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1. SINTESI DELL’ESERCIZIO  
 
Il Gruppo Estra ha chiuso il 2017 con ricavi totali adjusted pari ad 1.017 milioni di euro (-2% rispetto all’anno 
precedente), un EBITDA di 87,7 milioni di euro ed un EBITDA Adjusted, esposto al netto di costi e ricavi non 
ricorrenti, di 86,7 milioni di euro. L’utile netto è pari a 16,1 milioni di euro. 
L’indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2017 si attesta a 216,9 milioni di euro, in aumento di circa 
11,2 milioni. 
 
Il Gruppo Estra aveva chiuso il 2016 con ricavi totali adjusted pari ad Euro 1.0404 milioni di euro (-2% rispetto 
all’anno precedente), un EBITDA di 86,6 milioni di euro ed un EBITDA Adjusted, esposto al netto di costi e ricavi 
non ricorrenti pari a 82,6 milioni di euro (in aumento del 38,4% rispetto al 2015). L’utile netto 2016 è pari a 15,1 
milioni di euro.  
L’indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2016 si attesta a 205,7 milioni di euro, in aumento di circa 
37,7 milioni. 
 
Nel 2017 Estra ha proseguito il suo percorso di crescita attraverso operazioni industriali e politiche di sviluppo 
commerciale. In particolare, il Gruppo ha acquisito il restante 55% di Piceno Gas Vendita S.r.l., società che svolge 
l’attività di vendita di gas naturale a circa 25.000 clienti finali in 37 Comuni delle Province di Ascoli Piceno e 
Teramo, arrivando così a detenerne il 100%. Inoltre, in continuità con il processo iniziato nel 2014 attraverso la 
joint venture con Multiservizi, alla fine dell’anno, Estra ha compiuto un altro passo verso il consolidamento della 
sua presenza nel Medio Adriatico, aprendo l’ingresso a Multiservizi nel suo capitale sociale.  
 
Grazie alle operazioni sviluppate nel tempo e all’attuazione di strategie di crescita commerciale sul territorio 
nazionale, il gruppo Estra ha saputo ampliare il proprio portafoglio raggiungendo una quota complessiva di oltre 
725 mila clienti. 
 
Per quanto riguarda la distribuzione di gas naturale, in vista della partecipazione alle gare d’ATEM (Ambito 
Territoriale Minimo), Estra ha continuato ad investire nell’estense delle reti e nello sviluppo di know-how per 
rafforzare la propria presenza nei territori storici. Inoltre gli obblighi normativi relativi alla sostituzione dei 
contatori gas tradizionali in favore degli smart meters hanno dato impulso alla realizzazione di progetti per 
l’analisi di reti di nuova tecnologia. 
   
Negli ultimi anni, il Gruppo ha anche ampliato il proprio approccio ai settori di business tradizionali grazie 
all’apporto dei comparti ICT-IT (Information and Communication Technologies). Il Gruppo, anche sfruttando la 
trasversalità di competenze acquisite nei diversi settori di attività, si è aggiudicato nel 2017, insieme ad altri 
operatori di rilevanza nazionale, il bando promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per la 
sperimentazione del 5G nella città di Prato. Questa attività avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo dei futuri 
progetti innovativi di Estra nell’ambito dell’internet of things. 
Nel settore dell’efficienza energetica, ha realizzato progetti in qualità di Esco, e ha consolidato il suo 
posizionamento nel campo delle energie rinnovabili con l’investimento che ha portato all’acquisizione del 100% 
delle società Cavriglia SPV S.p.A. e Tegolaia SPV S.p.A., il più grande parco fotovoltaico in Toscana e uno dei più 
estesi in Italia. 
 
 
Anche nel 2016 Estra aveva conosciuto una crescita notevole attraverso operazioni industriali e politiche di 
sviluppo commerciale. In particolare, il Gruppo ha concluso due strategiche operazioni di M&A con le Società 
Coopgas S.r.l. e Prometeo S.p.A.: nel mese di febbraio 2016 è stato, infatti, firmato un accordo con la Società CPL 
Concordia per l’acquisizione del 100% della società di vendita gas ed energia elettrica Coopgas S.r.l. e, nel mese 
di aprile 2016 il Gruppo Estra ha ottenuto il controllo, tramite Estra Energie S.r.l., della società di vendita 
Prometeo S.p.A. (59,59%), principale controllata di EDMA S.R.L. nell’attività di vendita gas ed energia elettrica, 
con il conseguente ingresso di EDMA S.r.l. nel capitale di Estra Energie S.r.l. (24,47%) a seguito di conferimento 
della partecipazione. Grazie a queste operazioni e all’attuazione di strategie di crescita organica sul territorio 
nazionale, il gruppo Estra ha raggiunto una quota complessiva di quasi 725 mila clienti, che lo posizionano tra le 
prime dieci utility italiane nel settore energetico. 
Nel corso del 2016, si rileva inoltre, (i) l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario di 80 milioni di euro, con 
l’obiettivo di ottimizzare la propria flessibilità e la forza finanziaria, (ii) lo sviluppo di forme contrattuali volte 
all’efficienza energetica e (iii) la partecipazione alla gare indette da Infratel per la costruzione e gestione di 
banda ultra larga nelle aree bianche della regione Toscana e Marche. 
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2. STRUTTURA DEL GRUPPO 
 
Il grafico che segue include le società direttamente o indirettamente controllate da Estra e facenti parte del 
Gruppo Estra, con indicazione delle partecipazioni detenute in ciascuna di esse. 
 

 

(*) Società in stato di liquidazione. 

 
 

Il Gruppo è strutturato secondo un modello che prevede la Capogruppo con attività di coordinamento e gestione 
accentrata di funzioni aziendali (pianificazione strategica ed organizzativa, pianificazione finanziaria e di 
bilancio, obiettivi e politiche di marketing, politiche, strategie e pratiche di gestione delle risorse umane, 
programmazione della produzione, pianificazione e controllo della gestione aziendale) e società di scopo 
operanti nei seguenti settori operativi: 
 
- vendita di gas naturale e di energia elettrica a livello nazionale;  
- distribuzione di gas naturale prevalentemente nelle regioni dell’Italia centrale;  
- trading di gas naturale su piattaforme italiane ed estere; 
- gestione tecnico-operativa di reti di telecomunicazioni e commercializzazione di servizi di telecomunicazioni, 

gestione tecnico-operativa di reti di distribuzione di GPL e commercializzazione dello stesso, produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili (in particolare, fotovoltaico), gestione di impianti di teleriscaldamento e 
attività di gestione calore, riqualificazione e efficienza energetica.  

 

Inoltre, le attività del Gruppo possono essere distinte tra attività regolate o semi-regolate, e attività a mercato 
libero: 

(a) “attività regolate e semi-regolate”, ossia attività svolte unicamente da soggetti in possesso di titolo 
concessorio o autorizzativo in forza del quale il loro esercizio avviene, fino a scadenza, a condizioni 
economiche e contrattuali che sono, interamente o principalmente, definite sulla base di criteri stabiliti 
dall’autorità competente. Il Gruppo svolge l’attività regolata di distribuzione di gas naturale e attività 
semi-regolate di distribuzione e commercializzazione di GPL e produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili; 

(b) “attività a mercato libero”, ossia attività svolte da tutti gli operatori di settore in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa applicabile, a condizioni economiche e contrattuali che sono prevalentemente 
definite sulla base della libera contrattazione tra le parti. Il Gruppo svolge le attività a mercato libero di 
vendita di gas naturale ed energia elettrica, trading di gas naturale, gestione tecnico-operativa di reti di 
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telecomunicazioni e commercializzazione di servizi di telecomunicazioni, gestione di impianti di 
riscaldamento di proprietà di terze parti e attività di gestione calore, riqualificazione ed efficienza 
energetica. 

 
Il Gruppo ha consolidato la propria presenza in Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Marche e Molise, operando su 
base nazionale nella vendita di gas naturale ed energia elettrica. Con riferimento specifico alle regioni di Marche 
e Abruzzo, il Gruppo svolge le attività di vendita e distribuzione di gas naturale anche attraverso società 
partecipate. 
 
 
3. EVENTI DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO 2017 
 
 
3.1 AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE RISERVATO A MULTISERVIZI S.P.A. 
 
A partire dall’esercizio 2014 il Gruppo Estra ha dato avvio ad un importante progetto di aggregazione con il 
partner Multiservizi S.r.l. di Ancona che ha visto la costituzione della società Edma S.r.l., nuovo soggetto 
industriale con obiettivi di consolidamento e sviluppo nell’area Adriatica delle attività di vendita gas ed energia 
elettrica (principalmente per il tramite della controllata Prometeo S.p.A.) e di distribuzione gas (principalmente 
per il tramite della controllata EDMA Reti Gas S.r.l.). 
 
Edma S.r.l., a seguito delle operazioni societarie perfezionatesi nell’esercizio 2016, al 31 dicembre 2016 era 
partecipata al 45% da Estra e al 55% da Multiservizi. La società a sua volta deteneva: 

 il 24,47% di Estra Energie, principale società del Gruppo Estra operante nel settore della vendita gas; 
 il 100% di EDMA Reti Gas S.r.l, il 38,70% di SIG S.r.l. ed il 49% di Aes Fano S.r.l., società operanti nel 

settore della distribuzione gas. 
 
Il progetto di aggregazione intrapreso ha avuto ulteriori sviluppi nel corso dell’esercizio 2017 con la 
sottoscrizione nel mese di maggio di un contratto di investimento tra Estra e Multiservizi, in cui le parti hanno 
definito e calendarizzato le seguenti operazioni societarie distinte temporalmente in due fasi: 

Fase 1: 

a) la scissione di EDMA Reti Gas S.r.l., detenuta al 100% da EDMA S.r.l., tramite la costituzione di una nuova 
società denominata TuArete Gas S.r.l., nella quale è stato trasferito il ramo di azienda relativo alla gestione 
del servizio di distribuzione del gas naturale, nei Comuni di Mosciano, Citerna, Reti e Magione, comprensivo 
della proprietà delle reti e degli impianti, del personale e di tutti i rapporti afferenti i contratti di 
concessione in essere. La scissione è avvenuta in data 7 agosto con efficacia alla stessa data; 

b) la riduzione del capitale sociale di EDMA S.r.l., mediante assegnazione di beni in natura a valore di libro, 
rappresentati dal 100% delle quote della società EDMA Reti Gas (ERG) con beneficiari direttamente i soci 
Multiservizi al 55% e Estra al 45%, una volta scisso il ramo d’azienda di cui sopra. L’assegnazione è 
avvenuta con assemblea straordinaria del 7 agosto. 

Fase 2: 

(c) Il conferimento in Estra da parte di Multiservizi della propria quota rappresentativa del 55% del capitale 
sociale di EDMA S.r.l., titolare al termine delle operazioni di sopra del 24,47% di Estra Energie, del 100% di 
TuArete S.r.l., del 38,70% di SIG S.r.l. e del 49% di Aes Fano S.r.l.. 

Il conferimento si è perfezionato in data 28 dicembre 2017 con l’assemblea straordinaria degli azionisti di 
Estra che ha deliberato un aumento il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 
2441, comma 6, del codice civile, fino ad un massimo di Euro 228.334 migliaia, mediante offerta di n. 22.834 
migliaia azioni di nuova emissione del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, con sovrapprezzo 
complessivo di Euro 19.646 migliaia , per un totale di Euro 42.480 migliaia, riservato a Multiservizi S.p.A.. 

Le n. 22.834 migliaia azioni di nuova emissione sono state sottoscritte da Multiservizi tramite conferimento 
in natura, per un totale di Euro 42.480 migliaia delle seguenti attività: 

(i) piena proprietà di una quota rappresentativa del 55% del capitale sociale di EDMA S.r.l.; 

(ii) piena proprietà di un immobile sito in Ancona, Via Trieste 2; 

(iii) piena proprietà di crediti vantanti da Multiservizi per prestazioni di servizi verso EDMA S.R.L. per un 
valore nominale di Euro 1.871 migliaia, e di crediti vantanti da Multiservizi verso utenti per prestazioni 
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di somministrazione del servizio idrico integrato per un valore nominale di Euro 930 migliaia, in 
entrambi i casi con termine di pagamento entro dodici mesi; e 

(iv) piena proprietà di licenze software applicativi, specifici per la gestione amministrativa e contabile di 
multi-utilities funzionali alle attività di servizio di EDMA S.r.l.. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2343 ter, comma 2, lettera b) del codice civile, è stata rilasciata la relazione 
di stima da parte del Dottor Paolo Stizza, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
della Provincia di Macerata e Camerino, attestante che il valore dei beni oggetto di conferimento è almeno pari a 
quello utilizzato ai fini della determinazione del capitale sociale e del sovrapprezzo. 
 
Gli effetti contabili del conferimento sono descritti nel paragrafo “Aggregazioni aziendali ed acquisizioni di 
interessenze di minoranza” delle note illustrative cui si rinvia.   
 
 
3.2 ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DI PICENO GAS VENDITA S.R.L. 
 
In data 30 marzo 2017 il Gruppo ha acquisito il controllo della società Piceno Gas Vendita S.r.l. a seguito di 
acquisto, al prezzo di Euro 6.323 migliaia, di una quota di partecipazione del 45% da parte di Estra Energie S.r.l., 
già proprietaria dall’esercizio precedente del 45% del capitale sociale. L’ulteriore 10% residuale al 
raggiungimento del controllo totalitario della società è stato acquisito in data 04/12/2017 al prezzo di Euro 
1.405 migliaia.  
 
La società svolge l’attività di vendita di gas naturale a circa 25.000 clienti finali in circa 37 Comuni delle Province 
di Ascoli Piceno e Teramo. 
 
Nel bilancio consolidato di Estra al 31 dicembre 2017 è stato assunto il 31 marzo 2017 come data di 
consolidamento ed incluso solo il conto economico dei nove mesi chiusi al 31 dicembre 2017 della controllata. 
 
Gli effetti contabili della business combination sono descritti nel paragrafo “Aggregazioni aziendali ed 
acquisizioni di interessenze di minoranza” delle note illustrative cui si rinvia. 
 
 
3.3 ACQUISIZIONE DI CAVRIGLIA SPV S.P.A. E DI TEGOLAIA SPV S.P.A. 
 
Le due società Cavriglia SPV S.p.A. e Tegolaia SPV S.p.A. sono state costituite nel 2010 a seguito di aggiudicazione 
del bando per la concessione dei lavori per la progettazione, realizzazione e gestione di due impianti fotovoltaici 
ubicati nel Comune di Cavriglia (AR) e relative opere connesse, finanziati mediante project financing. Gli impianti 
hanno una potenza rispettivamente di 9.969,60 KWp e 6.988,80 KWp.. L’oggetto della concessione comprende: 

a) La progettazione delle opere, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione; 

b) La realizzazione di tutti i lavori, servizi e forniture necessari alla realizzazione delle opere e alla messa in 
funzione dell’impianto; 

c) La manutenzione ordinaria e straordinaria, i rinnovi e i ripristini di macchine, attrezzature e dispositivi al 
fine di garantire l’ottimale finanziamento degli impianti e delle opere ad esse connesse in ogni loro 
componente; 

d) La gestione funzionale e lo sfruttamento economico dei lavori realizzati per la durata della concessione 
(20 anni dalla messa in funzione dell’impianto). 

Nei mesi di agosto e settembre 2017, Estra S.p.A., già titolare del 44,44% di Cavriglia SPV e del 49% di Tegolaia 
SPV, ha acquisito le ulteriori quote del capitale sociale, arrivando a detenere il 100% delle stesse. 

