono state desunte dalle tavole nazionali IPS55 predisposte
dall’ANIA. Tali tavole derivano da recenti studi sulla sopravvivenza condotti dall’ANIA
e si basano sulla proiezione della mortalità della popolazione italiana per il periodo 20012051 effettuata dall’ISTAT adottando un approccio di age-shifting per semplificare la
gestione delle tavole per generazione;
per la probabilità di eliminazione per invalidità assoluta e permanente del lavoratore di
divenire invalido ed uscire dalla collettività aziendale sono state utilizzate tavole INPS
2000. L’età di pensionamento è stata determinata, sulla base della data di prima assunzione
di ogni dipendente, considerando la prima finestra utile secondo le attuali regole per il
pensionamento INPS, tenendo in considerazione l’attuale legge in materia pensionistica;
in caso di non reperibilità della data di inizio contribuzione all’INPS, si concordano con
la Società delle ipotesi di età di prima assunzione distinte per qualifica professionale;
per le probabilità di uscita dall’attività lavorativa per le cause di dimissioni e licenziamenti
è stata rilevata una frequenza di turn over del collettivo alla data di valutazione del 2%
annuo;
come tasso di sconto per le valutazioni è stato utilizzato l’1,04% annuo come risulta alla
data del 31 marzo 2021 dell’indice iBoxx Corporate EUR con rating AA per durate di più
di 10 anni.

4.2 Passività per imposte differite
Le imposte differite pari a Euro 0.8 migliaia si riferiscono agli interessi di mora attivi non ancora incassati al
31 marzo 2021.
4.3 Passività per leasing
La voce, pari a Euro 1.179 migliaia (Euro 1.290 migliaia al 31/03/20), rappresenta la quota a medio-lungo
termine della passività per leasing iscritta in bilancio in applicazione del principio IFRS 16.

5.

Passività correnti

Le passività correnti sono dettagliate come segue:

Totale passività correnti
- Debiti fin.correnti
- Debiti comm.li correnti
- Debiti tributari
- Strumenti derivati passivi
- Altri debiti correnti

31/03/2021

variazione

31/03/2020

entro 12 mesi

oltre 12 mesi

121.219.409
37.899.809
78.151.252
650.433
4.517.916

(124.316.233)
14.345.929
(132.713.781)
1.939
(6.201.173)
250.853

245.535.642
23.553.881
210.865.033
648.493
6.201.173
4.267.063

108.702.363
25.382.763
78.151.252
650.433
4.517.916

12.517.046
12.517.046
-

oltre 5 anni
-
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5.1 Debiti finanziari correnti
I debiti finanziari correnti sono dettagliati come segue:

Totale passività finanziarie correnti
di cui verso:
- banche
- factor

31/03/2021
37.899.809

variazione
14.345.929

31/03/2020
23.553.881

24.552.584
13.347.226

10.540.319
3.805.610

14.012.265
9.541.616

I debiti verso banche includono anticipi fatture e finanziamenti temporanei pari a Euro 5,7 milioni che come i
debiti verso factor (pro-solvendo) hanno una durata massima di 60 giorni. Inoltre, la voce include i
finanziamenti a medio-lungo termine pari a Euro 15,5 milioni di cui Euro 12,5 milioni scadenti oltre i 12 mesi.
5.2 Debiti commerciali correnti
I debiti commerciali sono dettagliati come segue:

Totale Debiti commerciali correnti

31/03/2021
variazione
78.151.252 (132.713.781)

31/03/2020
210.865.033

di cui verso:
- terzi
- società del gruppo

74.121.232
4.030.020

165.657.529
45.207.504

(91.536.297)
(41.177.484)

Si riferiscono ai contratti di approvvigionamento di gas naturale ed energia elettrica verso terzi e società del
Gruppo.
I debiti verso le società del Gruppo si riferiscono esclusivamente alle vendite di gas ed energia elettrica e
comprendono principalmente i debiti verso la consociata Spienergy S.r.l. pari a Euro 1.012 migliaia (Euro
1.381 migliaia al 31/03/2020) e i debiti verso la controllante Enoi S.p.A. pari a Euro 3.251 migliaia (Euro
9.363 migliaia al 31/03/2020) e gli acconti pagati a Marketz S.p.A. per i servizi di gestione portafoglio,
reporting e servizi IT per Euro 208 migliaia.
I tempi medi di pagamento, pari a 20 giorni, sono in linea con gli standard di mercato.
5.3 Debiti tributari
Al 31 marzo 2021 sono pari a Euro 650 migliaia (Euro 648 migliaia al 31/03/20) e si riferiscono principalmente
ai debiti verso l’Erario per ritenute fiscali su redditi di lavoro pari a Euro 32 migliaia (Euro 20 migliaia al
31/03/20) ed ai debiti per consolidato fiscale verso la controllante Enoi per Euro 619 migliaia (Euro 545
migliaia al 31/03/20).
5.4 Strumenti derivati passivi
La voce includeva lo scorso esercizio il fair value degli strumenti finanziari derivati valutati in applicazione
del “Hedge Accounting” pari a Euro 6.201 migliaia con contropartita alla voce “Riserva cash flow hedge”,
riversati nell’esercizio corrente.
5.5 Altri debiti correnti
Gli altri debiti correnti sono dettagliati come segue:
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Totale altri debiti correnti
di cui per:
- mensilità differite, contributi e bonus dipendenti
- amministratori e sindaci
- passività per leasing
- anticipi da clienti
- depositi cauzionali
- risconti passivi
- ratei passivi

31/03/2021
4.517.916

variazione 31/03/2020
250.853 4.267.063

362.947
52.376
56.258
(28.737)
131.012
1.125.518 (1.719.590)
200.000 (275.000)
2.470.997 2.157.506
171.183
64.298

310.571
84.996
131.012
2.845.108
475.000
313.491
106.885

I depositi cauzionali, pari ad Euro 200 migliaia, fanno riferimento alle somme ricevute da clienti a garanzia
dell’adempimento di loro obbligazioni.
I risconti passivi, pari ad Euro 2.471 migliaia, sono relativi a fatture emesse al 31/03/2021 i cui ricavi sono di
competenza di aprile 2021.
I ratei passivi, pari ad Euro 171 migliaia, sono relativi a contributi di competenza dell’esercizio 2020/2021
che avranno manifestazione finanziaria dopo la chiusura di bilancio.
Ripartizione debiti correnti per area geografica
La ripartizione dei debiti al 31 marzo 2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:
Debiti
fin.correnti
Austria
Belgio
Svizzera
Repubblica Ceca
Germania
Francia
Italia
Lussemburgo
Paesi bassi
Slovacchia
Regno Unito
USA
Irlanda
Totale

6.

