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1. Cariche sociali
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2. Andamento economico e finanziario di Falck Energy Sa
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2 Andamento economico e finanziario di Falck Energy Sa

Il conto economico di Falck Energy Sa al 31 marzo 2010 chiude con un risultato netto negativo per 47 migliaia
di euro. In tale risultato sono compresi i proventi, iscritti nella voce Proventi e oneri finanziari per 1.775
migliaia di euro, derivanti dalla vendita dei diritti dì opzione sulle azioni Unicredito SpA, maturati in occasione
dell’aumento di capitale sociale, Inoltre nel trimestre sono state effettuate ulteriori svalutazioni sui crediti
commerciali (320 migliaia di euro) e sui crediti finanziari (1.052 migliaia di euro) verso Bioland Sa, a fronte
della rinuncia che Falck Energy dovrà effettuare per cedere la partecipazione in Bioland stessa.
Occorre menzionare, a tal proposito, che in data 2 aprile 2010 è stato sottoscritto un contratto preliminare di
compravendita, soggetto ad alcune condizioni sospensive, che prevede la cessione a un terzo delle quote di
Bioland Sa, pari al 76% del capitale, detenute da Falck Energy Sa. Si evidenzia che Falck Energy possiede il
76% di Bioland in virtù dell’acquisto, effettuato nel mese di aprile 2010, del 16% del capitale, corrispondente
alla quota posseduta dal terzo socio di Bioland.
La posizione finanziaria presenta un saldo a debito di 71.388 migliaia di euro, sostanzialmente in linea con
quella al 31 dicembre 2009.
Si segnala che la posizione finanziaria netta al 31 marzo 2010 e al 31 dicembre 2009 comprende già l’effetto
derivante dall’eventuale annullamento dei crediti commerciali e di quelli derivanti dai finanziamenti concessi a
Bioland Sa, a Falck Bioenergy Singapore Ltd e a Falck Bioenergy (Thailand) Ltd.
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3. Prospetti contabili Falck Energy Sa
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3.1 Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE
SOCIETA' : FALCK ENERGY Sa
ATTIVO
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
1 costi d'impianto e di ampliamento
2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3 diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5 avviamento
6 immobilizzazioni in corso e acconti
7 altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni materiali
1 terreni e fabbricati
2 impianti e macchinario
3 attrezzature industriali e commerciali
4 altri beni
5 beni gratuitamente devolvibili
6 immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III. Immobilizzazioni finanziarie
1 partecipazioni in:
a imprese controllate
b imprese collegate
c altre imprese
Totale partecipazioni
2 crediti :
a verso imprese controllate
b verso imprese collegate
c verso controllanti
d verso altri
e verso imprese del gruppo
f depositi cauzionali
totale crediti
3 altri titoli
4 azioni proprie
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I.
Rimanenze
1 materie prime, sussidiarie e di consumo
2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3 lavori in corso su ordinazione
4 prodotti finiti e merci
5 acconti
Totale rimanenze
II. Crediti
1 verso clienti
2 verso imprese controllate
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese controllate
3 verso imprese collegate
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese collegate
4 verso controllanti
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso controllanti
4bis tributari
4ter per imposte anticipate
5 verso altri
a finanziari
b acconti
c altri
totale verso altri
6 verso imprese del gruppo
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese del gruppo
Totale crediti
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1 partecipazioni in imprese controllate
2 partecipazioni in imprese collegate
3 partecipazioni in altre imprese
4 azioni proprie
5 altri titoli
6 cambiali attive
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
1 depositi bancari e postali
2 assegni
3 denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

AL 31 MARZO 2010
Importi in
euro entro
12 mesi

Importi in
euro
oltre 12 mesi

AL 31 DICEMBRE 2009
Importi
in euro

Importi in
euro entro
12 mesi

Importi in
euro
oltre 12 mesi

VARIAZIONI
Importi
in euro

Importi in
euro entro
12 mesi

Importi in
euro
oltre 12 mesi

Importi
in euro

A)
B)
I.