In particolare, Estra ha sottoscritto: 

- con CCC Soc. Coop. e con Cellini GTC Soc. Coop, un contratto per l’acquisizione del 55,56% del capitale sociale 
di Cavriglia SPV S.p.A. (pari a 1.309.722, di cui 1.047.778 azioni da CCC Soc. Coop. e 261.944 azioni da Cellini 
GTC Soc. Coop.) per un corrispettivo complessivamente pari ad Euro 1.192 migliaia, di cui rispettivamente 
Euro 954 migliaia corrisposti a CCC Soc. Coop. ed Euro 238 migliaia corrisposti a Cellini GTC Soc. Coop; 
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- con CCC Soc. Coop., un contratto per l’acquisizione del 49% del capitale sociale di Tegolaia SPV S.p.A. (pari a 
534.313 azioni) per un corrispettivo complessivamente pari ad Euro 351 migliaia. 

- con Consorzio Toscano Cooperative CTC, un contratto per l’acquisizione del 2% del capitale sociale di 
Tegolaia SPV S.p.A. (pari a 21.808 azioni) per un corrispettivo complessivamente pari ad Euro 14 migliaia. 

Contestualmente alla cessione delle quote societarie, Estra è subentrata nelle quote di finanziamento Soci in 
precedenza erogati dai Soci venditori e, in particolare, Euro 2.167 migliaia da CCC Soc. Coop nei confronti di 
Cavriglia, Euro 511 migliaia da Cellini GTC Soc. Coop nei confronti di Cavriglia; Euro 1.012 migliaia da CCC Soc. 
Coop nei confronti di Tegolaia, Euro 41 migliaia da Consorzio Toscano Cooperative CTC nei confronti di Tegolaia. 

Gli effetti contabili delle acquisizioni sono descritti nel paragrafo “Aggregazioni aziendali ed acquisizioni di 
interessenze di minoranza” della note illustrative cui si rinvia.   
 
 
3.4 ACQUISIZIONE DI INTERESSENZE DI MINORANZA INCREMENTATIVE DELLA QUOTA DI CONTROLLO 
 
Si segnalano le seguenti acquisizioni di interessenze di minoranza intervenute nel corso dell’esercizio 2017: 
 
- Acquisizione del 9,08% di Estracom S.p.A. detenuto da Planetaria S.r.l., al prezzo di Euro 637 migliaia, col 

raggiungimento di una partecipazione di controllo del 79,32%; 
 

- Acquisizione del 35% di Biogenera S.r.l. detenuto dal Comune di Calenzano e da Alia Servizi Ambientali S.p.A. 
con conseguente acquisizione del controllo totalitario della partecipata. L’acquisizione è avvenuta a seguito di 
azzeramento del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio d’esercizio 2016 e 
sottoscrizione integrale del nuovo capitale sociale da parte di Estra Clima S.r.l., controllata al 100% dalla 
Capogruppo; 

 
- Acquisizione del 40% di Exo Energy Trading S.r.l. detenuto da Openlogs S.r.l., al prezzo di Euro 303 migliaia, 

col raggiungimento del controllo totalitario della società da parte di Estra Energie S.r.l.; 
 

- Acquisizione del 12,72% di Gastronto S.r.l., al prezzo di Euro 483 migliaia, col raggiungimento del controllo al 
92,67% da parte di Estra Energie S.r.l.; 

 
- Acquisizione del 40% di Estra Elettricità S.r.l. detenuto da Canarbino S.p.A., al prezzo di Euro 9.012 

migliaia,con il raggiungimento del controllo totalitario della società da parte di Estra Energie S.r.l. sulla base 
di accordo sottoscritto tra le parti in data 25 ottobre 2017. 

 
Col medesimo accordo, le parti hanno voluto altresì dare attuazione alla volontà di Canarbino S.p.A. di 
acquisire (e del Gruppo Estra di cedere) contratti di somministrazione di gas naturale ed energia elettrica in 
territori extra Toscana. Con la riorganizzazione del portafoglio, Estra Energie ed Estra Elettricità hanno 
ceduto a Canarbino S.p.A. rispettivamente circa 11.050 contratti di energia elettrica. 

 
- Acquisizione del 33,013% del capitale sociale di ETA 3 S.p.A. detenuto da Edison, al prezzo di  Euro 9.270 

migliaia, col raggiungimento del controllo totalitario della società da parte di Estra S.p.A. Alla data 
dell’acquisizione, la società era titolare di azioni rappresentative dello 0,22% di Estra e del 21,20% delle 
quote di Estra Energie S.r.l.. Contestualmente all’acquisto delle quote di ETA3 da Edison, Estra ha ceduto al 
corrispettivo di Euro 3.770 migliaia il 6,5% delle azioni di Prometeo S.p.A. 
  

 
Gli effetti contabili delle acquisizioni sono descritti nel paragrafo “Aggregazioni aziendali ed acquisizioni di 
interessenze di minoranza” della note illustrative cui si rinvia.   
 
 
3.5 ALTRE ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI NEL SETTORE DELLA VENDITA GAS 
 
Si segnalano le seguenti acquisizioni di partecipazioni in società operanti nel settore della vendita gas 
intervenute nel corso dell’esercizio 2017: 

 
- Acquisizione da parte di Coopgas S.r.l. nel mese di marzo 2017 del 49% di Sangro Servizi S.r.l., con sede a 

Atessa (CH) al prezzo di Euro 1.777 migliaia, a seguito di aggiudicazione di gara. La società detiene circa 
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7.000 clienti localizzati nella provincia di Chieti. Sull’aggiudicazione pende un ricorso da parte di HeraComm, 
come descritto alla nota “Principali contenziosi in essere” delle note illustrative; 
 

- Acquisizione da parte di Estra Energie S.r.l. nel mese di gennaio 2017 del 49% di Gas Marca S.r.l., con sede a 
Civitanova Marche (MC) al prezzo di Euro 5.749 migliaia. La società detiene circa 16.000 clienti localizzati 
nelle provincie di Macerata e Fermo; 
 

- Acquisizione da parte di Estra Energie S.r.l. nel mese di marzo 2017 del 100% di Verducci Servizi Energie 
S.r.l., con sede a Notaresco (TE) al prezzo di Euro 1.400 migliaia. La società detiene circa 2.600 clienti 
localizzati nella provincia di Teramo ed ha realizzato nell’esercizio 2016 un fatturato di Euro 1.431 migliaia.  
La società è stata fusa per incorporazione in Estra Energie nel corso dell’esercizio 2017. Gli effetti contabili 
dell’acquisizione sono descritti alle note “Aggregazioni aziendali ed acquisizioni di interessenze di 
minoranza” delle note illustrative cui si rinvia.   
 
 

 
3.6 RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA STRUTTURA DEL GRUPPO 
 
E’ proseguito durante l’anno 2017 il percorso di semplificazione e razionalizzazione della struttura societaria del 
Gruppo, già avviato nel precedente esercizio. In particolare, si evidenziano le seguenti operazioni intercorse 
nell’esercizio 2017: 
 
- L’incorporazione di Exo Energy Trading S.r.l. in Estra Energie S.r.l. con decorrenza 1 ottobre 2017; 
- L’incorporazione di Vea S.r.l. in Estra Energie S.r.l. con decorrenza 31 dicembre 2017; 
- L’incorporazione di Coopgas S.r.l. in Estra Energie S.r.l. con decorrenza 31 dicembre 2017; 
- L’incorporazione di Verducci Servizi Energie S.r.l. in Estra Energie S.r.l. con decorrenza 1 novembre 2017; 
- L’incorporazione di Biogenera S.r.l. in Estra Clima S.r.l. con decorrenza 13 novembre 2017; 
- L’incorporazione di Serenia S.r.l. in Estra S.p.A. con decorrenza 18 ottobre 2017; 
- L’incorporazione di Marche Energie S.r.l. in Prometeo S.p.A. con decorrenza1 novembre 2017. 
- La cessione in data 13 luglio 2017 della partecipazione al 30% di Roma Oil Company S.r.l. detenuta da Estra 

Energie S.r.l., ritenuta non più strategica. 
- Acquisizione da parte di Estra, nel mese di dicembre 2017, delle partecipazioni in Estra Energie detenute da 

ETA3 ed EDMA S.rl., pari complessivamente al 45,67%,  così da arrivare al controllo totalitario diretto da 
parte della Capogruppo. 
 
 

3.7 CESSIONE DI ANDALI ENERGIA S.R.L. 
 

 
In data 15 dicembre 2017, il Gruppo ha ceduto alla società Sunshine S.r.l. la partecipazione al 100% del capitale 
di Andali Energia S.r.l., titolare dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto eolico di 36 MW nel 
Comune di Andali (CZ). 

 
La decisione assunta trova principale motivazione nell’incertezza sulla possibilità di realizzazione 
dell’investimento e nell’alea di rischio gravante sulla procedura arbitrale avviata lo scorso esercizio contro Terna 
Rete Elettrica Nazionale S.p.a. (“Terna”). 
La procedura arbitrale vedeva: i) Andali parte proponente una domanda di risoluzione del contratto di 
connessione inter partes per inadempimento di Terna e, in particolare, per ritardi nella costruzione da parte di 
Terna di una stazione elettrica nel sito di Belcastro (CZ), in un tempo utile tale da consentire ad Andali 
l’allacciamento del costruendo parco eolico alla rete elettrica nazionale, nel rispetto dei termini di cui 
all’autorizzazione unica e tariffa ottenuta, con richiesta di condanna al risarcimento per danno subiti; ii) Terna, 
opponendosi alle conclusioni di Andali,  parte proponente una domanda riconvenzionale contro Andali che 
ammonta ad Euro 7.153 migliaia, a cui si aggiungono Euro 1.700 migliaia annui fino a  conclusione dei lavori. 
A garanzia della realizzazione ed allaccio del parco eolico nei tempi previsti dalla gara di aggiudicazione della 
tariffa, era stata inoltre rilasciata garanzia fideiussoria al GSE per l’importo di Euro 4.410 migliaia. 
 
Gli effetti contabili della cessione sono descritti nel paragrafo “Aggregazioni aziendali ed acquisizioni di 
interessenze di minoranza” delle note illustrative cui si rinvia.   
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3.8 CONFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA IN CENTRIA S.R.L. DA PARTE DI ENERGIA OFFIDA S.R.L.  
 
In riferimento al settore della distribuzione gas, si evidenzia che in data 28 dicembre2017, con efficacia dal 1 
gennaio 2017, è stato deliberato un aumento di capitale sociale di Centria S.r.l. per euro 622 migliaia (0,35% del 
capitale sociale), con emissione di una nuova quota sottoscritta dalla società Energie Offida S.r.l. mediante 
conferimento in natura del ramo d’azienda relativo alla rete ed impianti di distribuzione di gas naturale situato 
nel territorio del Comune di Offida. 
 
Per effetto dell’operazione, il Gruppo ha acquisito la proprietà e gestione di 16 Km di rete e circa 540 PDR nel 
Comune di Offida. 
 

3.9 APPROVAZIONE DA PARTE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL PROCESSO DI QUOTAZIONE DI ESTRA 
 
Nella seduta del 28 agosto 2017, l’Assemblea dei Soci ha approvato l’avvio del processo di privatizzazione 
parziale di Estra tramite la quotazione delle azioni presso il mercato regolamentato gestito e organizzato da 
Borsa Italiana S.p.A., attraverso il collocamento delle azioni presso il pubblico e/o investitori 
istituzionali/professionali. A tal fine, l’Assemblea ha dato ampio mandato agli Amministratori con l’obiettivo di 
completamento del processo nella primavera 2018. 
 
 
4. SCENARIO DI MERCATO 
 
4.1 QUADRO MACROECONOMICO 2017 
 
Nel corso del 2017 la crescita dell’economia mondiale è stata solida e, secondo le previsioni diffuse dall’OCSE nel 
mese di novembre, il PIL globale 2017 è stimato in aumento del 3,6%. Inoltre, secondo le stime della Banca 
d’Italia, gli scambi commerciali internazionali sono cresciuti di circa il 5,4%. La quota dei paesi con una crescita 
dell’attività economica sopra la media è infatti in aumento a partire dalla seconda metà del 2016. I rischi per 
l’economia mondiale risultano essere legati all’andamento dei mercati finanziari: la loro attuale variabilità è 
connessa infatti all’intensificazione delle tensioni geopolitiche, in particolare tra Stati Uniti e Corea del Nord, e 
all’incertezza sulle politiche economiche, che incidono negativamente sulla fiducia di famiglie e imprese. Le 
preoccupazioni riguardano anche i rapporti tra Regno Unito e Unione Europea post Brexit, nonostante il 
raggiungimento di un’intesa sulla prima fase dei negoziati di uscita.1 
 
Il maggior contributo all’accelerazione del PIL mondiale nell’ultimo biennio è da imputarsi alle principali 
economie avanzate. La loro attività produttiva ha continuato a espandersi mentre l’inflazione è rimasta 
contenuta. Negli Stati Uniti, grazie all’aumento degli investimenti e dei consumi interni, si è avuta una crescita a 
ritmi sostenuti (PIL superiore al 3% nel secondo e terzo trimestre 2017), nonostante l’impatto ambientale ed 
economico dei recenti uragani. La recente riforma fiscale (Tax Cuts And Jobs Act), che ha definito riduzioni delle 
aliquote per famiglie e imprese, ha previsto incrementi dei salari e condizioni finanziarie più favorevoli, con un 
aumento della ricchezza che potrà essere un importante fattore di stimolo anche per la crescita globale. Nel 
Regno Unito la crescita del PIL è stata più moderata (+1,5% previsionale) a causa del rallentamento dei consumi 
privati, che hanno risentito dell’impatto sulle famiglie dell’aumento dell’inflazione (+3%) e della contrazione 
della crescita dei salari reali. In Giappone l’espansione economica è stata solida (PIL superiore al 2,5% nel 
secondo e terzo trimestre 2017) con i dati congiunturali più aggiornati che indicano un’accelerazione nel quarto 
trimestre dell’anno.2 
 
Per quanto riguarda i paesi emergenti, sono stati ancora elevati i livelli di crescita del PIL in Cina (+6,8% 
previsionale) e India (+6,7% previsionale). In Cina, grazie alla tenuta dei consumi e alla perdurante solidità del 
mercato immobiliare, la crescita è rimasta stabile negli ultimi mesi dell’anno, dopo aver superato le attese nei 
trimestri precedenti. In India il PIL ha accelerato nei mesi estivi, così come in Brasile, dove è tornato a livelli 
positivi (+0,7% previsionale) dopo il crollo del 2016 (-3,6%). Anche in Russia il PIL è tornato su livelli positivi 
(+1,9% previsionale) dopo il lieve calo del 2016 (-0,2%). Pertanto nelle principali economie emergenti 
l’inflazione è rimasta moderata. 
 