37.899.809

37.899.809

Debiti
commerciali
2.402.401
52.439
21.349.408
216.331
7.836.368
697.543
40.330.309
23.714
2.957
609.946
4.609.646
20.100
56
78.151.252

Debiti
Tributari

650.419

Altri debiti

1.100.000
2.729.909

688.006

650.419

4.517.916

Ricavi

6.1 Ricavi di vendita
I ricavi di vendita si attestano a Euro 1.105.519 migliaia (Euro 1.461.868 migliaia al 31/03/20) e sono
dettagliati come segue:

Ricavi di vendita
Altri ricavi e proventi
TOTALE

31/03/2021
1.105.105.821
412.982
1.105.518.803

variazione
(356.389.722)
40.374
(356.349.347)

31/03/2020
1.461.495.543
372.608
1.461.868.150

I ricavi di vendita sono dettagliati come segue:
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Totale ricavi vendita
di cui per:
Vendita gas e power
Vendita trasporto gas e power

31/03/2021
1.105.105.821

variazione
(356.389.721)

31/03/2020
1.461.495.543

1.078.177.133
26.928.688

(339.253.853)
(17.135.868)

1.417.430.987
44.064.556

La voce è costituita dai ricavi per la vendita di gas naturale, energia elettrica e dal relativo trasporto,
comprensivo della rilevazione del valore degli strumenti finanziari derivati e dei contratti di acquisto o vendita
di elementi non finanziari contabilizzati in ossequio a quanto previsto dall’IFRS 9.
La diminuzione dei ricavi di vendita è legata principalmente ad una riduzione dei volumi venduti rispetto
all’esercizio precedente. Nel corso dell’inverno 2020/2021 la società, così come tutto il settore, ha registrato
un calo dei consumi di gas e power rispetto ai livelli contrattuali sottoscritti con la clientela a causa della
climatica e del cosiddetto «effetto Covid».
Ripartizione ricavi vendita per area geografica

Totale ricavi di vendita
Italia
Estero

31/03/2021
1.105.105.821
290.504.946
814.600.875

variazione
(356.389.721)
(327.745.055)
(28.644.666)

31/03/2020
1.461.495.543
618.250.001
843.245.542

Le vendite estere si riferiscono principalmente alle vendite effettuate in Olanda, Austria, Francia e Germania.
7. Costi operativi
I costi operativi sono dettagliati come segue:

Costi per acquisti materie
Costi per servizi
Variazione netta di fair value su derivati
Variazione rimanenze
Costo personale
Ammortamenti
(Svalutazioni) ripristini di valore su crediti
TOTALE

31/03/2021

variazioni

31/03/2020

1.050.419.168
47.203.917
98.357
3.206.468
1.502.996
209.542
40.000
1.102.680.448

(355.737.324)
(4.772.509)
(61.123)
4.811.241
67.118
1.580
40.000
(355.651.017)

1.406.156.492
51.976.426
159.480
(1.604.774)
1.435.879
207.962
1.458.331.465

7.1 Costi per acquisti di materie prime
I costi per acquisti di materie prime son dettagliati come segue:

Totale costi per acquisti materie
di cui per:
Costo acquisto gas
Costo acquisto energia elettrica
Altri costi

31/03/2021
1.050.419.168

variazioni
(355.737.324)

31/03/2020
1.406.156.492

1.041.607.620
8.802.992
8.556

(339.881.425)
(15.702.085)
(153.814)

1.381.489.045
24.505.078
162.369

Come per la voce “ricavi delle vendite” anche i costi per acquisto di materie prime sono in riduzione per effetto
della diminuzione dei volumi acquistati rispetto all’esercizio precedente.

30

7.2 Costi per servizi
I costi per servizi sono dettagliati come segue:

Totale costi per servizi
di cui per:
Costo vettoriamento gas
Costo vettoriamento elettrico
Costo stoccaggio gas
Servizi IT,Trading e reporting
Intermediazioni e broker
Commissioni per fideiussioni
Commissioni bancarie e di factoring
Tributo per autotrazione
Assicurazioni diverse
Abbonamenti
Consulenze legali, fiscali e professionali
Costi riaddebito CMOR
Utenze
Altri costi

31/03/2021
47.203.917

variazioni
(4.772.509)

31/03/2020
51.976.426

29.098.613
2.202.011
7.771.562
2.322.691
2.934.452
575.555
356.460
197.406
268.310
203.168
150.116
105.577
15.475
1.002.521

(3.863.449)
(3.922.262)
3.453.312
(442.540)
10.114
(51.909)
(79.938)
(9.763)
8.765
25.902
(15.471)
27.914
(1.523)
88.338

32.962.063
6.124.273
4.318.249
2.765.231
2.924.338
627.464
436.398
207.168
259.545
177.266
165.587
77.663
16.997
914.182

I costi di vettoriamento gas e power sono legati alle vendite a reseller e industriali; la diminuzione rispetto
all’esercizio precedente è legata ad una riduzione dei volumi trattati.
I costi per servizi IT trading e reporting sono relative ai servizi erogati dalla consociata Marketz S.p.A. relativi
ai servizi IT e all’attività di logistica e gestione del portafoglio.
La voce “Altri costi” include principalmente i costi di revisione pari a Euro 51 migliaia (Euro 79 migliaia al
31/03/20), i costi relativi ad amministratori e sindaci pari a Euro 159 migliaia (Euro 143 migliaia al 31/03/20),
i contributi pagati alle Autorità paria Euro 262 migliaia (Euro 225 migliaia al 31/03/20), buoni pasto ai
dipendenti pari a Euro 49 migliaia (Euro 49 migliaia al 31/03/20).
7.3 Variazione netta di fair value su derivati
La voce include il rilascio di accantonamenti operati lo scorso esercizio per la rilevazione del fair value positivo
degli strumenti finanziari derivati che non presentavano i requisisti di copertura richiesti dal IFRS 9 per Euro
98 migliaia.
7.4 Variazione delle rimanenze
La voce, pari a Euro 3.206 migliaia, si riferisce alla variazione delle giacenze di gas naturale in stoccaggio
rispetto all’esercizio precedente.
7.5 Costo del personale
Il costo del personale si attesta a Euro 1.503 migliaia (Euro 1.436 migliaia al 31/03/20), ed è dettagliato
come segue:

Salari e Stipendi
Oneri sociali
TFR
Totale

31/03/2021
1.106.850
324.667
71.480
1.502.996

variazioni
80.007
(10.180)
(2.710)
67.118

31/03/2020
1.026.842
334.847
74.189
1.435.879

L’organico della società alla fine dell’esercizio è dettagliato come segue:
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(Unità)
Dirigenti
Impiegati e quadri
Stagisti
Totale

31/03/2021
19
19

variazioni
(1)
(2)
(1)
(4)

31/03/2020
1
21
1
23

7.6 Ammortamenti
La voce comprende ammortamenti di immobilizzazioni immateriali e materiali pari a Euro 210 migliaia
(Euro 208 migliaia al 31/03/20).
7.7 Svalutazioni di valore su crediti
La voce include la svalutazione di crediti commerciali pari a Euro 40 migliaia derivante dall’applicazione
dell’Expected Credit Losses model previsto dall’IFRS 9.
8.

Proventi ed oneri finanziari

I proventi ed oneri finanziari sono dettagliati come segue:

Proventi Finanziari
Oneri finanziari
Utili e (perdite) su cambio
Totale

31/03/2021
19.320
(1.697.677)
(1.960)
(1.680.318)

variazioni
(22.130)
229.571
209.746
417.188

31/03/2020
41.449
(1.927.248)
(211.706)
(2.097.505)

variazioni
(22.130)
(22.512)
(2.867)
(820)
4.069

31/03/2020
41.449
36.746
3.785
918
-

I proventi finanziari sono dettagliati come segue:

Totale proventi finanziari
Interessi attivi mora
Interessi attivi depositi cauzionali
Interessi attivi bancari
Interessi attivi diversi

31/03/2021
19.320
14.234
918
98
4.069

Gli oneri finanziari sono dettagliati come segue:

Totale oneri finanziari
Interessi passivi su fin.a breve e anticipi
Interessi passivi su fin. a M/L termine
Interessi passivi su dilazione di pag.
Interessi passivi factor

31/03/2021
(1.697.677)
(399.543)
(197.415)
(726.350)
(374.369)

variazioni
229.571
39.993
(197.415)
437.298
(50.306)

31/03/2020
(1.927.248)
(439.536)
(1.163.648)
(324.064)

Si segnala che gli “interessi passivi su dilazioni di pagamento” includono Euro 468 migliaia (Euro 1.088
migliaia al 31/03/20) verso Trafigura Trading Europe Sarl per dilazioni di pagamento sulle forniture.
L’incremento degli “interessi passivi factor” è legato all’incremento delle linee factor utilizzate nell’anno
rispetto allo scorso esercizio.
9.

Imposte

Le imposte contabilizzate nel presente bilancio sono dettagliate come segue:
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IRES corrente
IRAP corrente
Imposte anticipate
Imposte differite
Totale

31/03/2021
(106.451)
(125.251)
(132.239)
8.004
(355.937)

variazioni
274.286
(2.181)
(222.529)
14.171
63.747

31/03/2020
(380.737)
(123.070)
90.290
(6.167)
(419.684)

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l’onere teorico risultante da bilancio e l’onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onerre fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Valore
Imposte
Risultato prima delle imposte
1.158.037
Onere fiscale teorico
24%
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Interessi attivi di mora non incassati
(3.195)
Rigiro di differenze temporanee tassate in esercizi precedenti:
Interessi passvi di mora pagati
(679.497)
Interessi attivi di mora incassati nell'esercizio
36.546
Compenso amministratori
(22.500)
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Contributi ded. art. 99, c. 3, TUIR
71.183
Interessi passivi di mora
79.817
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:
Costi autovetture
28.311
Spese telefoniche
2.397
Deduzione IRAP
(35.796)
IRAP esercizio precedente
25.837
ACE
(210.192)
Altre differenze
(7.401)
Utile fiscale
443.547
IIRES corrente per l'esercizio
24%
106.451

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione
Valore
Imposte
Risultato operativo
2.838.355
Costi non rilevanti ai fini IRAP:
- Costo del personale
1.502.996
- Reverse strumenti finanziari
98.357
- Svalutazione crediti commerciali
40.000
Onere fiscale teorico (%)
3,90%
Variazioni in aumento
- Compensi amministratori
109.440
- Costi stage
9.593
- Altre variaizoni in aumento
20.157
Variaizoni in diminuzione
- Deduzioni art. 11, c. 1, lett. a), del D.Lgs n. 446/97 (1.407.324)
Imponibile Irap
3.211.574
IRAP corrente per l’esercizio
3,90%
125.251
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Compensi a Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale e società di revisione:
Descrizione
Compenso agli amministratori
Compenso al Collegio sindacale
Compenso a Società di revisione
Totale

31/03/2021
90.000
50.000
50.000
190.000

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento alla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalle recenti normative,
tra le quali il decreto legge “semplificazione” (n. 135/2018) ed il decreto legge “crescita” (n. 34/2019), si fa
rinvio al Registro nazionale degli aiuti di Stato. Si segnala che la Società non ha ricevuto erogazioni pubbliche.
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Sulla base di quanto richiesto dallo IAS 10.19-22, si evidenzia che non si sono manifestati eventi
significativi intervenuti dopo la chiusura del bilancio.
Destinazione del risultato d’esercizio
Si propone all’assemblea dei soci di riportare l’utile per i 5% a riserva legale e per il restante 95% a nuovo per
l’esercizio successivo.