47.395.257
2.846.037
60.764.395
111.005.689

820
820

820
820

47.395.257
2.846.037
60.764.395
111.005.689

789
789

111.006.509
111.006.509

789
789

31
31

31
31

111.006.478
111.006.478

31
31

186.796.073

186.796.073

387.339
253.486.469

387.339
253.486.469

(387.339)
(66.690.396)

(387.339)
(66.690.396)

186.796.073

186.796.073

253.873.808

253.873.808

(67.077.735)

(67.077.735)

507.261

507.261

507.261

507.261

507.261

507.261

507.261

507.261

4.996.224
4.996.224

1.028.379

1.028.379

1.028.379

4.996.224
6.024.603

5.011.394
5.011.394

5.011.394
5.011.394

812.340

812.340

812.340

812.340
194.140.277

812.340
260.204.803

812.340
260.204.803

812.340
812.340
193.111.898

1.028.379

207.423

611.589

6
207.429
194.347.706
2.101
305.356.316

6
611.595
260.816.398
371.822.876

1.028.379

1.028.379

(15.170)
(15.170)

1.028.379

(15.170)
1.013.209

(67.092.905)

1.028.379

(66.064.526)

(404.166)
(404.166)
(66.468.692)
2.101
(66.466.560)
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3.1 Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE
SOCIETA' : FALCK ENERGY Sa
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
1 riserva ex lege 72/83
2 riserva ex lege 413/91
Totale riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
1 riserva straordinaria
Totale altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2 per imposte
a correnti
b differite
totale per imposte
3 altri
a fondo rischi su cause in corso
b fondo rischi partecipate
c fondo valorizzazione ambientale
d fondo ristrutturazione e liquidazione
e fondo rischi diversi
totale altri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1 obbligazioni
2 obbligazioni convertibili
3 debiti verso soci per finanziamenti
4 debiti verso banche
5 debiti verso altri finanziatori
6 acconti
7 debiti verso fornitori
8 debiti rappresentati da titoli di credito
9 debiti verso imprese controllate
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese controllate
10 debiti verso imprese collegate
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese collegate
11 debiti verso controllanti
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso controllanti
12 debiti tributari
13 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14 altri debiti
15 debiti verso imprese del gruppo
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese del gruppo
TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

AL 31 MARZO 2010
Importi in
euro entro
12 mesi

A)
I.
II.
III.

Importi in
euro
oltre 12 mesi

AL 31 DICEMBRE 2009
Importi
in euro

Importi in
euro entro
12 mesi

Importi in
euro
oltre 12 mesi

VARIAZIONI
Importi
in euro

Importi in
euro entro
12 mesi

Importi in
euro
oltre 12 mesi

Importi
in euro

43.038.013
77.692.055

43.038.013
77.692.055

319.091

319.091

9.640
9.640
(78.225.826)
(46.855)
42.786.118

(3.908)
(3.908)
(12.543.614)
(65.682.212)
42.819.425

13.548
13.548
(65.682.212)
65.635.357
(33.307)

523.142
523.142
523.142

(523.142)
(523.142)
(523.142)

3.850.000

3.850.000

(3.850.000)

(3.850.000)

575.712

575.712

605.627

605.627

(29.915)

(29.915)

1.145.248
1.085.738

1.145.248
1.085.738

976.706
1.044.756

976.706
1.044.756

168.542
40.982

168.542
40.982

2.230.986

2.230.986

2.021.462

2.021.462

209.524

209.524

359.000
231.478.694

359.000
231.478.694

359.000
294.153.486

359.000
294.153.486

(62.674.792)

(62.674.792)

231.837.694
181.225

231.837.694
181.225

294.512.486
253.641

294.512.486
253.641

(62.674.792)
(72.416)

(62.674.792)
(72.416)

890.280

890.280

832.986

832.986

57.294

57.294

26.854.301

26.854.301

26.404.107

26.404.107

450.194

450.194

26.854.301
262.570.198

26.854.301
262.570.198

26.404.107
328.480.309

26.404.107
328.480.309

450.194
(65.910.111)

450.194
(65.910.111)

305.356.316

371.822.876

(66.466.560)
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3.2 Conto economico