Nell’area dell’Euro la crescita del PIL è proseguita a un tasso sostenuto (+2,4% previsionale), trainata soprattutto 
dalla domanda estera netta e, in misura minore, dai consumi. La produzione industriale è aumentata dell'1,1% 
                                                           
1 Bollettino Economico 1/2018 - Banca d’Italia 
2 Bollettino economico, numero 8 / 2017 - BCE 
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nel terzo trimestre 2017. La fiducia delle imprese manifatturiere si è mantenuta elevata indicando il 
proseguimento della fase espansiva anche se su ritmi più limitati. La dinamica dei prezzi si è mantenuta 
contenuta, anche a causa della crescita salariale, ancora moderata in molte economie dell’area.3 
 
In un quadro economico internazionale in espansione, la crescita dell'economia italiana si consolida, sostenuta 
dalla ripresa del processo di accumulazione del capitale. Seppur al di sotto della media dell’area Euro, il PIL 
italiano nel 2017 è salito di +1,66%4, con un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto all’aumento del 2016, che 
si attestava a +1,11%. La crescita del PIL è stata trainata dall’espansione della domanda interna e 
dall’interscambio con l’estero. L’indice del valore aggiunto è salito nell’industria, grazie all’espansione nel 
comparto manifatturiero e alla ripresa nelle costruzioni. È rimasto nel complesso stabile il contributo al PIL del 
settore dei servizi: è diminuito nei comparti finanziari e dell’informazione, mentre è aumentato nel commercio e 
nel comparto immobiliare.  
La spesa delle famiglie italiane è aumentata soprattutto nei mesi estivi (+0,3% di consumi rispetto al trimestre 
precedente), mentre la propensione al risparmio5 si è stabilizzata all’8%. Le informazioni congiunturali più 
recenti confermano una prosecuzione dell’espansione dei consumi anche nell’ultimo trimestre del 2017. I 
consumi delle famiglie traggono vantaggio dal miglioramento nel mercato del lavoro. Nel terzo trimestre del 
2017 il numero degli occupati ha continuato a crescere (+0,4%), trainato dalla componente dei dipendenti a 
tempo determinato. Secondo le indicazioni congiunturali più recenti, l’occupazione sarebbe lievemente salita 
anche negli ultimi mesi del 2017.  
L’attività manifatturiera ha avuto nel corso dell‘estate 2017 una forte espansione (+5,4% nel III trimestre) che è 
continuata, seppur in misura minore, anche in autunno. Le esportazioni, dopo il ristagno del II trimestre, nei mesi 
estivi hanno registrato una ripresa significativa (+1,6% in volume rispetto al periodo precedente), sospinte 
soprattutto dall’accelerazione delle vendite di beni (+1,8%). Queste ultime sono state particolarmente favorevoli 
nei paesi dell’Unione europea (UE) non appartenenti all’area dell’euro e in quelli extra UE. A livello settoriale il 
contributo più rilevante è arrivato dai comparti della meccanica e dei prodotti in metallo. Secondo la Banca 
d’Italia, le esportazioni sono cresciute anche in ottobre e novembre, portandosi nel bimestre su livelli superiori a 
quelli medi del terzo trimestre.  
Le indagini condotte sulle imprese segnalano come la fiducia si sia mantenuta elevata in tutti i principali 
comparti di attività. In particolare, negli ultimi mesi del 2017 gli indicatori di fiducia sottoposti alle imprese 
hanno continuato a migliorare, portandosi sui livelli più elevati dal 2007 e confermando il ritorno ai livelli 
precedenti la doppia recessione.6 
 
 
Politica monetaria 
 
Nel 2017 la crescita dell’economia americana ha portato la Federal Reserve (FED) ad attuare una politica 
monetaria restrittiva. La FED ha infatti effettuato tre aumenti dei tassi d’interesse nel corso dell’anno, portandoli 
in una forbice tra l’1,25% e l’1,5%. Aumentando il costo del denaro, la banca centrale americana ha fatto 
diminuire l’offerta di moneta in circolazione, con l’obiettivo di contenere la crescita dell’inflazione entro il 2%, 
nonostante il rafforzamento del mercato del lavoro e la veloce crescita dell’attività economica. 
 
Per quanto riguarda la politica monetaria nell’Eurozona, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea 
(BCE) ha mantenuto invariati i tassi di interesse ufficiali sulle operazioni di rifinanziamento principale, sulle 
operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi (rispettivamente allo 0%, allo 0,25% e al -0,40%). Infatti, 
a causa di pressioni inflazionistiche ancora modeste, è stato considerato necessario un orientamento monetario 
più espansivo, al fine di sostenere il ritorno durevole dell’inflazione verso livelli inferiori ma prossimi al 2%. La 
BCE ha inoltre ribadito un’aspettativa di stabilità su livelli pari a quelli attuali, per un prolungato periodo di 
tempo e ben oltre la fine degli investimenti netti nell’ambito del programma ampliato di acquisto di attività 
finanziarie (Expanded Asset Purchase Programme, APP). Questo programma, in particolare, ha visto l’acquisto 
da parte della BCE di titoli del settore pubblico, obbligazioni garantite, attività cartolarizzate e titoli del settore 
societario per un importo medio programmato di 60 miliardi di euro al mese fino a dicembre 2017.  
 
 
 
 Andamento del mercato energetico  
 

                                                           
3 Eurozone economic outlook 1/2018 - Istat 
4 Stima Preliminare del PIL - Istat 
5 Ovvero la “quota del risparmio lordo delle famiglie sul loro reddito disponibile lordo” (Istat – Rapporto Annuale 2016) 
6 Bollettino Economico 1 / 2018 - Banca d’Italia 
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Nel corso del 2017 i prezzi del petrolio (Brent Dated) hanno oscillato tra i 50 e i 60 dollari/barile, salvo i picchi 
registrati negli ultimi due mesi dell’anno dove hanno superato i 64 dollari/barile. La media annua 2017 è stata di 
54,2 dollari/barile, 11 dollari in più rispetto al 2016 in cui si attestava a 43,55 dollari/barile (+25%). La media 
2017 ha superato anche il livello del 2015 (52,44 dollari/barile). 
 
Alla base di questo recupero c’è stato sicuramente l’accordo “Opec Plus” siglato alla fine dello scorso anno da 24 
Paesi (di cui 10 non Opec), per un taglio complessivo alla produzione di 1,8 milioni di barili al giorno. Dopo le 
incertezze del primo semestre, in cui i mercati nutrivano ancora dubbi sulla reale tenuta dei tagli concordati, 
nella seconda parte dell’anno, anche grazie ad una prima proroga dell’accordo fino a marzo 2018, si è assistito ad 
un pressoché costante aumento delle quotazioni. 
 
Il petrolio è la seconda fonte di energia italiana con un peso di poco superiore al 35% sul totale dei consumi, in 
calo dell’1,1% rispetto al 2016. Nel 2017 i consumi di energia italiani sono stati pari a 161,8 MTep (+0,6% su 
base annua), valori in linea con quelli dell’ultimo triennio. Da segnalarsi una consistente crescita del gas (+6,6%) 
che, con un peso del 38,3% sul totale dei consumi, rafforza la propria posizione di prima fonte di energia italiana. 
Complessivamente le fonti fossili (petrolio, gas e carbone) hanno coperto poco oltre l’80% della domanda di 
energia totale, rispetto all’85% del 2010. 
 
L’andamento delle quotazioni delle diverse fonti di energia ha determinato per il 2017 un aumento del 24% della 
fattura energetica, ovvero del costo che sostiene il paese per approvvigionarsi all'estero. In particolare, la fattura 
energetica è passata da 27,7 a 34,4 miliardi di euro (6,7 miliardi in più rispetto al 2016), con un peso sul PIL di 
circa il 2%.7 
 
Per quanto riguarda la borsa elettrica, nel 2017 il prezzo di acquisto dell'energia (PUN) è salito a 53,95 €/MWh, 
tornando a crescere rispetto al minimo storico di 42,78 €/MWh raggiunto nel 2016 (+26%) e riallineandosi ai 
valori del biennio 2014-2015. La crescita del PUN riflette un contesto caratterizzato dall'ascesa delle quotazioni 
delle principali commodities energetiche europee e dalla ripresa dei volumi scambiati sulla borsa che, 
attestandosi a 210,9 TWh, hanno segnato il valore più alto dal 2010. 
 
Infine, con riferimento alle quotazioni del gas naturale, i prezzi al Punto di Scambio Virtuale nazionale (PSV) 
hanno invertito la tendenza ribassista degli ultimi anni salendo a 19,96 €/MWh (+26% dal livello minimo del 
2016). In un contesto europeo in cui anche le quotazioni dei principali hub seguono dinamiche rialziste, quella 
italiana si mostra ancora la più alta, riducendo rispetto al 2016 il differenziale con il prezzo al TTF a 2,63 
€/MWh.8 
  

                                                           
7 Preconsuntivo Petrolifero 2017 
8 Newsletter GME gennaio 2018 
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Panoramica sui mercati italiani di riferimento  
 
Il mercato del gas naturale  
 

Bilancio Gas Naturale9 

GAS NATURALE (Milioni mc) Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazione % 

Importazioni 69.222 65.029 +6,45 

Produzione Nazionale 5.239 5.567 -5,89 

Erogazioni da stoccaggi 11.234 10.988 +2,24 

Totale immesso 85.695 81.584 +5,04 

Servizi e usi residenziali 32.682 31.434 +3,97 

Usi industriali 14.313 13.357 +7,16 

Usi termoelettrici 25.410 23.336 +8,89 

Esportazioni, reti di terzi e consumi di sistema* 2.281 2.269 +0,53 

Totale domanda 74.686 70.396 +6,09 

Iniezioni negli stoccaggi 11.009 11.188 -1,60 

* comprende variazione invaso/svaso, perdite, consumi e gas non contabilizzato 
 
Nel 2017 i consumi di gas naturale hanno registrato un nuovo aumento (+6%) superando i 74,6 miliardi di metri 
cubi. Si conferma così l’inversione di tendenza avviata nel 2015. 
 
A sostenere la ripresa soprattutto i consumi del settore termoelettrico che, favoriti dall’aumento della domanda 
di energia elettrica e dal calo della produzione idroelettrica, hanno raggiunto i 25,4 miliardi di metri cubi, 
attestandosi ai livelli più alti dal 2012.  
 
Ai massimi degli ultimi anni si è collocato anche il settore industriale con consumi pari a 14,3 miliardi di metri 
cubi nel 2017. La crescita su base annua è stata del 7% e ha confermato i segnali di ripresa dalla crisi produttiva 
già mostrati nel 2016.  
 
Meno significativa è stata la crescita dei consumi nel settore residenziale (+3,97%) dove ha comunque inciso un 
mese di gennaio 2017 più rigido della media.  
 
Dal lato dell’offerta, è diminuita la produzione nazionale a 5,2 miliardi di metri cubi (-5,89% rispetto al 2016). 
Questa tendenza è dovuta anche alla decisione di non procedere, in diverse aree, allo sfruttamento delle risorse 
ancora disponibili.  
 
L’aumento dei consumi 2017 è stato soddisfatto da importazioni di gas naturale per 69,2 miliardi di metri cubi 
(in crescita del 6,45% su base annua). La principale fonte di importazione di gas naturale è proveniente dalla 
Russia a Tarvisio (Udine) (30 miliardi di metri cubi, ovvero il 43% del totale di gas importato), seguita dalle 
importazioni di gas algerino a Mazara del Vallo (Trapani) (18,9 miliardi di metri cubi, ovvero il 27% del totale di 
gas importato). 
 
Le erogazioni dai sistemi di stoccaggio sono cresciute anche nel 2017 superando gli 11,2 miliardi di metri cubi 
(+2,2% rispetto al 2016). 
 
Nei mercati del gas gestiti dal GME si sono complessivamente scambiati 4,34 miliardi di metri cubi (4,5 miliardi 
di metri cubi nel 2016). Il 2017 è stato il primo anno del nuovo quadro regolatorio che ha ridefinito il sistema di 
bilanciamento e ridisegnato il mercato del gas naturale (MGAS). In quest’ultimo si sono aggiunti il mercato per la 
negoziazione dei prodotti locational (MPL) ed il mercato per la regolazione dei quantitativi di gas movimentati 
da stoccaggio (MGS) che in precedenza erano organizzati nell’ambito della Piattaforma per il Bilanciamento del 
Gas (PB-GAS). In un contesto di ripresa dei consumi e all’interno del nuovo sistema di bilanciamento, se si 
esclude dall’analisi la PB-GAS, si osserva una crescita della liquidità dei mercati gestiti dal GME. I volumi 
                                                           
9 Report Anno 2017 GME, Report Anno 2016 GME 
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registrati sia sui mercati a pronti sia su quelli a termine hanno infatti mostrato significativi incrementi, 
spingendosi ai loro massimi storici. 
 
Il mercato della distribuzione gas è ancora in fase di stallo per quanto concerne la preparazione alle gare 
d’ATEM. I bandi usciti sono ancora pochi rispetto a quelli previsti dal calendario del Ministero dello Sviluppo 
Economico. A fine 2017 la situazione risultava: 
• 2 bandi revisionati dall’ARERA (ex AEEGSI) in attesa di pubblicazione: Roma 1, Forlì-Cesena; 
• 4 ATEM con bando pubblicato e procedura aperta: Milano 1 (unico bando concluso con presentazione delle 
offerte), Torino 2 (presentata offerta da parte di Italgas), Belluno (presentata offerta da parte di Italgas) e Udine 
2; 
• 9 bandi pubblicati con procedura ristretta: Lodi 1, Monza e Brianza 1, Perugia 2, Varese 2, Verona 2, Lucca, 
Varese 3, Udine 1, Udine 3; 
• 7 bandi ritirati o sospesi: Alessandria 2, Biella, Massa Carrara, Monza e Brianza 2, Torino 3, Cremona 2 e 3 e 
Venezia 1 
Il settore è stato interessato dagli effetti della revisione della remunerazione tariffaria degli investimenti WACC 
effettuata dall’ARERA (ex AEEGSI) per il periodo regolatorio 2016 – 2018. Il WACC riguardante il servizio di 
distribuzione gas è sceso al 6,1% (contro il 6,9% del precedente periodo regolatorio) e per la misura del gas è 
fissato al 6,6% (contro il 7,2% del precedente periodo). 
 
 
Il mercato dell’energia elettrica e delle fonti rinnovabili 
 
La richiesta di energia elettrica in Italia nel 2017 è stata pari a 320,4 TWh, registrando un aumento di 6,2 TWh 
(+2%) rispetto all’esercizio precedente (dati preconsuntivi Terna). 
 

Bilancio Energia Elettrica10 

Energia elettrica (TWh) Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazione % 

Produzione netta: 285,12 279,70 +1,9 

- Termoelettrica 199,50 190,77 +4,6 

- Idroelettrica 37,53 43,79 -14,3 

- Fotovoltaica 24,81 21,76 +14,0 

- Eolica 17,49 17,52 -0,2 

- Geotermica 5,79 5,87 -1,4 

Saldo netto import/export 37,76 37,03 +2,0 

Consumo pompaggi -2,44 -2,47 -1,1 

Totale domanda 320,44 314,26 +2,0 

 
 
Come nel 2016, la produzione netta ha coperto l’89% della domanda di energia elettrica.  
In termini assoluti, la produzione si è attestata a 285,12 TWh con un incremento di 5,42 TWh (+1,9%) su base 
annua. 
 
L’analisi delle singole componenti della produzione evidenzia un calo dell’idroelettrico (-14,3%), causato da una 
minore piovosità. Il termoelettrico ha continuato invece a crescere (+4,6%) grazie ai nuovi blocchi a una parte 
delle centrali nucleari francesi che hanno ridotto l’import da questo paese. 
La produzione da impianti eolici è rimasta stabile mentre un significativo incremento si è avuto nel fotovoltaico 
(+14%).  
 
Il saldo netto import/export è stato contraddistinto da un aumento di 0,73 TWh (+2%). 
 