Milano, 27 settembre 2021

______________________________________
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Renato Rossi)
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ALPHERG S.P.A.
Relazione sulla gestione al 31 marzo 2021
Bilancio d’esercizio
Signori Azionisti,
L'esercizio chiuso al 31 marzo 2021 riporta un utile netto pari a Euro 802 migliaia e ricavi di vendita pari a
Euro 1.105.106 migliaia.
La Vostra Società ha per oggetto sociale l’attività di trading di gas e power nonché l’attività di
commercializzazione di gas a power a reseller e industriali.
Scenario economico generale
Il 2020 è stato l’anno del cd. COVID-19; esploso in Cina a inizio anno e arrivato in breve tempo in Europa e
poco dopo negli Stati Uniti e in Sud America, nel giro di pochi mesi ha assunto i caratteri di una vera e propria
pandemia, gettando il mondo in una emergenza sanitaria senza precedenti e in una crisi economica profonda.
Il crollo dell’attività economica globale registrato nella prima parte del 2020, a seguito delle severe misure di
contenimento del virus adottate dai governi dei Paesi più colpiti, che hanno portato alla chiusura completa
dell’attività produttiva in molti settori, è stato di portata storica. Nel terzo trimestre 2020, grazie
all’allentamento delle misure restrittive e all’annuncio della disponibilità di un vaccino in tempi brevi, si è
assistito ad una iniziale ripresa del ciclo economico mondiale, cui ha anche contribuito il rapido recupero della
Cina, in anticipo di circa un trimestre sul resto del mondo.
L’ottimismo innescato dall’andamento positivo del terzo trimestre 2020 è stato tuttavia gelato non solo dalla
ripresa dei contagi nei mesi autunnali, ma anche dalla rapidità con cui il sistema sanitario si è nuovamente
ritrovato sotto stress, imponendo nuove ed estese misure di distanziamento sociale.
In tale contesto, gli interventi posti in essere dal governo per contrastare gli effetti negativi sull’economia
generati dalle misure di restrizione alla mobilità introdotte da metà ottobre (i cosiddetti decreti “Ristori”) si
sono tradotti in una manovra senza precedenti, pari al 6,6% del PIL, che non potrà tuttavia impedire una nuova
recessione tra l’ultimo trimestre del 2020 e l’inizio del 2021.
Dopo un anno di pandemia, il 2021 si apre con numerosi elementi di novità destinati ad influenzare il prossimo
futuro. Tra questi eventi, oltre all’avvio delle campagne vaccinali, anche l’insediamento di Joe Biden alla Casa
Bianca e l’avvio della sua amministrazione, l’avvicinamento della scadenza per la presentazione dei Piani
Nazionali di Rilancio da parte degli Stati europei per l’ottenimento dei finanziamenti previsti dal programma
Next Generation EU (NGEU) e quindi la necessità di definire strategie di transizione energetica e digitale;
infine, per quanto riguarda il nostro Paese, l’avvio del nuovo Governo guidato da Mario Draghi.
Negli Stati Uniti e in Cina la ripresa è stata più vigorosa di quanto non sia stata nei Paesi dell’Unione Europea,
dove hanno pesato i ritardi nell’avvio della campagna vaccinale e la messa in campo di stimoli fiscali più
contenuti.
Dal punto di vista della finanza pubblica, la sospensione delle regole del Patto di Stabilità, decisa nel corso del
2020, è stata estesa al 2022 a conferma della priorità attribuita dalle istituzioni europee alla salvaguardia delle
capacità di spesa delle famiglie e di investimento degli operatori economici, e al miglioramento della capacità
di risposta dei sistemi sanitari. Oltre alle risorse nazionali, i governi europei potranno fare affidamento sugli
strumenti straordinari adottati dall’Unione Europea, primo tra tutti, per importanza, il corposo programma
Next Generation EU che stanzia, nel complesso, 750 miliardi di euro a sostegno della ripresa e che potrà
conferire già ne corso del 2021 circa 50 miliardi di euro di sussidi a fondo perduto, come anticipazioni sui
Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza in via di definizione.
A partire da giugno 2021 le prospettive per l’economia globale sono migliorate considerevolmente rispetto a
inizio anno, grazie al consolidamento delle campagne vaccinali.
Nel 2021 si prevede, a livello globale, una robusta crescita del PIL (+5,8% nelle stime dell’OECD, a fronte
della contrazione del 3,5% nel 2020) ed una forte ripresa della produzione industriale (+6%, dopo la
contrazione del 3,5% registrata nel 2020). All’orizzonte resta tuttavia il problema della copertura vaccinale
globale: la ripresa economica sarà duratura a condizione che la campagna vaccinale venga completata quanto
prima in tutto il mondo e che le politiche monetarie e fiscali continuino a sostenere la domanda.
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Andamento dei mercati in cui opera la società
Mercato Oil:
La quotazione media del Brent ha segnato un calo del 32,6%, passando da 64,1 USD/bbl nel 2019 a 43,2
USD/bbl nel 2020. Le quotazioni nel corso del mese di aprile 2020 hanno toccato i minimi da diciotto anni, in
corrispondenza della fase più acuta dell’emergenza sanitaria, con i consumi che hanno evidenziato un calo di
circa 22 milioni di barili/giorno su base annuale, oltre che del significativo aumento dell’offerta come
conseguenza della guerra dei prezzi scatenata dall’Arabia Saudita in marzo. Da maggio, gli effetti combinati
del progressivo allentamento delle sopracitate misure restrittive e del riavvicinamento tra Arabia Saudita e
Russia, che ha portato a un nuovo accordo tra i membri dell’alleanza OPEC+ per tagli record alla produzione,
hanno gradualmente ridotto l’eccesso di offerta creatasi sul mercato, avviando il recupero delle quotazioni. A
settembre la ripresa dei prezzi si è momentaneamente interrotta a causa del riavvio delle infrastrutture
petrolifere in Libia, bloccate da inizio anno, e della recrudescenza della pandemia da COVID-19, che ha
provocato uno stallo nella risalita della domanda. Negli ultimi due mesi dell’anno le quotazioni del Brent hanno
ripreso il trend di recupero grazie alle positive notizie sui vaccini contro il COVID-19 e alla decisione
dell’OPEC+ di ridurre in modo graduale da gennaio 2021 l’entità dei tagli. In aggiunta, la forte domanda
asiatica, con i consumi che in Cina si sono portati a livelli superiori a quelli del 2019, ha compensato la
debolezza dei mercati occidentali, frenati dalla persistenza della pandemia, fornendo un ulteriore elemento di
supporto alle quotazioni.
Nel primo trimestre 2021 la media del prezzo del greggio si è attestata a 61,0 USD/bbl, superiore del 19,8%
rispetto alla media del primo trimestre 2020 e del 34,9% rispetto alla media del quarto trimestre 2020. Nei
primi tre mesi del 2021, a seguito dell’apprezzamento della moneta unica, la quotazione in euro ha riportato
guadagni inferiori rispetto a quella in dollari (+9,5%), registrando una media di 50,7 euro/bbl. Il movimento
marcatamente rialzista, iniziato a novembre 2020 sulla scia dell’ottimismo legato alla messa a punto dei vaccini
contro il COVID-19 e ai segnali di ripresa della domanda asiatica, si è protratto nei primi mesi del 2021.
L’andamento al rialzo è stato particolarmente evidente nel febbraio 2021; la decisione unilaterale dell’Arabia