(euro)
A) Valore della produzione
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione
semilavorati e finiti
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
a da produzione e scorte
b interessi intercalari
Totale incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5 Altri ricavi e proventi
a contributi in conto esercizio
b altri ricavi operativi
c addebiti spese
d proventi diversi
e proventi immobiliari
f
plusvalenze da gestione ordinaria
g sopravvenienze attive
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7 Per servizi
a prestazioni
b utenze
c costi diversi
Totale per servizi
8 Per godimento di beni di terzi
9 Per il personale
a salari e stipendi
b oneri sociali
c trattamento di fine rapporto
d trattamento di quiescenza e simili
e altri costi
Totale per il personale
10 Ammortamenti e svalutazioni
a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante
e delle disponibilità liquide
e utilizzo del fondo svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
f
perdite su crediti
Totale ammortamenti e svalutazioni
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
12 Accantonamenti per rischi
a Accantonamenti per rischi su cause in corso
b Utilizzo fondo rischi su cause in corso
Totale accantonamenti per rischi
13 Altri accantonamenti
14 Oneri diversi di gestione
a imposte e tasse non sul reddito
b oneri immobiliari
c minusvalenze da gestione ordinaria
d sopravvenienze passive
e altri
Totale oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza fra valore e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
15 Proventi da partecipazioni
a imprese controllate
b imprese collegate
c altre imprese
d credito d'imposta su dividendi
e plusvalenze da cessioni partecipazioni
Totale proventi da partecipazioni

31.3.2010

31.12.2009

Variazioni

401.243

(401.243)
0
0

0

0
0
0

8.384
8.384
409.627

0
0
0
0
0
0
(8.384)
(8.384)
(409.627)

(7.529)

7.529

(443.246)

(2.841.584)

(17.932)
(461.178)
(3.945)

(1.100.687)
(3.942.271)
(102.774)

2.398.338
0
1.082.755
3.481.093
98.829

0

0
0

(678.225)
(85.380)
(41.297)

0

(804.902)

(21.812)

678.225
85.380
41.297
0
0
804.902
0
21.812
0

(1.051.763)

(1.051.763)

(320.630)
(1.372.393)

0
(320.630)
(1.350.581)

(21.812)

0

0

0

(1.213)

(2.319)
(2.319)
(1.839.835)
(1.839.835)

0

0
0
0
0

(1.213)
(4.880.501)
(4.470.874)

1.213
0
0
0
(2.319)
(1.106)
3.040.666
2.631.039

0

0
0
0
0
0
0
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3.2 Conto economico

(euro)
Altri prov enti finanziari
16
a da crediti iscritti nelle im mobilizzazioni
a.1 imprese controllate
a.2 imprese collegate
a.3 controllanti
a.4 imprese del gruppo
a.5 altri
totale da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
c.1 interessi attivi su titoli
c.2 plusvalenze da cessione titoli
totale da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d proventi diversi dai prec edenti
d.1 interessi e commissioni da imprese controllate
d.2 interessi e commissioni da imprese collega te
d.3 interessi e commissioni da controllanti
d.4 interessi e commissioni da imprese del gruppo
d.5 interessi e commissioni da banche
d.6 interessi e commissioni da altri e proventi vari
totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17
Interessi e altri oneri finanziari
a verso imprese c ontrollate
b verso imprese c ollegate
c verso c ontrollanti
d verso imprese del gruppo
e verso a ltri
f minusvalenze da cessione partecipazioni
g minusvalenze da cessione titoli
Totale interessi e altri oneri finanziari
17bis Utili e perdite su cambi
a utili su cam bi
b perdite su cambi
Totale utili e pedite su cambi
Totale proventi e oneri finanz iari
D)
Rettifiche di valore di attività finanziarie
18
Rivalutazioni:
a di partec ipazioni
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituisc ono
partecipazioni
Totale riv alutazioni
19
Svalutazioni:
a di partec ipazioni
a.1 perdite derivanti da valuta zioni di bilancio
a.2 accantonamento al fondo rischi partecipate
a.3 utilizzo del fondo rischi partecipate
totale svalutazioni di partecipa zioni
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituisc ono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle r ettifiche
Proventi e oneri straordinar i
E)
20
Proventi
a plusva lenze da alienazioni gestione stra ordinaria
b altri
c utilizzo fondo ristrutturazione e liquidazione
Totale proventi
21
Oneri
a minusvalenze da alienazioni gestione straordinaria
b imposte relative agli eserc izi prec edenti
c altri oneri e accantona menti per rischi diversi
d oneri per ristrutturazione e liquidazione
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul re ddito dell'esercizio
22
23
Risultato dell'esercizio