L’aumento della domanda elettrica nel 2017 è coincisa, per quanto riguarda il prezzo dell’energia, con un 
aumento del Prezzo Unico Nazionale (PUN). Il valore medio del PUN 2017 si è attestato a 53,95 €/MWh con un 
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aumento di 11,17 €/MWh rispetto al 2016 (+26,1%). Tale dinamica rialzista ha caratterizzato indistintamente 
tutti i mesi dell’anno, concentrandosi nel primo bimestre, caratterizzato dal protrarsi delle tensioni sul mercato 
francese, e ad agosto, in corrispondenza degli eccezionali livelli di domanda legati alle elevate temperature.11 
 
 
Il mercato dell’efficienza energetica 
 
La ventunesima Conferenza delle Parti di Parigi (COP21), che si è tenuta nel 2015, è stata un evento che ha 
segnato un punto di svolta sul tema della lotta al cambiamento climatico. Fu allora che i 197 paesi coinvolti 
condivisero la necessità di un piano d’azione globale e giuridicamente vincolante per limitare l’incremento della 
temperatura media globale al di sotto dei 2°C. L’impegno internazionale, confermato dalla Dichiarazione di 
Marrakech (COP22) del 2016 che indicava le linee guida per monitorare le azioni volte al contenimento delle 
emissione dei gas serra (Nationally Determined Contributions), è proseguito anche nel 2017 con la Conferenza 
delle Parti di Bonn (COP23). In quest’ambito è stata confermata la volontà di anticipare la definizione di una 
piano di azione per implementare gli Accordi di Parigi entro la successiva Conferenza che si svolgerà in Polonia a 
dicembre 2018.12 
Rispetto a questo contesto l’Italia ha adottato la Strategia Energetica Nazionale (SEN) 2017, con l’obiettivo di 
rendere il proprio sistema più sostenibile sul piano ambientale e più forte sul piano economico. Tra le principali 
novità della SEN c’è la cessazione della produzione di energia elettrica da carbone entro il 2025. Insieme al 
potenziamento delle rinnovabili, l’abbandono del carbone dovrà permettere la diminuzione delle emissioni  del 
39% al 2030 e del 63% al 2050 rispetto ai livelli del 1990. Le fonti rinnovabili dovranno soddisfare il 28% dei 
consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015. Sul piano dell’efficienza energetica, i consumi finali al 
2030 si dovrebbero ridurre da 118 a 108 Mtep.13 
Negli ultimi anni l’Italia si è attivata per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico fissati per il 2020 dalla 
direttiva europea 2012/27/UE. Al 2016 sono stati conseguiti oltre il 41% di questi obiettivi. Tra i settori che 
hanno maggiormente contribuito, si segnalano il residenziale (raggiunto l’84,2% dell’obiettivo di risparmio al 
2020) e l’industria (raggiunto il 38,3% dell’obiettivo di risparmio al 2020). 
 
 

Risparmi energetici annuali conseguiti per settore nel periodo 2011-2016 e attesi al 2020 (energia finale, Mtep)14 

Settore Decreto 
Legislativo 
192/05 

Certificati 
Bianchi 

Conto 
Termico 

Detrazioni 
fiscali 

Ecoincentivi 
e 
Regolamenti 
Comunitari 

Altre 
misure 

Risparmio 
energetico 

Obiettivo 
raggiunto 
(%) 

Conseguito 
al 2016 

Atteso 
al 
2020 

Residenziale 0,91 0,59 - 1,56 - 0,02 3,09 3,67 84,2% 

Terziario 0,05 0,13 0,003 0,02 - - 0,19 1,23 15,4% 

Industria 0,09 1,84 - 0,03 - - 1,95 5,10 38,3% 

Trasporti - - - - 1,13 0,04 1,18 5,50 21,4% 

Totale 
energia 
finale 

1,05 2,56 0,003 1,60 1,13 0,07 6,41 15,50 41,4% 

 
L’anno 2017 è stato caratterizzato da numerosi cambiamenti normativi e gestionali relativamente al mercato dei 
titoli di efficienza energetica (TEE). In particolare, è entrato in vigore il decreto ministeriale che ha introdotto 
misure per potenziare l’efficacia complessiva di questo mercato, stabilendo i criteri, le condizioni e le modalità di 
realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, per l’accesso ai Certificati Bianchi.15 
Nel corso del 2017, il GSE ha riconosciuto 5,8 milioni di TEE. L’andamento dei titoli riconosciuti 
complessivamente nel 2017 registra un incremento di circa il 5,3% rispetto al 2016, anno in cui sono stati 
riconosciuti circa 5,5 milioni di titoli. Per i TEE è stato un anno di record sia per i prezzi che per i volumi. Il 
prezzo medio, infatti, si è portato a 267 €/tep, con un incremento dell’81% rispetto all’anno precedente, 
consolidando il trend crescente avviato lentamente nel 2007 e rafforzato negli ultimi due anni. I volumi 

                                                           
11 Report Anno 2017 GME 
12 Rapporto Annuale Certificati Bianchi GSE 2017 
13 Ministero dello sviluppo economico – Strategia Energetica Nazionale 
14 Rapporto Annuale Efficienza Energetica Enea 2017 
15 Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017, entrato in vigore il 4 aprile 2017 
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scambiati si sono attestati a 6,22 milioni di tep, in ripresa del 12% sull’anno precedente, e hanno rinforzato il 
trend positivo in atto dall’avvio del mercato. 
 

Titoli di efficienza energetica - dati cumulati16 

Anno  
Prezzo (€/tep) 

Volumi 
scambiati 

Medio ponderato Minimo Massimo (tep) 
2017 267,02 145,00 358,00 6.220.043 

 
Per quanto riguarda il settore della mobilità elettrica, l’Italia è uno dei paesi in cui ci sono le maggiori aspettative 
di crescita. Nel 2017 sono stati infatti presentati diversi scenari dove viene indicato che i veicoli elettrici 
potrebbero raggiungere fino al 27% del mercato nazionale delle autovetture entro il 2030. Queste prospettive 
appaiono molto sfidanti se si considera che ad oggi la quota di mercato dei veicoli elettrici è inferiore allo 0,1%. 
La realizzazione di tali livelli di crescita sarà influenzata dall’evolversi del quadro normativo (ad esempio la 
nuova regolamentazione europea, come il Clean Mobility Package, che prevede di ridurre al 2030 le emissioni 
delle automobili del 30% rispetto al 2021), dalla comunicazione mass mediatica, dalla velocità con cui la 
popolazione sostituirà le proprie autovetture e dagli investimenti infrastrutturali. Al riguardo di quest’ultimo 
punto, molte utilities hanno lanciato programmi di investimento tesi ad un’introduzione capillare delle colonnine 
di ricarica, condizione necessaria all’effettivo sviluppo dei veicoli elettrici, oltre che alla diffusione di una serie di 
applicazioni che permetteranno una ricarica veloce di questi veicoli. 17 
 
Il mercato delle telecomunicazioni 
 
Trainato dalle nuove tecnologie e da un’economia sempre più digitale, il valore del mercato dell’Information 
Technology italiano, che include i servizi di Telecomunicazione, è aumentato complessivamente del 3,1% nel 
2017. Il valore di questo mercato è infatti passato da 22 a 22,7 miliardi di euro in un anno. Anche per il 2018 
sono previsti segnali positivi con una stima di crescita dell’1,9%.18 
 
Per continuare a sviluppare l’economia e la cultura digitale nazionale, riducendo così il gap che ancora 
contraddistingue l’Italia rispetto ai principali Paesi europei, il Governo ha fatto uscire nel 2017 due bandi per 
l'affidamento della concessione per la costruzione e la gestione di una infrastruttura a banda ultralarga nelle 
Aree Bianche (aree a fallimento di mercato). Enel Open Fiber si è aggiudicata entrambi i bandi di gara.19  
Per quanto riguarda la prima gara, Open Fiber ha conquistato tutti i cinque lotti che coinvolgono sei regioni 
(Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto) per un importo complessivo di circa 1,4 miliardi 
di euro. La seconda gara riguardava sei lotti in undici regioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia 
Giulia, Prov. Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia) che la società del gruppo 
Enel si è aggiudicata per un importo di circa 1,25 miliardi di euro. Gli interventi che Open Fiber è chiamata a 
realizzare dovranno consentire di portare la banda ultralarga in 3.710 comuni italiani, coinvolgendo 3,150 
milioni di unità immobiliari.20 
A fine 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha aperto la consultazione pubblica legata al terzo bando di 
gara Infratel per la realizzazione delle reti in fibra nella aree bianche di Calabria, Puglia e Sardegna. Il bando 
dovrebbe essere pubblicato nei primi mesi del 2018. 
 
Nel 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato i bandi per la sperimentazione del 5G in 5 città: 
Milano, Prato, L’Aquila, Bari e Matera. Vodafone Italia opererà a Milano, Wind Tre e Open Fiber a Prato e L’Aquila 
(con la partecipazione di Estra per Prato), Telecom Italia, Fastweb e Huawei Technologies Italia a Bari e 
Matera.21 La sperimentazione andrà avanti fino al 2020 e rappresenterà una nuova tappa del percorso che 
porterà l’Italia a dotarsi di una tecnologia per reti mobili di quinta generazione. Il 5G non è solo un’evoluzione del 
4G, ma è una piattaforma che apre nuove opportunità di sviluppo. È una tecnologia in forte discontinuità con il 
passato sia per quanto riguarda la velocità che il tempo di latenza; ha potenzialità enormi sul fronte dei servizi 
che potranno essere sviluppati e potrà essere volano di crescita per il sistema produttivo nazionale. 
 

                                                           
16 Rapporto Annuale Certificati Bianchi GSE 2017 
17 Focus Mensile Gennaio 2018 Terna 
18 Comunicato Assintel Report 2017 
19 Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia 2017 
20 https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/banda-ultralarga/banda-ultralarga-a-open-fiber-la-seconda-gara-infratel/ 
21 MISE: Avviso del 2 agosto 2017 - Sperimentazione 5G: Graduatorie migliori proposte progettuali e differimento termini per procedura 
negoziata. 
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Analizzando infine il mercato della vendita finale delle telecomunicazioni, nel 2017 si è evidenziata una crescente 
propensione dei clienti di telefonia fissa broadband a migrare verso classi di velocità superiori e un aumento 
significativo dell’uso delle sim mobili per l’accesso a internet. 
Secondo i dati pubblicati da Agcom per il terzo trimestre 2017, gli accessi broadband da rete fissa hanno sfiorato 
i 16,4 milioni di unità, con un aumento su base annua di 950 mila unità. Le linee ADSL sono diminuite di 960 mila 
unità, attestandosi su di un valore pari a 11,47 milioni di linee. 
A settembre 2017, oltre il 64% delle linee a larga banda sono state commercializzate con velocità pari o 
superiore a 10 Mbit/s. Su base annua, le linee con velocità pari o superiore a 30 Mbit/s sono cresciute di poco più 
di 1,8 milioni di unità, arrivando a 3,8 milioni di accessi. Gli accessi con velocità compresa tra 10 e 30 Mbit/s 
sono aumentati di 850 mila unità, raggiungendo i 6,7 milioni di accessi. Gli accessi con velocità inferiore a 10 
Mbps, sono diminuiti di quasi 1,7 milioni. 
Sul fronte della telefonia mobile, le linee complessive hanno registrato un aumento di 1,5 milioni di unità su base 
annua. L’utenza affari (11,6% delle linee pari a 9,7 milioni di sim) registra un lieve incremento (+60 mila unità), 
mentre le utenze residenziali (88,4% delle linee pari a 74,8 milioni di sim) segnano una diminuzione di quasi 2,5 
milioni di linee. 
Osservando l’andamento del traffico dati su base annua, il numero delle sim con accesso a Internet è cresciuto 
del 4,6% arrivando a 52,6 milioni di unità, i consumi medi mensili (2,78 Giga/mese) hanno registrato una 
crescita di oltre il 57% e il traffico dati complessivo risulta in aumento di circa il 65%.22 
 
 
5. INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE 
 
Il Gruppo ESTRA utilizza gli indicatori alternativi di performance (IAPIAP) al fine di trasmettere in modo più 
efficace le informazioni sull’andamento della redditività dei business in cui opera, nonché sulla propria 
situazione patrimoniale e finanziaria.  
 
Per una corretta interpretazione di tali IAP si evidenzia quanto segue: 

(i) tali indicatori sono costruiti esclusivamente a partire da dati storici del Gruppo e non sono 
indicativi dell’andamento futuro del Gruppo; 

(ii) gli IAP non devono essere considerati sostituitivi degli indicatori previsti dai principi contabili di 
riferimento (IFRS); 

(iii) le definizioni degli indicatori utilizzati dal Gruppo, in quanto non rinvenienti dai principi contabili 
di riferimento, potrebbero non essere omogenee con quelle adottate da altre società e quindi con 
esse comparabili. 

 
In accordo con gli orientamenti pubblicati il 5 ottobre 2015 dall’European securities and markets 
(Esma/2015/1415), sono di seguito esplicitati il contenuto e il criterio di determinazione degli Iap utilizzati nel 
presente bilancio.  
 
Indicatori alternativi di performance economici 
 

 Le componenti reddituali sono classificate tra le Poste Non Ricorrenti, se significative, quando (i) 
derivano da eventi o da operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente, ovvero da quelle operazioni 
o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività, ai sensi della delibera 
Consob numero 15519 del 27 luglio 2006 oppure (ii) derivano da eventi o da operazioni non 
rappresentativi della normale attività del business, , come nel caso degli oneri connessi alla valutazione 
o alla dismissione di asset e oneri finanziari straordinari conseguenti a riscatto e/o rimborso anticipato, 
anche se si sono verificati negli esercizi precedenti o e probabile si verifichino in quelli successivi. 

 Il Totale Ricavi è calcolato sommando i “Ricavi delle vendite e prestazioni” e gli “Altri ricavi operativi” 
indicati nel prospetto di conto economico consolidato del Gruppo. 

 Il Totale Ricavi Adjusted corrisponde al Totale Ricavi, sopra definito, rettificato per escludere ricavi 
non ricorrenti come sopra definiti. 

 I Costi esterni, calcolati sommando i costi per “Consumi di materie prime, sussidiarie e merci, i “Costi 
per servizi”, i “Costi per godimento beni di terzi” e gli “Altri costi operativi” indicati nel prospetto di 
conto economico consolidato del Gruppo. 

 Il Costi esterni Adjusted corrisponde ai Costi esterni, sopra definiti, rettificato per escludere le Poste 
non ricorrenti come sopra definiti. 

                                                           
22 AGCOM Osservatorio sulle Comunicazioni N.4/2017 
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 Il margine operativo lordo o EBITDA è un indicatore della perfomance operativa ed è calcolato 
sommando all’Utile netto, derivante dal bilancio consolidato di Estra, il “risultato netto delle attività 
cessate, le “imposte sul reddito dell’esercizio”, il risultato della “valutazione delle partecipazioni al 
patrimonio netto”, gli “utili e perdite su cambi”, gli “oneri finanziari”, i “proventi finanziari” e gli 
“ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni”, derivanti dal bilancio consolidato del Gruppo.  

 L’EBITDA Adjusted corrisponde all’EBITDA, sopra definito, rettificato per escludere ricavi e costi 
significativi non ricorrenti come sopra definiti. Tale parametro non è identificato come misura contabile 
nell’ambito degli EU-IFRS e pertanto il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non 
essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi. Questo indicatore è utilizzato come financial target 
nelle presentazioni interne e in quelle esterne (agli analisti e agli investitori) e rappresenta una misura 
utile per la valutazione delle performance operative del Gruppo (nel suo complesso e a livello di 
business unit), anche attraverso il confronto della redditività operativa del periodo di riferimento con 
quella dei periodi precedenti. Questo permette di condurre analisi sui trend e confrontare le efficienze 
realizzate nei periodi. 

 L’EBIT Adjusted corrisponde al Risultato operativo proveniente dai bilanci consolidati del Gruppo, 
rettificato per escludere ricavi e costi significativi non ricorrenti come sopra definiti. Tale parametro non 
è identificato come misura contabile nell’ambito degli EU-IFRS e pertanto il criterio di determinazione 
applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi.  