Saudita di introdurre tagli volontari aggiuntivi di 1 milione di barili/giorno rispetto a quelli concordati in sede
OPEC+ ha dato supporto alle quotazioni. L’impegno è stato annunciato con validità per febbraio e marzo, e
ha implicato una riduzione complessiva dell’output dell’organizzazione e dei suoi alleati superiore agli 8
milioni di barili/giorno.
Mercato Gas Naturale e LNG:
La domanda di gas naturale in Italia nel corso del 2020 ha confermato il trend di riduzione iniziato con le
misure restrittive dei primi mesi dell’anno applicate per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Nel complesso
la domanda di gas naturale ha riportato una contrazione di circa 3 miliardi di mc (-4,1%), chiudendo l’anno a
circa 70,7 miliardi di mc. Nonostante il calo dei consumi nel segmento industriale avvenuto nei mesi di marzo,
aprile e maggio in concomitanza con l’applicazione di misure di prevenzione applicate ai comparti produttivi
non essenziali, il settore nel complesso è riuscito a contenere la perdita chiudendo l’anno a circa 16,5 miliardi
di mc, circa un miliardo in meno rispetto al 2019 (-5,8%).
I prezzi gas ai principali hub europei si sono attestati su livelli inferiori rispetto al 2019, con valori annuali in
calo mediamente di circa il 32%. Nel corso del 2020 le quotazioni hanno registrato variazioni congiunturali
negative nei primi due trimestri dell’anno (rispettivamente -20,9% e -43,4%), mentre nel terzo e quarto
trimestre si è osservato un recupero con variazioni congiunturali rispettivamente pari a +39,6% e +80,3%. Il
prezzo del gas al TTF - principale riferimento europeo - ha registrato un valor medio di 9,9 c€/smc, segnando
un decremento del 31,1% rispetto alla media di 14,3 c€/smc del 2019.
Nel corso del 2020, il prezzo del gas spot in Italia, di concerto con i movimenti registrati agli altri hub europei,
ha segnato una contrazione rispetto allo scorso anno del 35,5%, attestandosi a quota 11,0 c€/smc.
Nel primo trimestre del 2021 i consumi di gas naturale sul territorio italiano si attestano a circa 25,2 miliardi
di metri cubi, in aumento di circa 1,4 miliardi (5,7%) rispetto allo stesso periodo del 2020 che, si ricorda, fu
oggetto di misure restrittive atte a gestire la pandemia da COVID-19. Per quanto concerne la domanda per
singolo segmento di mercato, si osserva una generalizzata crescita dei consumi concentrata soprattutto nel
settore residenziale (+7,6%), che ha risentito soprattutto del ritorno di un clima freddo registrando un aumento
di circa un miliardo di metri cubi rispetto allo stesso periodo del 2020. La domanda negli usi industriali ha
anch’essa mostrato un miglioramento rispetto al 2020 di circa 0,2 miliardi di metri cubi (+4,2%), complice
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soprattutto l’assenza di restrizioni derivate dalla gestione della pandemia applicate nel corso del mese di marzo
2020.
Nel corso del primo trimestre 2021 il prezzo del gas spot in Italia ha segnato un incremento del 65,3% rispetto
allo stesso periodo 2020, attestandosi a quota 19,8 c€/smc.
I mercati gas del Nord Europa allo stesso modo hanno registrato movimenti al rialzo rispetto allo stesso periodo
del 2020, con variazioni più marcate rispetto a quelle osservate in Italia: il TTF, principale riferimento per il
gas in Europa, ha chiuso il trimestre a quota 19,5 c€/smc, con un incremento dell’89,6% rispetto al 2020. Tutti
questi fenomeni hanno ulteriormente rafforzato l’elevata volatilità che caratterizza il prezzo del gas spot.
Lo spread PSV-TTF ha registrato una media di 0,3 c€/smc, in diminuzione dell’84,1% rispetto al primo
trimestre 2020. Il maggiore svuotamento rispetto allo scorso anno degli stoccaggi nel Nord Europa ha
determinato un rialzo più significativo del TTF, mentre in Italia l’avvio dei flussi in importazione
dall’Azerbaijan tramite il nuovo gasdotto TAP ha ulteriormente ridotto la necessità di import da Passo Gries.
Tali fattori hanno guidato la riduzione del differenziale di prezzo tra i due hub, che in gennaio si è invertito a
seguito di quotazioni del PSV a sconto sul TTF.
Il secondo trimestre 2021, i prezzi del gas ai principali hub europei hanno più che triplicato il loro livello,
facendo registrare un rilevante aumento, in media del 172,6%, rispetto alle quotazioni osservate nel corso del
primo semestre 2021. Tale trend in crescita ha continuato anche nel terzo trimestre 2021.
Mercato elettrico:
La domanda lorda di energia elettrica nell’esercizio 2020 ha registrato, come da attese, una contrazione causata
dal contesto pandemico il cui impatto, tuttavia, si è prevalentemente manifestato nella prima metà dell’anno.
Nonostante il lieve recupero registrato nel mese di dicembre (+1,1%), il totale dei consumi elettrici si è attestato
a circa 302,8 TWh, in riduzione del 5,3% (16,8 TWh) rispetto all’anno 2019. Sul piano della generazione netta,
il contributo della produzione nazionale presenta anch’esso nel corso del 2020 una flessione pari al 3,8%
rispetto al 2019 per un controvalore pari a circa 11TWh. Guardando il contributo per fonte, la produzione
termoelettrica incassa la maggior riduzione in termini assoluti (circa 11,9 TWh) seguita dall’eolico che perde
circa 1,5 TWh (-7,5%). Le restanti fonti rinnovabili invece mostrano performance positive con il solare che
riporta un incremento del +9,6% (2,2 TWh), ben al di sopra dell’0,8% riportato dalle fonti idroelettriche.
Complessivamente la produzione nazionale, al netto dei pompaggi, ha coperto l’89,5% della domanda, in
aumento rispetto all’anno precedente in cui si era attestata all’88,2%. Gli scambi con l’estero nel corso del
2020 confermano il trend negativo (-15,6%) osservato già nel secondo e terzo trimestre quando, a causa delle
misure restrittive legate al contenimento del COVID-19 applicate a livello nazionale ed europeo, le
importazioni avevano fatto registrare dei cali significativi.
La domanda lorda di energia elettrica in Italia del primo trimestre 2021 è stata pari a 78,6 TWh (TWh = miliardi
di KWh), segnando un aumento del 2,2% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente
nonostante un giorno di calendario in meno. Si ricorda tuttavia che nel corso del primo trimestre 2020 furono
applicate misure restrittive che impattarono la mobilità ed alcuni segmenti di mercato in virtù della gestione
pandemica relativa al COVID-19. Con riferimento allo scenario prezzi al 31 marzo 2021, la quotazione media
nel primo trimestre 2021 del PUN TWA (Prezzo Unico Nazionale Time Weighted Average) si è attestata su
un livello di 59,3 euro/MWh, in aumento del 49,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (39,6
euro/MWh).
Andamento economico e finanziario del periodo
Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società è il seguente (in Euro migliaia):
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€'000
Ricavi netti
Costo del venduto
Valore della produzione operativa
Incidenza %
Costi Esterni
Valore della produzione
Costo del lavoro
Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti
Proventi e oneri finanziari
Strumenti finanziari derivati
Oneri straordinari netti
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31/03/2021
1.105.491
(1.095.664)
9.826
0,89%
(4.619)
5.207
(1.503)
3.704
(250)
(2.214)
(98)
16
1.158
(356)
802