31.3.2010

31.12.2009

Variazioni

2.647.507

11.650.881

(9.003.374)

3
1.775.421
4.422.931
4.422.931

345
11.651.226
11.651.226

(342)
1.775.421
(7.228.295)
(7.228.295)

(6.024)

(25.741)

19.717

(2.574.492)

(11.338.764)

8.764.272

(19.154)

(68.382)

49.228

(2.599.670)

(11.432.887)

8.833.217

497.419
(527.700)
(30.281)
1.792.980

32.217.221
(32.412.594)
(195.373)
22.966

(31.719.802)
31.884.894
165.092
1.770.014

(9.302.022)

9.302.022

(9.302.022)

9.302.022

(9.302.022)
(9.302.022)

9.302.022
9.302.022

(52.140.907)

52.140.907

(52.140.907)
(52.140.907)
(65.890.837)
208.625
(65.682.212)

52.140.907
52.140.907
65.843.982
(208.625)
65.635.357

(46.855)
(46.855)
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3.3 Posizizone finanziaria netta

31.12.2009

(migliaia di euro)
Variazione

(3.850)

3.850

(259.419)

(321.602)

62.183

186.796

253.486

(66.690)

207

612

(405)

(72.416)

(71.354)

(1.062)

31.3.2010
Debiti finanziari a breve termine verso terzi
Debiti finanziari a breve termine infragruppo
Crediti finanziari a breve termine verso terzi
Crediti finanziari a breve termine infragruppo
Altri titoli
Disponibilità a breve
Posizione finanziaria netta a breve termine
Debiti finanziari a medio lungo termine verso terzi
Debiti finanziari a medio lungo termine infragruppo
Crediti finanziari a medio lungo termine verso terzi

1.028

1.028

1.028

1.028

Crediti finanziari a medio lungo termine infragruppo
Altri titoli
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta globale

(71.388)

(71.354)

(34)

- di cui finanziamenti "non recourse"
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4. Nota integrativa Falck Energy Sa

FALCK ENERGY Sa – Situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31 marzo 2010
4 Nota integrativa

4.1 Informazioni di carattere generale
Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico (art. 2423 ter)
La Società ha adottato la struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico previste negli articoli 2424 e
2425 del Codice Civile.
Ai fini di una maggiore chiarezza del bilancio nei suddetti schemi sono stati apportati alcuni adattamenti
suddividendo e aggiungendo voci.
Deroghe di cui al comma 4 dell'Art. 2423
Durante il periodo non si sono verificati casi eccezionali da rendere l'applicazione dei principi di redazione del
bilancio secondo le norme contenute nel Decreto Legislativo 127/91 incompatibile con la rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato di esercizio.
Di conseguenza non si è reso necessario il ricorso a deroghe.