 L’Utile netto Adjusted corrisponde all’Utile Netto proveniente dai bilanci consolidati del Gruppo, 
rettificato per escludere ricavi e costi significativi non ricorrenti come sopra definiti. Tale parametro non 
è identificato come misura contabile nell’ambito degli EU-IFRS e pertanto il criterio di determinazione 
applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi.   

 
 
Indicatori alternativi di performance patrimoniali e finanziari 
 

 Il Capitale immobilizzato è determinate quale somma di: immobilizzazioni materiali, attività 
immateriali e avviamento, partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti.  

 Le Altre attività e passività non correnti accolgono la somma delle voci di “altre attività/passività non 
correnti”, attività/passività per imposte anticipate e differite”, “trattamento di fine rapporto” e “fondi 
per rischi e oneri”.  

 Il Capitale circolante netto commerciale è definito dalla somma di: rimanenze; crediti e debiti 
commerciali.  

 Le Altre attività e passività correnti accolgono la somma delle voci “crediti/debiti tributari”, “altre 
attività/passività correnti”  

 Il Capitale investito netto è determinato dalla somma algebrica del “capitale immobilizzato”, delle 
“attività/passività non correnti”, del “capitale circolante netto commerciale” delle “altre 
attività/passività correnti” e delle attività destinate alla rivendita”. Questo indicatore è utilizzato come 
financial target nelle presentazioni interne (business plan) e in quelle esterne (agli analisti e agli 
investitori) e rappresenta una misura utile per la valutazione di tutte le attività e passività operative 
correnti e non correnti facenti capo al Gruppo, così come sopra dettagliato.  

 La Posizione Finanziaria Netta rappresenta un indicatore della struttura finanziaria. Tale indicatore è 
quindi determinato come somma delle voci: disponibilità liquide e mezzi equivalenti, quota entro 12 
mesi di finanziamenti a m/l termine, quota oltre 12 mesi di finanziamenti a m/l termine, debiti 
finanziari a breve termine,altre attività/passività finanziarie correnti (quali strumenti finanziari attivi e 
passivi). Questo indicatore è utilizzato come financial target nelle presentazioni interne (business plan) 
e in quelle esterne (agli analisti e agli investitori) e rappresenta una misura utile per la valutazione del 
livello di indebitamento finanziario del Gruppo, anche attraverso il confronto con i periodi precedenti. 
Questo permette di condurre analisi sui trend e confrontare le efficienze realizzate nei periodi.  

 Il Capitale raccolto è ottenuto dalla somma della posizione finanziaria netta e del patrimonio netto. 
Questo indicatore è utilizzato come financial target nelle presentazioni interne (business plan) e in 
quelle esterne (agli analisti e agli investitori) e rappresenta la suddivisione delle fonti di finanziamento 
tra capitale proprio e di terzi ed è un indicatore dell’autonomia e solidità finanziaria del Gruppo.  

 
Indici e rapporti patrimoniali e finanziari 
 

 Il rapporto di solidità è definito come il rapporto tra il totale delle attività non correnti ed il totale attivo  
 Il rapporto di elasticità è definito come il rapporto tra il totale delle attività correnti ed il totale attivo. 
 Il rapporto di disponibilità è definito come il rapporto tra il totale delle attività non correnti ed il totale 

attività correnti.  
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 Il rapporto a Indebitamento Finanziario Netto / Equity è dato dal rapporto tra la posizione finanziaria 
netta ed il patrimonio netto consolidato.  

 Il rapporto a Indebitamento Finanziario Netto / EBITDA Adjusted è dato dal rapporto tra posizione 
finanziaria netta ed l’EBITDA Adjusted. L’indice Pfn/Ebitda, esposto come multiplo dell’Ebitda, è 
utilizzato come financial target nelle presentazioni interne (business plan) e in quelle esterne (agli 
analisti e agli investitori) e rappresenta una misura della capacità della gestione operativa di 
remunerare il debito finanziario netto. 

 Il rapporto a breve termine è dato dal rapporto tra l’Indebitamento Finanziario Corrente e 
l’Indebitamento Finanziario netto.  

 Il rapporto a lungo termine è dato dal rapporto tra l’Indebitamento Finanziario non corrente e 
l’Indebitamento Finanziario netto.  

 
 
Indici di rotazione 
 

 I giorni medi di incasso sono definiti come il rapporto tra i Crediti commerciali ed i Ricavi delle vendite e 
prestazioni, moltiplicati per i giorni dell’esercizio di riferimento.  

 I giorni medi di pagamento sono definiti come il rapporto tra la somma dei Debiti commerciali e la 
somma dei Consumi di materiali, sussidiarie e merci, dei Costi per servizi, Costo per godimento beni di 
terzi e degli Altri costi operativi, moltiplicati per i giorni dell’esercizio di riferimento.  

 
 
 
Indici e rapporti di performance economica 
 

 L’EBITDA margin viene calcolato come rapporto tra l’EBITDA Adjusted ed il Totale Ricavi Adjusted. 
 Il ROE, cioè il rendimento del capitale proprio, è dato dal rapporto tra l’utile netto e il patrimonio netto 

ed è espresso in percentuale. Questo indicatore è utilizzato come financial target nelle presentazioni 
interne (business plan) e in quelle esterne (agli analisti e agli investitori) e intende misurare la 
redditività ottenuta dagli investitori a titolo di rischio.  

 Il ROI, cioè il rendimento del capitale investito netto, è dato dal rapporto tra il risultato operativo e il 
capitale investito netto ed è espresso in percentuale. Questo indicatore è utilizzato come financial target 
nelle presentazioni interne (business plan) e in quelle esterne (agli analisti e agli investitori) e intende 
misurare la capacità di produrre ricchezza tramite la gestione operativa e quindi di remunerare il 
capitale proprio e quello di terzi. 
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6. ANDAMENTO DELLA GESTIONE – DATI ECONOMICI 
 
I principali dati reddituali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 sono riportati nella seguente 
tabella: 
 
 

Conto Economico Esercizio chiuso al Variazione 

(valori in migliaia di euro) 31 dicembre 2017  31 dicembre 2016  31 dicembre 2015  2017 vs 2016 2016 vs 2015 

  Valore Incidenza Valore Incidenza Valore Incidenza Assoluta % Assoluta % 

Totale Ricavi 1.016.504 100,00% 1.044.394 100,00% 921.826 100,00% (27.890) -2,67% 122.568 13,30% 

Consumi esterni (895.000) -88,05% (925.435) -88,61% (780.461) -84,66% 30.434 -3,29% (144.974) 18,58% 

Costi del personale (34.218) -3,37% (32.319) -3,09% (31.229) -3,39% (1.899) 5,88% (1.090) 3,49% 

Proventi/(oneri) da gestione 
rischio commodity 

150 0,01% (538) -0,05% 35 0,00% 688 > 100% (573) > 100% 

Quota dei proventi/(oneri) da 
valutazione delle partecipazioni 
di natura non finanziaria con il 
metodo del PN 

225 0,02% 470 0,05% 1.073 0,12% (245) -52,22% (603) -56,20% 

Margine operativo lordo 
(Ebitda) 

87.661 8,62% 86.572 8,29% 111.244 12,07% 1.088 1,26% (24.672) -22,18% 

Ammortamenti e svalutazioni (33.185) -3,26% (32.788) -3,14% (28.258) -3,07% (378) 1,15% (4.550) 16,10% 

Accantonamenti (9.779) -0,96% (16.474) -1,58% (13.686) -1,48% 6.676 -40,57% (2.767) 20,22% 

Risultato operativo 44.697 4,40% 37.310 3,57% 69.300 7,52% 7.387 19,80% (31.990) -46,16% 

Gestione finanziaria (13.933) -1,37% (9.369) -0,90% (7.897) -0,86% (4.564) 48,72% (1.472) 18,64% 

Utile ante imposte 30.764 3,03% 27.941 2,68% 61.403 6,66% 2.823 10,10% (33.462) -54,50% 

Imposte sul reddito 
dell'esercizio 

(14.321) -1,46% (10.892) -1,04% (24.704) -2,68% (3.428) 31,47% 13.812 -55,91% 

Risultato netto derivante dalle 
attività in funzionamento 

16.443 1,68% 17.049 1,63% 36.699 3,98% (606) -3,55% (19.650) -53,54% 

Risultato netto attività cessate / 
in dismissione 

(377) -0,04% (2.000) -0,19% (1.057) -0,11% 1.623 -81,13% (943) 89,21% 

Utile netto 16.066 1,58% 15.049 1,44% 35.642 3,87% 1.017 6,75% (20.593) -57,78% 

Risultato di pertinenza di terzi 5.046 0,50% 4.033 0,39% 1.573 0,17% 1.013 25,11% 2.460 > 100% 

Risultato del Gruppo 11.020 1,08% 11.016 1,05% 34.069 3,70% 4 0,04% (23.053) -67,66% 
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La tabella che segue illustra i Ricavi Consolidati Adjusted, l’EBITDA Adjusted, l’EBITDA e il Risultato Operativo 
(EBIT), per gli esercizi conclusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.  

Conto Economico 
gestionale 
adjusted 

Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione 

(valori in migliaia 
di euro) 

2017 2016 2015 2017 vs 2016 2016 vs 2015 

Adjusted Incidenza Adjusted Incidenza Adjusted Incidenza Assoluta % Assoluta % 

Totale Ricavi 
adjusted 

1.016.504 100,0% 1.040.421 100,0% 866.915 100,0% (23.917) -2,3% 173.506 20,0% 

Costi esterni 
adjusted 

(896.001) -88,1% (925.435) -88,9% (777.091) -89,6% 29.434 -3,2% (148.344) 19,1% 

Costi del personale (34.218) -3,4% (32.319) -3,1% (31.229) -3,6% (1.899) 5,9% (1.090) 3,5% 

Proventi/(oneri) 
da gestione rischio 
commodity 

150 0,0% (538) -0,1% 35 0,0% 688 >-100% (573) ->-100% 

Quota dei 
proventi/(oneri) 
da valutazione 
delle 
partecipazioni di 
natura non 
finanziaria con il 
metodo del PN 

225 0,0% 470 0,0% 1.073 0,1% (245) -52,1% (603) -56,2% 

EBITDA adjusted 86.661 8,5% 82.599 7,9% 59.703 6,9% 4.061 4,9% 22.896 38,3% 

Ammortamenti e 
svalutazioni 
adjusted 

(31.462) -3,1% (30.225) -2,9% (18.924) -2,2% (1.237) 4,1% (11.301) 59,7% 

Accantonamenti 
adjusted 

(9.778) -1,0% (14.203) -1,4% (10.772) -1,2% 4.425 -31,2% (3.431) 31,9% 

EBIT adjusted 45.420 4,5% 38.170 3,7% 30.007 3,5% 7.249 19,0% 8.164 27,2% 

Risultato della 
gestione finanziaria 
adjusted 

(10.659) -1,0% (9.369) -0,9% (7.897) -0,9% (1.290) 13,8% (1.472) 18,6% 

Utile ante imposte 
adjusted 

34.761 3,4% 28.802 2,8% 22.110 2,6% 5.959 20,7% 6.692 30,3% 

Imposte sul reddito 
dell'esercizio (al 
netto degli effetti 
fiscali connessi alle 
poste non 
ricorrenti) 

(15.603) -1,5% (11.140) -1,1% (12.444) -1,4% (4.463) 40,1% 1.304 -10,5% 

Risultato netto 
derivante dalle 
attività in 
funzionamento 
adjusted 

19.158 1,9% 17.662 1,7% 9.666 1,1% 1.496 8,5% 7.996 82,7% 

Risultato netto 
attività cessate / in 
dismissione 
adjusted 

(377) 0,0%                         -    0,0%                         -    0,0% (377) 100,0%                          -    0,0% 

Utile netto 
adjusted 

18.780 1,8% 17.336 1,7% 9.666 1,1% 1.119 6,3% 7.996 82,7% 
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Il conto economico consolidato del Gruppo per il triennio 2017, 2016 e 2015 è stato influenzato da alcune 
componenti di reddito che (i) derivano da eventi o da operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente, 
ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività 
oppure (ii) derivano da eventi o da operazioni non rappresentativi della normale attività del business, anche se si 
sono verificati negli esercizi precedenti probabile si verifichino in quelli successivi, nel seguito descritte nel 
dettaglio. 
 
Di seguito si rappresenta la composizione degli elementi definiti dal management della Società come non 
ricorrenti, inusuali o non rappresentativi della normale attività del business per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2017, 2016 e 2015. 
 

  Esercizio chiuso al 

(valori in migliaia di euro) 
31 dicembre 

2017 
31 dicembre 

2016 
31 dicembre 

2015 

Plusvalenza netta derivante dalla cessione dell’impianto di distribuzione gas nel 
Comune di Prato 

- - (54.911) 

 Proventi per meccanismo di compensazione APR  - (3.973) - 

Totale ricavi non ricorrenti - (3.973) (54.911) 

Accantonamenti straordinari connessi alla cessione dell’impianto di 
distribuzione gas nel Comune di Prato 

(1.000) - 3.370 

Totale costi e ricavi non ricorrenti con impatto sull’EBITDA  (1.000) (3.973) (51.541) 

Svalutazione di attività materiali a seguito di impairment test dell’impianto di 
cogenerazione a biomasse sito nel Comune di Calenzano  

- 2.582 - 

Svalutazione di attività materiali a seguito di impairment test dell’impianto di 
tricogenerazione sito nel Comune di Sesto fiorentino  

1.723 - - 

Oneri e svalutazioni connesse al rischio di non recuperabilità dell’investimento 
in corso relativo alla costruzione del parco eolico di Andali 

- - 12.248 

Accantonamento al fondo rischi a copertura dell’eventuale onere derivante 
dall’escussione della garanzia fideiussoria rilasciata al GSE in relazione al parco 
eolico di Andali  

- 2.251 - 

Totale costi e ricavi non ricorrenti con impatto sul Risultato Operativo 
(EBIT) 

723 860 (39.293) 

Oneri finanziari straordinari per riscatto anticipato leasing 629 - - 

Oneri finanziari straordinari per estinzione anticipata derivati 2.645 - - 

Totale costi e ricavi non ricorrenti con impatto sul Risultato ante imposte 3.997 860 (39.293) 

Adeguamento al valore di presumibile realizzo delle attività nette delle 
controllate Serenia S.r.l. e Ueneko S.p.z.oo.  

- 2.000 1.057 

Totale costi e ricavi non ricorrenti connesse ad attività cessate / in 
dismissione 

- 2.000 1.057 

Totale costi e ricavi non ricorrenti 3.997 2.860 (38.236) 
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Nell’esercizio 2017 si evidenziano i seguenti elementi (con impatto negativo complessivo sul risultato ante 
imposte del Gruppo per Euro 3.997 migliaia): 

 Storno della quota eccedente dell’accantonamento iscritto nel corso dell’esercizio 2015 
(originariamente pari a complessivi Euro 3.370 migliaia e volto a fronteggiare possibili oneri connessi 
alla cessione dell’impianto di distribuzione gas nel Comune di Prato) per Euro 1.000 migliaia a fronte 
della parziale revisione dei rischi connessi a possibili riduzioni del corrispettivo della cessione; 

 Svalutazione di attività materiali a seguito di impairment test dell’impianto di tricogenerazione sito nel 
Comune di Sesto fiorentino, per Euro 1.723 migliaia, iscritta nella voce ammortamenti, accantonamenti e 
svalutazioni; 

 Oneri finanziari non ripetitivi connessi al riscatto anticipato di alcuni leasing per Euro 629 migliaia; 
 Oneri finanziari non ripetitivi connessi all’estinzione anticipata di taluni strumenti finanziari derivati per 

Euro 2.645 migliaia. 
 