31/03/2020
1.461.841
(1.449.771)
12.070
0,83%
(4.976)
7.094
(1.436)
5.658
(208)
(3.718)
(159)
(133)
1.439
(420)
1.019

I ricavi di vendita sono relativi alla commercializzazione di gas naturale (99%) e in misura residuale di energia
elettrica (1%). Il 26% dei ricavi sono stati realizzati sui mercati italiani, mentre il 74% dei ricavi sono stati
realizzati sui mercati esteri.
L’esercizio al 31 marzo 2021, si chiude con un EBITDA di pari a Euro 3,7 milioni ed un utile netto di pari a
Euro 802 migliaia.
Gli elementi principali che hanno caratterizzato l’esercizio sono i seguenti:
• il calo dei consumi gas a causa dell’effetto Covid il cui impatto è stimato in circa Euro 2,6 milioni;
• minore liquidità di prodotti sui mercati europei centrali che ha influenzato la competitività degli
approvvigionamenti;
• contenimento dei costi finanziari.
Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società è il seguente (in Euro migliaia):
€'000
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Avviamento
Attività non correnti
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali correnti
Strumenti finanziari derivati
Altre attività correnti
Attività correnti
Debiti commerciali correnti
Strumenti derivati passivi
Altre passività correnti
Passività correnti
Capitale d’esercizio netto
Passività per Benefici a dipendenti
Passività per imposte differite
Passività per leasing
Passività non correnti
Capitale investito
Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a breve termine
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

31/03/2021
2
1.335
17.806
19.143
0
87.191
11.229
14.106
112.527
(78.151)
0
(4.968)
(83.120)
29.408
(263)
(1)
(1.179)
(1.443)
47.108
(31.947)
(15.161)
(47.108)

31/03/2020
9
1.502
17.806
19.318
3.207
201.391
6.805
10.439
221.842
(210.865)
(6.201)
(4.441)
(221.507)
335
(263)
(9)
(1.291)
(1.562)
18.091
(26.682)
8.591
(18.091)

38

Le Attività non correnti pari a Euro 19.143 migliaia, includono principalmente l’avviamento pari a Euro
17.806 migliaia. Tale avviamento si è generato a seguito del conferimento del ramo di azienda effettuato dalla
controllante Enoi in data 01/10/2018 costituito da personale, contratti ed altri assets dettagliato come segue,
come più ampiamente descritto al paragrafo “operazioni straordinarie intervenute nell’esercizio” della
“Relazione finanziaria al bilancio d’esercizio”:

Il fair value attribuito al ramo d’azienda conferito da Enoi, confermato da perizia redatta da un terzo esperto
indipendente, risulta pari ad Euro 15.000 migliaia. In conseguenza di quanto sopra, il goodwill teorico
emergente dall’operazione straordinaria in questione risulta pari ad Euro 17.806 migliaia. Come descritto nella
“Relazione finanziaria al bilancio d’esercizio” alla data di chiusura del bilancio, l’avviamento è stato
assoggettato a impairment test, da cui non è emersa alcuna perdita durevole di valore.
Il Capitale d’esercizio netto si incrementa a causa dell’effetto combinato sei seguenti fattori:
• riallineamento delle tempistiche di pagamento concesse dal socio nel corso del primo esercizio di
start-up;
• maggiori dilazioni di pagamento concesse alla clientela.
Si segnala che la società ha adottato una policy di assicurazione dell’intero portafoglio clientela finale e che i
crediti esposti al 31 marzo 2021 sono stati integralmente incassati entro i successivi 60 giorni, registrando
alcuni ritardi e richieste di dilazioni.
La voce passività per benefici ai dipendenti riflette il trattamento di fine rapporto maturato a fine periodo a
favore del personale dipendente valutato secondo IAS 19. Gli utili e le perdite attuariali iscritte direttamente a
Patrimonio netto sono pari a Euro 30 migliaia.
La voce passività per leasing rappresenta la quota a medio-lungo termine della passività per leasing iscritta
in bilancio in applicazione del principio IFRS 16.
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 31,9 milioni e si incrementa per l’utile d’esercizio pari a Euro 802 migliaia
e per il rilascio della riserva negativa Cash Flow Hedge pari a Euro 4,5 milioni e si riduce per effetto
dell’accantonamento a “Riserva per utili e perdite attuariali” per Euro 6 migliaia.
Il dettaglio della posizione finanziaria netta al 31/03/2021 determinata dagli Amministratori è dettagliata
come segue (in Euro migliaia):
€'000
Disponibilità liquide
Depositi presso terzi e margin call
Crediti finanziari verso controllante
Altri crediti finanziari
Disponibilità liquide e crediti finanziari
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Depositi ricevuti da clienti
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

31/03/2021
6.487
5.933
10.519
22.939
(24.553)
(13.347)
(200)
(38.100)
(15.161)