4.2 Principi contabili e criteri di valutazione
I principi contabili utilizzati sono conformi alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e pertanto ai fini delle appostazioni contabili,
viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica.
Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e
delle perdite anche se conosciuti successivamente.
I principi e i criteri più significativi sono i seguenti :
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte, con il consenso del Collegio Sindacale, ove richiesto, al costo e vengono ammortizzate in cinque
anni.
Immobilizzazioni materiali e ammortamenti
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori. Gli oneri relativi a
finanziamenti specifici sono inclusi solo fino al momento dal quale i beni possono essere utilizzati. Il valore di
costo viene rettificato solo in conformità apposite leggi nazionali che permettono la rivalutazione delle
immobilizzazioni.
Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, eventualmente rivalutato, aliquote costanti basate
sulla durata della vita utile stimata dei beni.
Le aliquote di ammortamento applicate corrispondono prudenzialmente alle aliquote economico-tecniche. Le
aliquote utilizzate sono le seguenti: impianti 12%-17%, attrezzature 25%, mobili e macchine di ufficio 12%20%, automezzi 25%.
Nell'esercizio di entrata in funzione dei cespiti, tali aliquote sono ridotte in funzione dei mesi di effettivo
utilizzo.
Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. Le spese di
manutenzione di natura incrementale sono attribuite al cespite a cui si riferiscono e ammortizzate secondo
l'aliquota applicabile al cespite.
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Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Le partecipazioni in società controllate, in società collegate (comprese tra il 20% e il 50% del capitale), e in altre
società che costituiscono immobilizzazioni sono valutate secondo il metodo del costo, rettificato per
rivalutazioni effettuate ai sensi di legge.
In caso di perdite durevoli di valore le partecipazioni vengono adeguatamente svalutate.
Altri titoli
Sono iscritti al valore di sottoscrizione.
Crediti
I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo mediante lo stanziamento di un apposito fondo rischi su
crediti.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Partecipazioni
Le partecipazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo, desumibile
dall'andamento del mercato.
Titoli
I titoli sono valutati al minor valore tra quello del costo e quello di presunto realizzo, tenendo conto del valore di
mercato dei titoli negoziabili.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
L'accantonamento corrisponde all'importo integrale delle competenze maturate a favore dei dipendenti in virtù
delle norme vigenti.
Fondo rischi
I fondi rischi stanziati nel passivo dello stato patrimoniale intendono coprire perdite o debiti di natura
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o
l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale.
Importi espressi in valuta
I crediti e i debiti in valuta sono stati convertiti in euro ai cambi storici e sono adeguati al cambio di fine
esercizio, al netto di eventuali contratti di copertura per le valute extra Euro.
Gli utili e le perdite da conversione sono accreditati o addebitate al conto economico.
Ratei e risconti
Il principio della competenza temporale viene realizzato per mezzo delle appostazioni di ratei e risconti attivi e
passivi.
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Ricavi
I ricavi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita delle merci e la prestazione di servizi.
I ricavi per vendite di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente
si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Costi
I costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con l'acquisto delle merci e la prestazione di servizi.
Dividendi
I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui vengono deliberati ed effettivamente incassati. Per le sole
società controllate e nel caso in cui l’assemblea della controllata che delibera la distribuzione dei dividendi sia
tenuta antecedentemente al consiglio di amministrazione della controllante, essi vengono contabilizzati per
competenza.
Imposte e debiti tributari
Le imposte sul reddito vengono calcolate e accantonate in relazione alla valutazione dell’onere fiscale di
competenza dell’esercizio nel rispetto della vigente normativa.
I debiti tributari così determinati vengono iscritti nell’apposita voce dello stato patrimoniale.
Vengono inoltre iscritte imposte differite sulla base delle differenze di natura temporanea tra l’imponibile fiscale
e il risultato lordo civilistico. Se dal calcolo sopramenzionato emerge un onere fiscale anticipato, esso viene
iscritto in bilancio tra i crediti nei limiti della presumibile recuperabilità dello stesso.

4.3 Contenuto e variazioni dello stato patrimoniale
B Immobilizzazioni
B III

Immobilizzazioni finanziarie

B III 1 Partecipazioni
Partecipazioni in imprese controllate
Non hanno subito variazioni rispetto al 31 dicembre 2009 e sono così composte:

Falck Financial Services Sa

Valore di carico

% di possesso

(euro)

(%)

1.847.660

100,000

Falck Renewables Plc

44.888.457

80,913

Italian Lao Group Ltd

659.124

82,240

Bioland Sa

0

76,000

Sustenaible Energy Solutions Sa

0

100,000

16

1,000

Falck Renewables India Ltd
Totale

47.395.257
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Partecipazioni in imprese collegate
Trattasi della partecipazione al 49% di Dhampur Sugar Distillery Ltd per un valore di 2.846.037, pari al prezzo
concordato per la cessione che avverrà nel mese di maggio.
Partecipazioni in altre imprese
Anche le partecipazioni in altre imprese non hanno subito variazioni rispetto al 31 dicembre 2009 e sono così
composte:
Valore di carico
Hopa SpA
Unicredit SpA
Terra Venture Partners Sca
Totale

% di possesso

(euro)

(%)

883.684

0,259

58.410.123

0,077

1.470.588
60.764.395

B III 2 Crediti
B III 2f Depositi cauzionali
Sono sostanzialmente rimasti inalterati rispetto al 31 dicembre 2009.