Nell’esercizio 2016 si evidenziano i seguenti elementi (con impatto negativo complessivo sul risultato ante 
imposte del Gruppo per Euro 2.860 migliaia): 

 Importo ricevuto a titolo di compensazione per il meccanismo APR (promozione della rinegoziazione dei 
contratti di lungo termine, introdotto con la deliberazione 196/2013/R/gas, erogato da CCSE), iscritto 
nella voce altri ricavi per Euro 3.973 migliaia;  

 Svalutazione di attività materiali a seguito di impairment test dell’impianto di cogenerazione a biomasse 
sito nel Comune di Calenzano, per Euro 2.582 migliaia, iscritta nella voce ammortamenti, 
accantonamenti e svalutazioni; 

 Incremento del fondo rischi a copertura dell’eventuale onere derivante dall’escussione della garanzia 
fideiussoria rilasciata al Gestore Servizi Energetici (“GSE") in relazione al parco eolico di Andali, iscritto 
nella voce ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per Euro 2.251 migliaia; 

 Adeguamento al valore di presumibile realizzo delle attività nette delle controllate Serenia S.r.l. e 
Useneko S.p.z.oo. mediante svalutazione di Euro 2.000 migliaia, contabilizzata nella riga Utile/(perdita) 
netto derivante da attività destinate alla dismissione. 

 
Nell’esercizio 2015 si evidenziano i seguenti elementi (con impatto positivo complessivo sul risultato ante 
imposte del Gruppo per Euro 38.236 migliaia): 

 Plusvalenza derivante dalla cessione dell’impianto di distribuzione gas nel Comune di Prato, iscritta 
nella voce altri ricavi per Euro 54.911 migliaia, oltre accantonamenti straordinari iscritti nella voce altri 
costi operativi per Euro 3.370 migliaia; 

 Svalutazione di attività immateriali per Euro 9.333 migliaia ed accantonamenti a fondi rischi per Euro 
2.915 iscritti nella voce ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni, a fronte del rischio di non 
recuperabilità dell’investimento in corso relativo alla costruzione del parco eolico di Andali; 

 Adeguamento al valore di presumibile realizzo delle attività nette delle controllate Serenia S.r.l. e 
Useneko S.p.z.oo. mediante svalutazione di Euro 1.057 migliaia, contabilizzata nella riga Utile/(perdita) 
netto derivante da attività destinate alla dismissione. 

 
Il modello di business del Gruppo è attualmente strutturato in base a Strategic Business Unit (SBU) che sono 
riconducibili ai settori della vendita gas e luce, distribuzione gas naturale, trading gas, e la SBU”Altre” che 
comprende i comparti delle telecomunicazioni, dei servizi energetici, delle rinnovabili e dei servizi corporate 
svolti dalla capogruppo. La suddivisione in SBU rispecchia la reportistica utilizzata dal Management per l’analisi 
e la pianificazione dei business gestiti. 
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31 dicembre 
2017 

La tabella che segue illustra il totale dei ricavi adjusted, comprensivi dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e 
degli altri ricavi ed esposti al netto delle poste non ricorrenti di ciascuna area di business del Gruppo Estra per 
gli esercizi conclusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015, con indicazione della rilevanza, in termini percentuali, 
rispetto al totale dei ricavi consolidati del Gruppo. 
 

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo 

Totale Ricavi Adjusted  

2017 

% su 
Totale 
Ricavi 

Adjusted 

2016 

% su 
Totale 
Ricavi 

Adjusted 

2015 

% su 
Totale 
Ricavi 

Adjusted 

2017 vs 
2016 

% 
2016 vs 

2015 
% (valori in migliaia di Euro) 

  

Vendita di gas naturale ed energia elettrica 659.607  65% 664.743  64% 552.406  64% (5.136)  -1% 112.337 20% 

Distribuzione di gas naturale 96.841  10% 91.746  9% 92.234  11% 5.095  6% (488) -1% 

Trading di gas naturale 287.863  28% 310.011  30% 261.716  30% (22.148)  -7% 48.295 18% 

Corporate ed altre aree di business 48.445  5% 48.611  5% 48.945  6% (166)  0% (334) -1% 

Rettifiche ed elisioni (76.251)  -8% (74.690)  7% -88.387  -11% (1.561)   2% (13.697) -15% 

Totale Ricavi Adjusted 1.016.504  100% 1.040.421  100% 866.915  100% (23.917)  -2% 173.506 20% 

 
Nel grafico seguente è riportata la composizione dei ricavi per SBU al lordo delle elisioni per le transazioni tra le 
varie SBU. Per ulteriori informazioni sull’andamento economico si rimanda al capitolo relativo all’analisi per area 
d’affari. 
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6.1 ANDAMENTO 2017 COMPARATO AL 2016 
 
La riduzione dei ricavi è principalmente riconducibile alla diminuzione delle attività sulla SBU Trading. I ricavi 
degli altri comparti risultano in linea con i valori degli esercizi precedenti.  I ricavi del comparto vendita gas e 
luce si confermano al 60% come incidenza sui ricavi complessivi al lordo delle elisioni. I ricavi della SBU 
distribuzione gas si attestano al 9% (8% nel 2016). 
LA SBU vendita gas ed energia elettrica è caratterizzata da un incremento dei ricavi da vendita per 
somministrazione gas, in aumento rispetto all’esercizio precedente per effetto dei maggiori volumi venduti e 
dell’ampliamento della base clienti ed una diminuzione della vendita di energia elettrica per l’effetto combinato 
derivante dall’aumento dei ricavi delle componenti materia prima e quota fissa e della riduzione dei ricavi dalle 
componenti di trasporto e dispacciamento che hanno analoga voce di costo. 
I costi esterni adjusted,, risultano in diminuzione di 29,4 milioni di euro soprattutto per la riduzione delle attività 
della SBU  trading.  
Migliora l’incidenza dei costi esterni adjusted sul totale ricavi adjusted che passa dall’ 89% al 88,%.  
L’incremento del costo del lavoro che passa da 32,3 a 34,2 milioni di Euro è dovuto ad acquisizioni societarie 
nella SBU vendita gas e luce e a nuove assunzioni per lo sviluppo dell’attività commerciale. 
I proventi da valutazione partecipazioni di natura non finanziaria, 225 mila euro nel 2017 sono relativi al 
risultato di esercizio della società collegata Edma S.r.l.. 
L’ebitda adjusted è pari a 86,7 milioni di Euro (82,6 milioni nel 2016) con una incidenza sui ricavi che passa dal 
7,9% all’8,5%%. L’incidenza dell’ebitda adjusted sui ricavi, al netto delle attività della SBU trading, cresce dal 
11,2% del 2016 al 11,8% del 2017. La crescita è prevalentemente dovuta al miglioramento della marginalità 
della vendita gas e energia elettrica per incremento delle vendite (comparto gas) e il consolidamento della 
società Piceno Vendita Gas S.r.l..  
Si fornisce di seguito il dettaglio della composizione dell’EBITDA Adjusted, tra le varie SBU per gli esercizi chiusi 
al 31 dicembre 2017, comparato con il precedente esercizio: 
 
 
 

 
 
Gli ammortamenti e svalutazioni adjusted ammontano a 31,5 milioni di euro in aumento rispetto ai valori 

dell’esercizio precedente (30,2 milioni) per nuovi investimenti. In diminuzione gli accantonamenti adjusted che 

passano da 14,2 a 9,8 milioni di euro per la riduzione degli accantonamenti a fondi svalutazione crediti.  

Nell’esercizio 2016 i maggiori accantonamenti erano da imputare all’adeguamento dei fondi svalutazione crediti 

delle nuove società acquisite. 

L’Ebit Adjusted passa da 38,2 milioni di euro del 2016 a 45,44 milioni del 2017 con una variazione positiva del 
19% da attribuire prevalentemente alle variazioni sull’ebitda adjusted sulla SBU vendita gas e luce e alle 
variazioni delle voci ammortamenti e accantonamenti. 
La gestione finanziaria adjusted presenta un saldo negativo di 10,77 milioni di euro in aumento rispetto ai 9,4 
milioni del 2016 per effetto di: 

 incremento del saldo proventi/oneri finanziari che passano da 9 a 10,99 milioni di euro; 
 incremento quota di risultato da valutazione con il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni di 

natura non finanziaria, proventi per Euro 280 mila nell’esercizio 2017, oneri per Euro 348 mila 
nell’esercizio 2016 

L’utile ante imposte adjusted si attesta a 34,8 milioni di euro in aumento di 6 milioni rispetto ai valori del 2016. 
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Il risultato netto delle attività in dismissione è pari 377 mila euro red è relativo all’adeguamento al valore di 
presumibile realizzo della controllata Useneko S.p.z.oo. 
L’utile netto d’esercizio adjusted   è pari a 18,8   milioni di euro in crescita rispetto ai 17,7 milioni del 2016 
 
 
6.2 ANDAMENTO 2016 COMPARATO AL 2015 
 
La crescita dei ricavi adjusted è principalmente riconducibile all’incremento dei volumi e dei clienti della SBU 
vendita gas e luce e all’aumento dei volumi trattati nelle operazioni di trading gas.  Nel comparto vendita gas 
l’effetto negativo della riduzione dei prezzi delle materie prime avvenuto nei primi mesi del 2016 è stato più che 
compensato dall’incremento dei clienti acquisiti tenuto anche conto delle acquisizioni societarie sopra descritte. 
Nella SBU distribuzione gas, la riduzione dei ricavi da tariffa di vettoriamento, dovuta alla cessione delle reti e 
impianti del servizio distribuzione gas nel Comune di Prato (ca 77 mila PDR) è stata compensata dall’aumento 
dei ricavi per Titoli Efficienza Energetica. In crescita i ricavi delle Altre Aree di Attività (Telecomunicazioni, 
Servizi Energetici e Rinnovabili). 
I costi esterni adjusted, sono in aumento soprattutto nel comparto vendita elettricità e nella SBU trading per 
l’incremento dei volumi venduti e dei costi di acquisto relativi. Migliora l’incidenza dei costi esterni adjusted sul 
totale ricavi adjusted che passa dal 89,6% al 88,9% evidenziando una migliore marginalità unitaria.  
L’incremento del costo del lavoro che passa da 31,2 a 32,3 milioni di Euro è dovuto all’effetto combinato della 
riduzione di personale della Sbu distribuzione gas per la cessione reti e impianti Comune di Prato, ad 
acquisizioni societarie nella SBU vendita gas e luce e a nuove assunzioni per lo sviluppo dell’attività commerciale. 
I proventi da valutazione partecipazioni di natura non finanziaria, 470 mila euro nel 2016 sono relativi al 
risultato di esercizio della società collegata EDMA S.r.l.. 
L’ebitda adjusteda è pari a 82,6 milioni di Euro (59,77 nel 2015) con una variazione positiva del 38,3%. 
L’incremento dell’ebitda adjusted è dovuto, prevalentemente, alle attività commerciali di vendita gas, energia 
elettrica sia per le operazioni di consolidamento delle società Prometeo S.p.A., Coopgas S.r.l. e Gas Tronto 
(contributo di 7,2 milioni di euro all’ebitda complessivo al 31 dicembre 2016), sia per il miglioramento della 
marginalità unitaria, sia per le politiche di sviluppo per acquisizione nuovi clienti.  
 
Si fornisce di seguito il dettaglio della composizione dell’EBITDA Adjusted, tra le varie SBU per gli esercizi chiusi 
al 31 dicembre 2016, comparato con il precedente esercizio: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gli ammortamenti sono pari a 30,22 milioni di Euro rispetto ai 18,99 del 2015. Le variazioni principali sono: 

 maggiori ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali che passano da 15,22 a 26,22 milioni di 
Euro per effetto degli investimenti per acquisizioni clienti sia attraverso operazioni societarie che 
attraverso investimenti sulle società preesistenti; 

 incremento degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (3,9 rispetto a 3,77 milioni del 2015) 
per nuovi investimenti in reti e impianti soprattutto del comparto distribuzione gas. La variazione 
positiva per nuovi investimenti ha compensato la riduzione negativa dovuta alla cessione reti e impianti 
al Comune di Prato avvenuta nel corso del 2015; 
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Gli accantonamenti adjusted risultano pari a 14,22 milioni di euro (10,7 nel 2015). L’incremento è dovuto al 
maggiori accantonamenti fondo svalutazione crediti derivanti dalle nuove acquisizioni societarie con 
conseguente variazione perimetro di consolidamento. 
L’ebit adjusted passa da 30,0 a 38,2 milioni di euro con una variazione positiva del 27,2% 
La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di 9,4 milioni di euro in aumento rispetto ai 7,9 milioni del 
2015 per effetto: 

 modesto incremento del saldo proventi/oneri finanziari che passano da 8,8 milioni di euro a 9 milioni 
nel 2016; 

 minore quota di risultato da valutazione con il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni di 
natura finanziaria (da euro 877 mila positivo a euro 35 mila negativo). 

L’utile ante imposte adjusted è pari a 28,8 milioni di euro con un aumento del 30,3% rispetto a 22,1 del 2015. 
L’utile netto adjusted è pari a 17,7 milioni di euro rispetto ai 9,7 milioni del 2015. 

 

7. ANDAMENTO DELLA GESTIONE – SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 
 

Di seguito sono forniti i principali dati patrimoniali e finanziari al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015. 
 

Stato Patrimoniale Riclassificato  Esercizio chiuso al 

(valori in migliaia di euro) 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 

  Valore Incidenza Valore Incidenza Valore Incidenza 

Immateriali 364.334 66,38% 348.778 66,27% 262.930 59,98% 

Materiali 82.033 14,95% 47.882 9,10% 46.595 10,63% 

Partecipazioni e attività finanziarie non correnti 39.083 7,12% 43.732 8,31% 52.664 12,01% 

Capitale Immobilizzato  485.450 88,45% 440.392 83,68% 362.189 82,62% 

Altre attività e passività non correnti  (28.452) -5,18% (35.098) -6,67% (23.663) -5,40% 

Capitale Circolante Netto Commerciale  106.898 19,48% 121.355 23,06% 109.786 25,04% 

Altre attività e passività correnti  (17.305) -3,15% (1.242) -0,24% (11.695) -2,67% 

Attività e Passività destinate alla vendita 2.255 0,41% 857 0,16% 1.761 0,40% 

Capitale Investito Netto  548.844 100,00% 526.264 100,00% 438.378 100,00% 

Patrimonio Netto 331.921 60,48% 320.521 60,90% 270.298 61,66% 

Indebitamento finanziario corrente netto (151.316) -27,57% (129.064) -24,52% (126.509) -28,86% 

Indebitamento finanziario non corrente 368.240 67,09% 334.807 63,62% 294.589 67,20% 

Indebitamento Finanziario Netto  216.924 39,52% 205.743 39,10% 168.080 38,34% 

Capitale raccolto 548.844 100,00% 526.264 100,00% 438.378 100,00% 

 
7.1 INDICATORI PATRIMONIALI 2017 COMPARATI CON IL 2016 
 
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, il capitale immobilizzato passa da Euro 440.392 
migliaia a Euro 485.450 migliaia per effetto degli investimenti e aggregazioni aziendali intervenute nell’esercizio 
2017, al netto di cessioni e ammortamenti.  
Il decremento del capitale circolante commerciale è dovuto alla contrazione dei crediti commerciali ed il 
contestuale incremento dei debiti commerciali, anche in virtù di una miglior tempo di pagamento registrato nel 
corso del 2017. 
Il capitale investito netto ammonta a Euro 548.844 migliaia con un incremento del 4,29% rispetto al 2016. 
 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ammonta a Euro 331.921 migliaia (Euro 320.521 migliaia nel 2016) e le 
variazioni intervenute nell’esercizio sono riconducibili al risultato di periodo e alle operazioni di aggregazione e 
cessioni aziendali, ed acquisizioni e cessioni di interessenze di minoranza dell’anno. L’incidenza del patrimonio 
netto sul capitale raccolto risulta stabile al 60,48% (60,90% nel 2016). 
L’indebitamento finanziario è pari a Euro 216.924 migliaia (Euro 205.743 migliaia nel 2016). L’indebitamento 
finanziario netto a medio/lungo termine passa da Euro 334.807 migliaia a Euro 368.240 migliaia a causa per 
assunzione di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine. 
 