31/03/2020
5.153
11.680
15.786
32.620
(14.012)
(9.542)
(475)
(24.029)
8.591

La posizione finanziaria netta negativa per Euro 15,2 milioni include anche depositi bancari presso terzi per
copertura delle margin call e depositi cauzionali presso terzi pari a complessivi Euro 5,9 milioni.
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La riduzione della posizione finanziaria netta rispetto all’esercizio precedente è riconducibile principalmente
ad un peggioramento del circolante dovuto a:
• riallineamento delle tempistiche di pagamento concesse dal socio nel corso del primo esercizio di
start-up;
• maggiori dilazioni di pagamento concesse alla clientela
Per un dettaglio dei crediti e debiti, costi e ricavi relativi a transazioni con parti correlate si rimanda a quanto
descritto nella “Relazione finanziaria al bilancio d’esercizio”.
Evoluzione prevedibile della gestione
Il secondo trimestre 2021 si apre con un incremento moderato dei consumi in ragione di temperature più rigide
rispetto alle medie di stagione. Non si registrano conseguenze significative data l’entità generalmente modesta
dei consumi nel periodo descritto.
Inoltre, a partire dal secondo trimestre 2021 si assiste ad un incremento del prezzo delle materie energetiche
non solo in Italia ma in tutta Europa dovuto da un lato alla ripresa del consumo a livello mondiale e dall’altro,
nello specifico per le fonti di approvvigionamento europeo, ad una riduzione dei volumi di gas provenienti
dalla Russia ed a incertezze legate a nuovi approvvigionamenti (North Stream 2).
La Società ha in buona parte completato la campagna di vendita clienti gas per il prossimo anno termico anche
adeguando le proprie formule di prezzo alla mutata realtà e sta completando il portafoglio di
approvvigionamento di gas naturale e la struttura finanziaria per il circolante.
Riguardo le stime sugli effetti del COVID-19 sull’esercizio 2021/22, esse dipendono naturalmente dalla
magnitudo, modalità e velocità dell’evoluzione della pandemia anche in considerazione della campagna
vaccinale in corso nel nostro Paese ma anche, per gli effetti sullo scenario energetico, a livello mondiale. Nella
stima degli effetti della pandemia, in relazione al proprio portafoglio ed alla propria attività, la Società, registra
un graduale miglioramento delle condizioni nel Q3-2021 e ritiene che siamo sulla strada di un graduale ritorno
alla normalità delle attività economico-sociali per l’inverno.
Non sono previste acquisizioni esterne né ulteriori investimenti.
Governance e contesto organizzativo
Nel corso dell’esercizio la Società ha proseguito il percorso di revisione del proprio sistema di governance e
di recupero di efficienza della propria struttura organizzativa. In particolar modo l’attenzione è stata posta ad
una revisione e miglioramento delle procedure di misurazione e gestione dei rischi, allo sviluppo della funzione
di Planning and Control (Controllo di Gestione) ed al miglioramento degli strumenti di gestione del rischio di
controparte.
Si segnala che la Società ha adottato un Modello di Organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01
(“Modello”), sottoposto a periodico aggiornamento coerentemente all’evoluzione societaria e normativa.
Inoltre, la Società ha istituito e nominato un proprio Organismo di Vigilanza (“OdV”), che riporta al Consiglio
di Amministrazione, con compiti principalmente di vigilanza sul funzionamento del proprio Modello, sulla sua
adeguatezza ed eventuale opportunità di aggiornamento.
Contestualmente all’adozione del “Modello” di cui sopra la Società ha adottato il Codice Etico di Gruppo,
dove sono esplicitati i principi etici generali, i valori di riferimento ovvero le regole di comportamento verso i
principali stakeholder. Il documento è stato elaborato per assicurare che i valori etici fondamentali del Gruppo
siano chiaramente definiti e costituiscano l’elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di
comportamento di tutti i suoi collaboratori nella conduzione degli affari e delle loro attività.
Gestione del rischio
Di seguito, si forniscono le informazioni in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai
fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del profilo di rischio.
La società durante l’anno ha stipulato alcuni contratti derivati di acquisto e vendita di gas e power al fine di
bilanciare le oscillazioni di prezzo del gas e power. Sono stati stipulati, inoltre, contratti di vendita e acquisto
a termine di valuta allo scopo di bilanciare la variazione dei tassi di cambio. Le finalità dell’uso di derivati
sono di natura di copertura verso i rischi di business.
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L’attività di monitoraggio dell’esposizione ai rischi di natura finanziaria viene esercitata con frequenza
giornaliera, attraverso l’osservazione del portafoglio acquisti/vendite e degli impatti sull’esposizione
finanziaria (liquidità) che esso può avere. Vengono identificate in particolare la composizione e le variazioni
del portafoglio rispetto alle variazioni delle valute ovvero delle commodity gas naturale e power.
Contestualmente la società gestisce il portafoglio di vendite all’ingrosso in un’ottica di minimizzazione del
rischio mercato e del rischio volume, avvalendosi sia del portafoglio di stoccaggio, della rete di trasporti
internazionali, e dell’attività di copertura mediante derivati.
La posizione finanziaria seguente al ciclo di indebitamento, nonché al ciclo acquisti/vendite, è monitorata in
modo continuativo anche in relazione ai dati contrattuali previsionali di consumo forniti dai sistemi del
settore ‘logistica gas e power’ e del settore ‘finanza’.
Principali rischi di impresa
La Società opera nel settore del trading e fornitura di gas naturale e energia elettrica. Vengono conclusi anche
alcuni contratti su altre commodities (oil, emissioni) a scopi di ottimizzazione e hedging di portafoglio. Le
principali classi di rischio sono riconducibili alle seguenti categorie: Rischi di Mercato: andamento del prezzo
delle commodity energetiche, tassi di cambio, in particolare euro/dollaro, situazione climatica alle
temperature che influenzano i consumi dei clienti ed anche l’andamento della domanda e dell’offerta di gas
naturale ed energia nei mercati; Rischi di Credito: inadempimento contrattuale delle proprie controparti,
deterioramento del proprio merito di credito; Rischi di Liquidità: tensioni finanziarie con difficoltà di gestire
in modo efficiente saldi imprevisti, positivi e negativi, di cassa.
Relativamente alla descrizione delle politiche e principi adottati dalla Società per la gestione e il controllo
dei rischi legati al business si rimanda a quanto indicato nella “Relazione finanziaria al bilancio d’esercizio”.
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
La Società, ai sensi del D.Lgs 626/94 e successive modifiche (d.Lgs 81/08), ha adottato le necessarie procedure
vigenti in materia di prevenzione e protezione sul posto di lavoro come desumibile dall’esistente “Documento
di valutazione dei rischi”.
Nel corso dell’esercizio, sono stati effettuate le dovute verifiche dell’idoneità dell’ambiente di lavoro rispetto
ai dettami della legge in termine di valutazione della natura dei rischi, dell’organizzazione del lavoro e
dell’attuazione delle misure preventive e di sicurezza (rischio incendio, videoterminale, primo soccorso,
microclima) e si segnala che non si sono resi necessari ulteriori investimenti in sicurezza essendo l’ambiente
di lavoro e gli uffici già in regola secondo i requisiti previsti.
Sono state effettuate le regolari visite mediche al personale come richiesto dalla normativa, in particolare a
seguito delle nuove assunzioni intercorse nell’esercizio e sono state redatte le dovute relazioni dagli organi
competenti.

Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati o registrati:
o infortuni e/o incidenti, di qualsiasi entità e natura, sul posto di lavoro per il personale iscritto
al libro matricola e come desumibile da verifica con INAIL o enti preposti a tali segnalazioni;
o malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti, riconducibili né, meno ancora, causati
direttamente dall’attività della società o da stress da lavoro-correlato;
o cause di mobbing.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente riconducibili né, meno ancora, causati
direttamente dall’attività della società, tenuto conto anche del basso impatto dell’attività lavorativa
sull’ambiente.
Nel corso dell’esercizio, alla nostra società non sono state inflitte sanzioni nè pene per reati o danni ambientali.
Nel corso dell’esercizio non si sono resi necessari investimenti in materia ambientale.
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
La Società non possiede azioni proprie né azioni della società controllante, né direttamente né per interposta
persona o società, e non ha effettuato operazioni di compravendita delle stesse, nel corso dell'esercizio.
Attività di ricerca e sviluppo
La Società non ha svolto alcuna attività di ricerca ma sviluppa invece un processo di analisi continuo ed
approfondito dei mercati delle materie prime al fine di supportare il processo di acquisto e vendita nonché delle
strutture di debito e finanziarie adatte al perseguimento degli obiettivi operativi.

Milano, 27 settembre 2021

______________________________________
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Renato Rossi)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI Al SENSI DELL'ART. 2429 comma 2 e.e.

Signori Azionisti di Alpherg S.p.A.,
nel corso dell'esercizio chiuso il 31 marzo 2021 la nostra attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Nonne di comportamento del collegio sindacale
emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.
L'attuale Organo di Controllo è stato nominato dall'Assemblea dei Soci in data 19
luglio 2018 e il proprio mandato giungerà a scadenza con l'approvazione del
bilancio al 31 marzo 2021.
La presente relazione, approvata collegialmente, si riferisce all'attività svolta ai
sensi dell'articolo 2429 del Codice Civile dalla data dì nomina alla chiusura
dell'esercizio sociale.
L'attività di revisione legale dei conti ex art. 2409-bis e.e. è stata conferita alla
società BDO Spa con delibera dell'Assemblea dei Soci di Alpherg S.p.A. in data 12
febbraio 2020.
In data odierna la Società di Revisione ha depositato la Relazione sul bilancio
d'esercizio senza rilevare alcuna eccezione ed ha affermato che la relazione sulla
gestione è coerente con il bilancio d'esercizio di Alpherg SpA al 31 marzo 2021.
Il progetto di bilancio è stalo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data

27 settembre 2021.
Si segnala che gli azionisti hanno espressamente rinunciato ai tennini di cui all'art.
2429, comma 3 del Codice Civile per il deposito presso la sede sociale della
presente relazione nei 15 giorni anteriori alla data in cui è stata convocata
l'assemblea degli azionisti.
A nostra volta abbiamo rinunciato ai tennini di cui all'art. 2429, comma uno, per il
ricevimento del fascicolo di bilancio almeno 30 giorni prima della data fissata per
l'assemblea.
Si segnala inoltre che gli azionisti hanno reso noto la loro intenzione di partecipare
all'assemblea per l'approvazione del bilancio in seconda convocazione.

SINTESI E RISVOLTI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA •OMISSIONI E FATTI CENSURABILI

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei
principi dì corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di
amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili,
non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dagli amministratori delegati, durante gli incontri svolti,
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché stùle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei
conti e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere
evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo acquisito informazioni dall'Organismo di Vigilanza e non sono emerse
criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano
essere evidenziate nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo deJla società, anche
tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto
incaricato delta revisione legale dei conti e l'esame dei documenti aziendali, e a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non si è dovuto intervenire per omissioni dell'Organo Amministrativo ai sensi
dell'art. 2406 e.e.
Non sono pervenute dai soci denunce ex art. 2408 e.e.
Non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, e.e.
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti
dalla legge.
Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi
altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

RISCHI ASSOCIATI ALLA PANDEMIA DERIVANTE DA COVID-19

Gli Amministratori hanno fornito una adeguata informazione in merito alla
situazione attuale della società, conseguente all'emergenza epidemiologica da
Covid 19, indicando quali provvedimenti la società abbia opportunamente assunto e
quali effetti siano ragionevolmente prevedibili, pur in presenza di significativi

elementi dì incertezza operativa ed economica generale ..
OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO D'ESERCIZIO

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 mano 2021 in

merito al quale riferiamo quanto segue.
Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato
sull'impostazione generale data allo stesso, suUa sua generale conformità alla legge
per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abb.iamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato l'osservanza delle nonne di legge inerenti alla predisposizione
della relazione sulla gestione e a Lale riguardo non abbiamo osservazioni particolari
da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, l'organo amministrativo, nella redazione del
bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, e.e.
E' stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è
avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Collegio
Sindacale.
Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta
dell'Organo Amministrativo nella Nota Illustrativa.

RISULTATO DELL'ESERCIZIO SOCIALE

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio
chiuso al 31 marzo 2021, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta
essere positivo per curo 802.100.
CONSIDERAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, il

Collegio Sindacale all'unanimità ritiene che non sussistano ragioni ostative
all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 marzo 2021, così come
redatto dall'Organo Amministrativo.

Milano, 29 Settembre 2021

Il Collegio Sindacale
Beatrice Gallì
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