Attivo circolante
C II Crediti
I crediti si sono ridotti di 66.064 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009.
La variazione è dovuta principalmente al decremento dei Crediti verso imprese controllate per 67.078 migliaia
di euro e all’incremento dei crediti finanziari verso terzi per 1.028 migliaia di euro, dovuto alla concessione di
prestiti ai dipendenti del gruppo Falck Renewables, interessati dallo “Shares plan”.
Si evidenzia il forte decremento dei Crediti finanziari verso imprese controllate (-66.690 migliaia di euro),
dovuto soprattutto al rimborso di finanziamenti da parte di Falck Renewables Ltd. Tali rimborsi si sono resi
possibili a seguito della sottoscrizione di nuovi finanziamenti con le banche sotto la forma di “project
financing”per finanziare i nuovi parchi eolici.
Non risultano iscritti crediti con durata residua superiore a 5 anni.
La voce Altri crediti verso altri è interamente costituita dai crediti verso dipendenti del gruppo Falck
Renewables per la cessione di azioni, a seguito del già citato “Shares plan” della stessa società.
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CIII Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
C III 3 Partecipazioni in imprese controllate
Sono state totalmente svalutate già al 31 dicembre 2009. Trattasi delle seguenti partecipazioni:
Valore di carico
(euro)

% di possesso
(%)

Falck Bioenergy Singapore P.te Ltd
Falck Bioenergy (Thailand) Ltd

0
0

100,000
100,000

Totale

0

C IV Disponibilità liquide
Sono costituite sostanzialmente dai saldi dei conti correnti bancari (207 migliaia di euro) che registrano una
diminuzione di 404 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009.

A Patrimonio netto
AI

Capitale sociale

Il capitale sociale è rappresentato da n. 13.883.230 azioni ordinarie aventi un valore nominale di euro 3,10
ciascuna, interamente sottoscritte e versate.
Le voci di patrimonio netto possono essere così classificate:
(migliaia di euro)
Importo

Capitale Sociale
Riserve di capitale
Riserva da soprapprezzo azioni
Riserve di utili
Riserva legale
Altre riseve
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura
Per altre
perdite
ragioni

43.038
77.692

A-B-C

77.692

319
10
(78.226)
42.833

A-B
A-B-C
A-B-C

319
10
(78.226)
(205)

0

0

Legenda :
A:
per aumento di capitale
B:
per copertura perdite
C:
per distribuzione ai soci

Nei tre precedenti esercizi non risultano utilizzazioni delle voci di patrimonio netto.
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I movimenti intervenuti in tutti i conti di patrimonio netto nell'esercizio 2009 e 2010 sono riportati di seguito.
(migliaia di euro)

Capitale
Riserva sovraprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva per azioni proprie
Riserve statutarie
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

Saldo al
31.12.2008
43.038
77.692

Destinaz.
del risultato

Risultato
dell'esercizio

Aumento
del capitale

Altri
movimenti

319

1
6.003
(18.547)
108.506

Saldo al
31.12.2009
43.038
77.692
319

(5)
(18.547)
18.547

(65.682)
(65.682)

(5)

(4)
(12.544)
(65.682)
42.819

(migliaia di euro)

Capitale
Riserva sovraprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva per azioni proprie
Riserve statutarie
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

Saldo al
31.12.2009
43.038
77.692

Destinaz.
del risultato

Risultato
dell'esercizio

Aumento
del capitale

Altri
movimenti

319

(4)
(12.544)
(65.682)
42.819

Saldo al
31.3.2010
43.038
77.692
319

14
(65.682)
65.682

(47)
(47)

14

10
(78.226)
(47)
42.786

B Fondi per rischi e oneri
Saldo al
31.12.2009
B1 Fondi per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
B2 Fondi per imposte
a. Correnti
b. Imposte differite
Totale fondi per imposte
B3 Altri fondi
a. fondo rischi su cause in corso
b. fondo rischi partecipate
c. fondo valorizzazione ambientale
d. fondo ristrutturazione e liquidazione
e. fondo rischi diversi
Totale altri fondi
Totale

523
523
523

Accantonamenti

Utilizzi

(migliaia di euro)
Saldo al
31.3.2010

(523)
(523)
(523)

pagina 20.

FALCK ENERGY Sa – Situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31 marzo 2010
4 Nota integrativa

B3 Altri fondi

B3e Fondo rischi diversi
Tale fondo, costituito nel 2009 al fine di tener conto degli oneri derivanti dalle società che operavano nel Sud
Est asiatico, è stato totalmente utilizzato al 31 marzo 2010.