 
7.2 INDICATORI PATRIMONIALI 2016 COMPARATI CON IL 2015 
 



E.S.TR.A. – Relazione sulla gestione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 

27 

 

Il capitale immobilizzato passa da 362,2 a 440,4 milioni di euro per effetto, prevalentemente, delle operazioni 
societarie, (Gas Tronto, Coopgas S.r.l. e Piceno Vendita Gas) nel comparto vendita gas e luce, e per effetto del 
consolidamento di Prometeo S.p.A.. Le operazioni sopra riportate hanno determinato la variazione principale 
delle immobilizzazioni immateriali che passano da 262,9 milioni di euro a 348,8 con un incremento di 85,8 
milioni di euro. 
L’incremento delle passività non correnti e del capitale circolante commerciale è dovuto alla variazione del 
perimetro di consolidamento. Non si registrano variazioni significative nelle società già consolidate al 31 
dicembre 2015. 
Il capitale investito netto ammonta a 526,3 milioni di euro con un incremento di circa il 20% rispetto al 2015. 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammonta a 320,6 milioni di euro (270,3 nel 2015) con un incremento 
del 18,6% per effetto del risultato di esercizio e dell’operazioni di consolidamento di Prometeo S.p.A. con 
ingresso di EDMA S.r.l. nel capitale sociale di Estra Energie. L’incidenza del patrimonio netto sul capitale raccolto 
risulta stabile al 60,9% (61,7% nel 2015). 
L’indebitamento finanziario è pari a 205,88 milioni di euro (168,11 nel 2015). L’indebitamento finanziario non 
corrente passa da 294,6 a 334,8 milioni di euro a causa dell’emissione di un prestito obbligazionario e 
all’assunzione di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine. 
 
7.3 STRUTTURA FINANZIARIA 2017, 2016 E 2015 
 
Si riporta di seguito il dettaglio della composizione dell’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2017, 
2016 e 2015 derivato dai bilanci consolidati per gli esercizi chiusi alle medesime date, in conformità alla 
raccomandazione “ESMA update of the CESR recommendations. The consistent implementation of Commission 
Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive” del 20 marzo 2013 (già Raccomandazione 
del CESR 05-054b del 10 febbraio 2005). 
 

Indebitamento finanziario netto Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(valori in migliaia di euro) 2017 2016 2015 

A. Cassa 20 16 12 
B. Altre disponibilità liquide 229.754 299.220 281.392 
C. Titoli detenuti per la negoziazione - - - 
D. Liquidità (A) + (B) + (C) 229.774 299.236 281.404 
E. Crediti finanziari correnti 12.259 28.648 18.168 

 
- strumenti finanziari derivati correnti 11.634 28.564 17.817 

 
- Crediti verso banche per interessi attivi 625 84 351 

F. Debiti bancari correnti 10.322 115.815 104.547 
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 67.263 52.143 48.642 
H. Altri debiti finanziari correnti 13.131 30.862 19.874 

 
- strumenti finanziari derivati correnti 13.131 30.862 19.874 

I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) 90.717 198.820 173.063 
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) -(D) (151.316) (129.064) (126.509) 
K. Debiti bancari non correnti 137.783 102.846 127.601 
L. Obbligazioni emesse 213.922 213.046 146.271 
M. Altri debiti non correnti 16.535 18.915 20.717 

 
- debiti v/altri finanziatori per leasing 5.425 6.370 6.737 

 
- debiti v/soci per finanziamenti 11.110 12.545 13.980 

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) +(L) + (M) 368.240 334.807 294.589 

O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) 216.924 205.743 168.080 

 
 
Al 31 dicembre 2017 l’indebitamento finanziario netto è pari Euro 216.924 migliaia in aumento rispetto a Euro 
205.743 migliaia dell’esercizio 2016. Le principali variazioni sulla composizione dell’indebitamento finanziario 
netto sono relative alla riduzione della liquidità per 69.466 migliaia di euro, diminuzione dei debiti bancari 
correnti che scendono da 115.815 a 10.322 migliaia di euro.  In aumento i debiti bancari non correnti che, 
considerando sia la quota a breve che i debiti bancari a medio lungo termine, passano da 154.989 a 205.046 
migliaia di euro per assunzione nuovi finanziamenti a medio e lungo termine.  
 
Al 31 dicembre 2016 l’indebitamento finanziario netto è pari Euro 205.743 migliaia in aumento rispetto a Euro 
168.080 migliaia dell’anno precedente. La variazione più significativa si registra nell’indebitamento a medio e 
lungo termine che aumenta di Euro 40.218 migliaia, per effetto di una crescita dei debiti per obbligazioni che 
passano da Euro 146.271 migliaia del 2015 a Euro 213.046 del 2016 e una riduzione dei debiti verso banche per 
mutui che ammontano complessivamente a Euro 153.189 migliaia rispetto a Euro 174.443 migliaia del 2015.  
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Nel corso dell’esercizio, il gruppo si è infatti attivato per reperire risorse finanziarie attraverso un nuovo prestito 
obbligazionario di Euro 80.000 migliaia, con l’obiettivo di ottimizzare la propria flessibilità e forza finanziaria, 
nonché sviluppare l’attività del Gruppo. Tali risorse sono state altresì parzialmente utilizzate nel supporto alla 
crescita, attraverso gli investimenti e le acquisizioni aziendali effettuati nel corso dell’esercizio 2016, che hanno 
generato un assorbimento di cassa per oltre 34 milioni di euro. 
Migliora il rapporto PFN/Ebitda che, al netto delle poste non ricorrenti, passa da 2,8 a 2,5. 
Stabile il rapporto tra PFN/Patrimonio Netto a 0,6. 
 
7.4 PRINCIPALI INDICATORI FINANZIARI 2017, 2016 E 2015 
 
Nel seguito sono esposti i principali indici finanziari e patrimoniali sulla base del bilancio consolidato al 31 
Dicembre 2017, 2016 e 2015: 
 

Indicatori patrimoniali e finanziari consolidati Esercizio chiuso al 31 dicembre 

  2017 2016 2015 

Rapporto di solidità (totale attività non correnti / totale attivo) 45,52% 40,28% 38,34% 

Rapporto di elasticità (totale attività correnti / totale attivo) 54,27% 59,53% 61,30% 

Rapporto di disponibilità (totale attività non correnti / totale attività 
correnti) 

83,87% 67,67% 62,55% 

Rapporto Indebitamento Finanziario Netto /Equity - (Leverage)   0,7                      0,6       0,6  

Rapporto Indebitamento Finanziario Netto /EBITDA Adjusted     2,5         2,5       2,8  

Rapporto Indebitamento finanziario a breve termine 
             

0,42  
        0,97  

          
1,03  

Rapporto Indebitamento finanziario a lungo termine 
             

1,70  
                      

1,63  
        1,75  

 
 
Nel seguito sono esposti i principali indici economici sulla base del bilancio consolidato al 31 Dicembre 
2017, 2016 e 2015: 
 

Indicatori economici Esercizio chiuso al 

 
31 dicembre  

2017 
31 dicembre  

2016 
31 dicembre  

2015 

EBITDA margin  8,5% 7,9% 6,9% 

ROE  5,7% 5,4% 3,6% 

ROI 8,3% 7,3% 6,8% 
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8. ANDAMENTO DELLA GESTIONE – ANALISI PER STRATEGIC BUSINESS UNIT (SBU) 
 

Il grafico seguente rappresenta il Gruppo Estra, con dettaglio delle società che operano all’interno delle Strategic 
Business Unit (SBU), ovvero settori operativi, con indicata la relativa percentuale di possesso da parte della 
Capogruppo Estra S.p.A.:  

 

 
 
Nei prospetti seguenti sono esposti i conti economici per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015, 
suddivisi tra le varie strategic business units 
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I conti economici sono comprensivi delle transazioni economiche tra le aree di affari, valorizzate a prezzi di 
mercato. 
 

Settori operativi 2017 Distribuzione 
gas naturale 

Vendita 
gas e luce 

Trading 
gas 

Corporate 
e Altre 

Rettifiche 
e Elisioni 

 Totale 
(valori in migliaia di euro) 

Totale Ricavi Adjusted 96.841 659.607 287.863 48.445 -76.251 1.016.504 

Costi esterni Adjusted -60.407 -591.705 -287.041 -33.099 76.251 -896.001 

Costi del personale -10.770 -9.580 -187 -13.682 0 -34.218 

Proventi/(oneri) da gestione 
rischio commodity 

0 0 150 0 0 150 

Quota del risultato di società 
collegate e joint venture di natura 
non finanziaria 

0 0 0 225 0 225 

EBITDA Adjusted 25.664 58.322 785 1.889 0 86.661 

Ammortamenti Adjusted -9.696 -14.118 0 -7.648 0 -31.462 

Accantonamenti Adjusted -129 -9.463 0 -186 0 -9.778 

EBIT Adjusted 15.839 34.741 785 -5.945 0 45.420 

 
 

Settori operativi 2016 Distribuzione 
gas naturale 

Vendita 
gas e luce 

Trading 
gas 

Corporate 
e Altre 

Rettifiche 
e Elisioni 

 Totale 
(valori in migliaia di euro) 

Totale Ricavi Adjusted 91.746 664.743 310.011 48.611 -74.690 1.040.421 

Costi esterni Adjusted -54.937 -602.378 -307.777 -32.077 71.735 -925.434 

Costi del personale -11.534 -9.933 -170 -13.638 2.955 -32.320 

Proventi/(oneri) da gestione 
rischio commodity 

0 1.063 -1.601 0 0 -538 

Quota del risultato di società 
collegate e joint venture di natura 
non finanziaria 

0 172 0 298 0 470 

EBITDA Adjusted 25.275 53.667 463 3.194 0 82.599 

Ammortamenti Adjusted -9.497 -13.960 - -6.749 - -30.206 

Accantonamenti Adjusted -616 -13.333 - -274 - -14.223 

EBIT Adjusted 15.162 26.374 463 -3.829 0 38.170 

 
 
 

Settori operativi 2015 Distribuzione 
gas naturale 

Vendita 
gas e luce 

Trading 
gas 

Corporate 
e Altre 

Rettifiche 
e Elisioni 

 Totale 
(valori in migliaia di euro) 

Totale Ricavi Adjusted 92.234 552.406 261.716 48.945 -88.386 866.915 

Costi esterni Adjusted -56.468 -513.649 -260.847 -31.971 85.844 -777.091 

Costi del personale -12.405 -7.551 -68 -13.745 2.541 -31.228 

Proventi/(oneri) da gestione 
rischio commodity 

- 62 -27 - - 35 

Quota del risultato di società 
collegate e joint venture di natura 
non finanziaria 

- - - 1.073 - 1.073 

EBITDA Adjusted 23.361 31.268 774 4.302   59.704 

Ammortamenti Adjusted -9.966 -3.057 - -5.902 - -18.925 

Accantonamenti Adjusted -205 -8.483 - -2.084 - -10.772 

EBIT Adjusted 13.190 19.728 774 -3.684 0 30.007 
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8.1 DISTRIBUZIONE GAS NATURALE 
 
La seguente tabella presenta i principali dati economici relativi all’attività di distribuzione di gas naturale del 
Gruppo Estra per gli esercizi conclusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.  

Distribuzione Gas Naturale 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 

Variazione del periodo 

 
  

Conto economico del settore operativo  

2017 

% su 
Totale 
Ricavi 

Adjusted 

2016 

% su 
Totale 
Ricavi 

Adjusted 

2015 

% su 
Totale 
Ricavi 

Adjusted 

2017 vs 
2016 

% 
2016 vs 

2015 
% 

(valori in migliaia di Euro) 

Totale Ricavi Adjusted 96.841  100% 91.746  100% 92.234  100% 5.095  6% -489  -1% 

Costi esterni adjusted -60.407  -62% -54.937  -60% -56.468  -61% -5.469  10% 1.531  -3% 

Costi del personale -10.770  -11% -11.534  -13% -12.405  -13% 764  -7% 871  -7% 

EBITDA Adjusted 25.664  27% 25.275  28% 23.361  25% 389  2% 1.914  8% 

Ammortamenti e svalutazioni -9.696  -10% -9.497  -10% -9.966  -11% -199  2% 468  -5% 

Accantonamenti -129  0% -616  -1% -205  0% 487  -79% -412  >100% 

EBIT Adjusted   15.839  16%  15.162  17%        13.191  70% 678 4% 1.971 15% 

 
 
La seguente tabella mostra i principali dati gestionali del Gruppo Estra relativi alla distribuzione di gas naturale 
per gli esercizi conclusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015. 
 

 
 
 
Andamento 2017 comparato al 2016 
 
Al 31 dicembre 2017 la SBU Distribuzione di Gas Naturale presenta ricavi da tariffa di vettoriamento, al netto 
delle componenti dei costi di perequazione stabili rispetto all’esercizio precedente per un valore complessivo di 
51,4 milioni di euro. In sensibile crescita i ricavi per negoziazione dei titoli efficienza energetica per incremento 
dei prezzi unitari, i ricavi complessivi per TEE passano da 12,8 milioni di euro a 17,7 milioni con corrispondente 
aumento dei costi di acquisto. L’Ebitda adjusted passa da euro 25,2 milioni a 25.7 milioni di euro con 
un’incidenza sull’ebitda adjusted consolidato pari al 29,6% (30,6% nel 2016). L’ebit adjusted è pari a euro 15,8 
milioni di euro, in crescita del 4% pe rispetto all’esercizio precedente con un’incidenza sui ricavi adjusted del 
16%. 
In crescita i principali dati gestionali relativi al gas immesso in rete, PDR attivi e km di rete, grazie ai nuovi 
investimenti realizzati nel corso dell’esercizio 2017. 
 
 
Andamento 2016 comparato al 2015 
 
Nella SBU distribuzione gas, la riduzione dei ricavi da tariffa di vettoriamento, dovuta alla cessione delle reti e 
impianti del servizio distribuzione gas nel Comune di Prato (ca 77 mila pdr) è stata compensata dalla crescita dei 
ricavi per la negoziazione dei titoli per efficienza energetica dovuta principalmente all’incremento dei prezzi 
unitari. Il settore distribuzione Gas Naturale registra nel 2016 un ebitda adjusted  pari a 25,3 milioni di euro 
(23,44 nel precedente esercizio) e un ebit adjusted  per Euro 15,2 milioni di euro (13,2 milioni nell’esercizio 
2015). 
Al netto delle poste non ricorrenti descritte, il settore distribuzione Gas Naturale registra nel 2016 un EBITDA 
pari a 25,3 milioni di euro. Si evidenzia che la riduzione del gas immesso in rete del 2016 è dovuta all’effetto della 
cessione impianti Comune di Prato sopra descritto. In crescita sia i pdr attivi (+2,3 mila) che i chilometri di rete 
per la realizzazione di nuovi investimenti (+104 km). 
 