D Debiti
La voce debiti presenta una variazione in diminuzione rispetto al precedente esercizio pari 65.910 migliaia di
euro sostanzialmente dovuta al decremento dei Debiti verso imprese controllanti per 62.675 migliaia di euro e
dei Debiti verso banche per 3.850 migliaia di euro. La riduzione dei debiti finanziari verso Falck SpA, impresa
controllante di Falck Energy, è legata alla sottoscrizione da parte di una controllata di Falck Renewables di un
nuovo finanziamento concesso dalle banche in “project financing”, che ha permesso il rimborso di parte dei
finanziamenti di Falck SpA.
Non risultano Debiti verso banche assistiti da garanzie reali.
Non risultano iscritti debiti con durata residua superiore a 5 anni.
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Rapporti intercorsi con le imprese del Gruppo
(migliaia di euro)
Debiti commerciali

Crediti commerciali
31.3.2010

Imprese controllate
Bioland Sa
Falck Financial Services Sa
Totale imprese controllate
Imprese controllanti
Falck SpA
Totale imprese controllanti
Imprese del Gruppo
Actelios SpA
Totale imprese del Gruppo

31.12.2009

Variazioni

31.3.2010

31.12.2009

Variazioni

308
79
387

(308)
(79)
(387)

1.145
1.145

977
977

168
168

359
359

359
359

507
507

507
507

812
812

812
812

(migliaia di euro)
Debiti finanziari

Crediti finanziari
Imprese controllate
Falck Renewables Ltd
Italian Lao Group Ltd
Falck Financial Services Sa
Totale imprese controllate
Imprese controllanti
Falck SpA
Totale imprese controllanti
Imprese del Gruppo
Riesfactoring SpA
Totale imprese del Gruppo

31.3.2010

31.12.2009

Variazioni

185.082
1.714

251.885
1.601

(66.803)
113

186.796

253.486

(66.690)

31.3.2010

31.12.2009

Variazioni

1.085
1.085

1.045
1.045

40
40

231.479
231.479

294.153
294.153

(62.674)
(62.674)

26.854
26.854

26.404
26.404

450
450
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4.4

Contenuto e variazioni del conto economico

A Valore della produzione
In assenza totale di ricavi e proventi il valore della produzione risulta a zero.

B Costi della produzione
I costi della produzione comprendono prestazioni per consulenze fiscali per 207 migliaia di euro, spese legali
per 102 migliaia di euro e spese per servizi direzionali forniti da Falck Financial Services per 135 migliaia di
euro.
Sono inoltre comprese le svalutazioni di crediti commerciali verso Bioland Sa per 320 migliaia di euro e di
crediti finanziari sempre verso Bioland Sa per 1.052 migliaia di euro.

C Proventi e oneri finanziari
C15 Proventi da partecipazioni
C16 Altri proventi finanziari
I proventi finanziari sono dovuti agli interessi attivi sui crediti finanziari verso le imprese controllate per 2.647
migliaia di euro e ai proventi derivanti dalla vendita dei diritti d’opzione sulle azioni Unicredito, a seguito
dell’aumento di capitale, cui Falck Energy non ha partecipato.
C17 Interessi passivi e altri oneri finanziari
Gli oneri finanziari sono essenzialmente costituiti dagli interessi passivi sui finanziamenti concessi dalla
controllante Falck SpA (2.574 migliaia di euro).
E22 Imposte sul reddito
Non sono state calcolate imposte sul reddito, in conseguenza del risultato negativo dei primi tre mesi del 2010.
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Rapporti intercorsi con le imprese del Gruppo

(migliaia di euro)
Servizi

Acquisti
Prestaz.

Utenze

Godim.

Oneri diversi di gestione

Costi

beni di

Oneri

Minus.

Soprav.

diversi

terzi

immo-

gest.

passive

biliari

ordin.

Proventi Altri prov.finanziari
Altri

da

Da

partecip.

crediti

Diversi

Interessi
e altri
oneri
finanziari

Imprese controllate
Bioland Sa
Falck Financial Services Sa

352
135

6

Falck Renewables Plc

2.281

Italian Lao Group Ltd

15

Totale imprese controllate

135

2.648

6

Imprese controllanti
Falck SpA

2.574

Totale imprese controllanti

2.574
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