Indicatori gestionali 2017 2016 2015
2017 vs 

2016
%

2016 vs 

2015
%

Gas immesso in rete (Mln'mc) 578 554 652 24 4,4% -97 -15%

PDR attivi ('000) 400 396 394 4 1,0% 2 1%

Km di rete 5.418 5.397 5.293 21 0,4% 104 2%

Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo
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8.2 VENDITA GAS E LUCE 
 
La seguente tabella presenta i principali dati economici relativi all’attività di vendita gas e luce del Gruppo Estra 
per gli esercizi conclusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.  
 
 

Vendita gas e luce 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 

Variazione del periodo 

    

Conto economico del settore 
operativo     (valori in migliaia di 
Euro) 

2017 

% su 
Totale 
Ricavi 

Adjusted 

2016 

% su 
Totale 
Ricavi 

Adjusted 

2015 
% sui 
Ricavi 

2017 vs 
2016 

% 
2016 vs 

2015 
% 

Totale Ricavi Adjusted   659.607  100%       664.742  100%        552.406  100% -        5.134  -1%  112.336  20% 

Costi esterni 
-        

591.705  
-90% 

-            
602.376  

-91% 
-               

513.649  
-93% 

                 
10.671  

-2% 
-     

88.727  
17% 

Costi del personale 
-            

9.580  
-1% 

-                  
9.931  

-1% 
-                    

7.551  
-1% 

                     
352  

-4% 
-       

2.380  
32% 

Proventi/(oneri) da gestione 
rischio commodity 

                     -                -    
                   

1.063  
              0  

                          
62  

              
0  

-                 
1.063  

-   1  
           

1.001  
     16  

Proventi/(oneri) da partecipaz. di 
natura non fin. 

                     -                -    
                       

172  
              0  

                            
-    

             
-    

-                    
172  

-   1  
             

172  
>100

% 

EBITDA Adjusted     58.322  9%         53.669  8%           31.267  6%          4.653  9%  22.402  72% 

Ammortamenti e svalutazioni 
-            

14.118  
-2% 

-               
13.960  

-2% 
-                   

3.057  
-1% 

 
0% 

-      
10.903  

>100
% 

Accantonamenti 
-            

9.463  
-1% 

-               
13.333  

-2% 
-                   

8.483  
-2% 

                 
3.870  

-29% 
-       

4.850  
57% 

EBIT Adjusted      34.741  5%         26.376  4%        19.727  4%          8.523  32%    6.648  34% 

 
 
Le seguenti tabelle mostrano i principali dati gestionali del Gruppo Estra relativi alla vendita di gas naturale e 
energia elettrica per gli esercizi conclusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015. 
 

 
 
 

 
 
 

2017 % su TOT 2016 % su TOT 2015 % su TOT
2017 vs 

2016
%

2016 vs 

2015
%

273.860 44,3% 259.138 42,0% 177.065 45,7% 14.722 5,7% 82.073 46,4%

344.322 55,7% 357.303 58,0% 210.263 54,3% -12.981 -3,6% 147.040 69,9%

618.182 100,0% 616.441 100,0% 387.328 100,0% 1.741 0,3% 229.113 59,2%

2017 % su TOT 2016 % su TOT 2015 % su TOT
2017 vs 

2016
%

2016 vs 

2015
%

1.011 77,5% 952 79,4% 917 83,8% 59 6,2% 35 3,8%

293 22,5% 247 20,6% 178 16,2% 46 18,5% 69 39,1%

1.304 100,0% 1.200           100,0% 1.095           100,0% 105 8,7% 104 9,5%

Numero PDR gas 

Mercato finale Libero 

Esercizio al 31 dicembre Variazione del periodo

Variazione del periodo

Volumi gas (Mln'mc)

Mercato finale Libero 

Mercato finale Tutelato

Mercato finale Tutelato

TOTALE

Esercizio chiuso al 31 dicembre

TOTALE

2017 % su TOT 2016 % su TOT 2015 % su TOT
2017 vs 

2016
%

2016 vs 

2015
%

86.762 80,9% 121.306 85,4% 79.289 100,0% -34.544 -28,5% 42.017 53,0%

20.418 19,1% 20.748 14,6% 0 0,0% -330 -1,6% 20.748 >100%

107.180 100,0% 142.054 100,0% 79.289 100,0% -34.874 -24,5% 62.765 79,2%

2017 % su TOT 2016 % su TOT 2015 % su TOT
2017 vs 

2016
%

2016 vs 

2015
%

604 92,1% 660 93,2% 523 100,0% -56 -8,4% 138 26,3%

52 7,9% 48 6,8% 0 0,0% 4 7,7% 48 >100%

656 100,0% 708 100,0% 523 100,0% -52 -7,3% 185 35,5%

Esercizio al 31 dicembre

Volumi ee (Gwh)

Mercato finale Libero 

Mercato finale Tutelato

TOTALE

Mercato finale Tutelato

TOTALE

Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo

Variazione del periodo

Numero POD ee 

Mercato finale Libero 
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Andamento 2017 comparato al 2016 
 
Al 31 dicembre 2017 ii ricavi del comparto Vendita Gas risultano in aumento rispetto all’esercizio precedente a 
causa dell’effetto combinato derivante dall’incremento dei volumi venduti per l’ampliamento della base clienti, 
anche per la variazione del perimetro di consolidamento per acquisizione quote di controllo della società Piceno 
Vendita Gas e per la riduzione dei ricavi per l’attività di bilanciamento fisico del gas naturale. In crescita la 
marginalità del comparto vendite gas.   
I ricavi del comparto Vendita Energia Elettrica risultano in diminuzione rispetto all’esercizio precedente per 
l’effetto combinato derivante dall’aumento dei ricavi delle componenti materia prima e quota fissa e della 
riduzione dei ricavi dalle componenti di trasporto e dispacciamento. La riduzione dei volumi di energia elettrica 
venduta, prevalentemente nel segmento business, è stata più che compensata da una migliore marginalità del 
comparto. 
I ricavi adjusted della SBU vendita gas e luce registrano una flessione di 5 milioni di euro e sono pari a 659,6 
milioni di euro. L’ebitda adjusted registra un incremento del 9% rispetto all’esercizio 2016 e si attesta a 58,3 
milioni di euro con un’incidenza sui ricavi che passa dal 8% al 9%. 
L’ebitda adjusted della SBU vendita gas e luce contribuisce alla composizione dell’ebitda adjusted consolidato 
per il 67,3%. 
Gli ammortamenti e le svalutazioni, che ammontano a 14,1 milioni di euro, sono in linea con i valori dell’esercizio 
precedente (14 milioni di euro al 31 dicembre 2015), mentre si riducono gli accantonamenti che passano da 13,3 
a 9,5 milioni di euro.  L’ebit adjusted è pari a 34,77 milioni di euro con un’incidenza del 5% sui ricavi e 77,7% 
sull’ebit adjusted consolidato.  
I dati dei clienti al 31 dicembre 2017 (n. PDR gas e n. POD energia elettrica) tengono conto della riorganizzazione 
del portafoglio, che ha portato nel mese di dicembre alla cessione a Canarbino S.p.A. da parte di Estra Energie 
S.r.l. ed Estra Elettricità S.p.A., rispettivamente di circa 11.000 contratti gas e circa 255.000 contratti di energia 
elettrica. 
 
 
Andamento 2016 comparato al 2015 
 
Al 31 dicembre 2016 i ricavi della SBU Vendita Gas e Luce risultano in sensibile aumento rispetto all’esercizio 
precedente a causa delle operazioni di consolidamento delle società Prometeo S.p.A., Coopgas S.r.l. e Gas Tronto, 
che hanno contribuito all’ampliamento della base clienti.  
L’ebit adjusted ammonta a Euro 26,4 milioni di euro (euro19,7 milioni nel 2015), mentre l’ebitda adjusted si 
attesta a Euro 53,7 milioni di euro rispetto a Euro 31,3 milioni del 2015 con una crescita del 72%. 
In aggiunta, l’incremento dei risultati operativi è da ricondursi al consolidamento delle attività di sviluppo rivolte 
all’ampliamento del portafoglio clienti, realizzato non solo tramite acquisizioni esterne, ma anche grazie alle 
attività interne volte alla promozione commerciale del mercato.  
Gli ammortamenti e le svalutazioni, pari a Euro 144 milioni di euro, mostrano un incremento pari a 10,9 milioni 
rispetto al precedente esercizio: la variazione è da imputarsi alla sensibile crescita degli ammortamenti su 
investimenti per acquisizione nuovi clienti e sviluppo del portafoglio, realizzati nell’esercizio attraverso 
operazioni societarie e tramite gli altri canali commerciali. 
L’incremento degli accantonamenti per Euro 4,9 migliaia (+57% rispetto all’esercizio 2015) è da imputarsi alla 
variazione del perimetro di consolidamento rispetto al 2015. 
 
Nel 2016 i clienti gas (n. PDR gas) sono cresciuti del 59,22% per effetto delle operazioni societarie che hanno 
riguardato le società Prometeo S.p.A., Coopgas S.r.l. e Gas Tronto (219 mila clienti) e per lo sviluppo dell’attività 
commerciale delle altre società della SBU vendita gas (+10 mila clienti). 
L’incremento dei clienti per lo sviluppo dell’attività commerciale e le acquisizione di Coopgas S.r.l. e Gas Tronto 
hanno comportato un incremento dei volumi venduti del 9,6% con un ammontare complessivo di 1.200 milioni 
di mc gas venduti. 
 
I clienti del comparto vendita energia elettrica (n. POD energia elettrica) risultano in forte crescita (+63 mila 
clienti) rispetto al 2015. La crescita dei clienti e dei volumi del comparto energia elettrica è dovuta allo sviluppo 
dell’attività commerciale della società Estra Elettricità (+24 mila) e ai clienti acquisiti nel 2016 da operazioni 
societarie (+39 mila).  I volumi venduti nel corso dell’esercizio 2016 ammontano complessivamente a 708 Gwh. 
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8.3 TRADING GAS  
 
La seguente tabella presenta i principali dati economici relativi al settore operativo trading gas del Gruppo Estra 
per gli esercizi conclusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.  
 
 

Trading gas Esercizio chiuso al 31 dicembre 
Variazione del periodo 

  

Conto economico del settore operativo  

2017 

% su 
Totale 
Ricavi 

Adjusted 

2016 

% su 
Totale 
Ricavi 

Adjusted 

2015 

% su 
Totale 
Ricavi 

Adjusted 

2017 
vs 

2016 
% 

2016 
vs 

2015 
% 

(valori in migliaia di Euro) 

Totale Ricavi 287.863 100,0% 310.011 100,0% 261.716 100,0% -22.148 -7,1% 48.295 18,5% 

Costi esterni  -287.041 -99,7% -307.777 -99,0% -260.847 -100,0% 20.736 -6,7% -46.930 18,0% 

Costi del personale -187 -0,1% -170 0,0% -68 0,0% -17 10,0% -102 > 100% 

Proventi/(oneri) da gestione rischio commodity 150 0,1% -1.601 -1,0% -27 0,0% 1.751 > 100% -1.574 > 100% 

Margine operativo lordo (EBITDA) 785 0,3% 463 0,0% 774 0,0% 322 69,5% -311 -40,0% 

Ammortamenti e Svalutazioni 0                -    0                -    0                -    -  -  0                -    

Accantonamenti 0                -    0                -    0                -        0   

Risultato operativo (EBIT) 785                 0  463                -    774                -    322                   1  -311 -               0  

 
 
La tabella che segue illustra i principali dati operativi relativi alle attività di trading svolte dal Gruppo per gli 
esercizi conclusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015. 
 
 

 
 
 
 
Andamento 2017 comparato al 2016 
 
La SBU trading ha avuto nel corso del 2017 una riduzione della propria attività. La principale società operativa 
nel settore, Exo Energy Trading, è stata fusa nella società Estra Energie a partire dal 1 ottobre 2017 con 
conseguente riduzione dell’operatività. Il miglioramento della marginalità operativa ha portato il margine 
operativo lordo a 785 mila rispetto a 463 mila del 2016. L’incidenza sull’ebitda adjusted consolidato è pari allo 
0,9%. I volumi di gas trattati sono stati pari a 1.481 migliaia di mc rispetto ai 2.042 mila mc del 2016. 
 
 
Andamento 2016 comparato al 2015 
 
Al 31 dicembre 2016 ili settore operativo trading gas presenta margini in flessione rispetto all’esercizio 
precedente, nonostante l’incremento dei ricavi, che passano da 261,7 milioni di euro 310,0 milioni del 2016 con 
un sensibile incremento dei volumi trattati e marginalità in diminuzione. L’incidenza sul margine operativo lordo 
consolidato è pari all’0,53%. 
I volumi trattati nel corso del 2016 sono stati pari a 2.042 migliaia di mc rispetto a 1.106 migliaia di mc del 2015. 

Indicatori 

gestionali
2017 2016 2015

2017 vs 

2016
%

2016 vs 

2015
%

Volumi scambiati 1.482 2.042 1.065 -560 -27% 977 92%

Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo



E.S.TR.A. – Relazione sulla gestione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 

35 

 

  

8.4 CORPORATE E ALTRE ATTIVITÀ  
 
Nel settore “Corporate e Altre Attività” sono compresi i servizi del settore telecomunicazioni, energetici (calore e 
cogenerazione), rinnovabili, nonché le attività svolte dalla holding in termini coordinamento e gestione 
accentrata di funzioni aziendali corporate verso le altre società del Gruppo.  
La seguente tabella presenta i principali dati economici relativi alle altre SBU del Gruppo Estra per gli esercizi 
conclusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.  
 
 

 
 
 
 
Andamento 2017 comparato al 2016 
 
Al 31 dicembre 2017 l’ebitda adjusted della SBU Corporate e altre è pari a 1,9 milioni di euro rispetto ai 3,2 
dell’esercizio precedente. La riduzione è da imputare, prevalentemente, ad attività corporate rimaste a carico 
della capogruppo e alla riduzione di alcune attività del segmento operativo dei servizi energetici. In crescita le 
marginalità del segmento telecomunicazioni e rinnovabili, quest’ultimo per effetto della variazione del perimetro 
di consolidamento per acquisizione quote di controllo delle società Cavriglia e Tegolaia. Stabili vendite e 
marginalità della distribuzione e vendita gpl. 
In aumento gli ammortamenti che passano da 6,7 a 7,6 milioni di euro per l’acquisizione del i controllo delle 
società Cavriglia e Tegolaia.  
. 
L’ebit adjusted è negativo per 5,9 milioni di euro rispetto al risultato negativo di 3,8 del 2016. 
 
Andamento 2016 comparato al 2015 
 
Al 31 dicembre 2016 ili margine operativo lordo della SBU Corporate e altro è pari 3,2 milioni di euro rispetto ai 
4,3 dell’esercizio precedente.  
In aumento di 847 mila euro gli ammortamenti per acquisizioni nel comparto delle energie rinnovabili.  
L’Ebit adjusted risulta negativo per 3,8 milioni in linea con i valori del 2015 (3,7 milioni di euro). 
 
  

Corporate e Altre

Conto economico del settore operativo 

(valori in migliaia di Euro)

Totale Ricavi 48.445 100% 48.611 100% 48.945 100% -166 0% -334 -1%

Costi esterni -33.099 -68% -32.077 -66% -31.971 -65% -1.022 3% -106 0%

Costi del personale -13.682 -28% -13.638 -28% -13.745 -28% -44 0% 107 -1%

Proventi/(oneri) da gestione rischio commodity 0 0% 0 0% 0 0% 0 - 0

Quota del risultato di società collegate e joint 

venture di natura non finanziaria
225 0% 298 1% 1.073 2% -73 -25% -775 -72%

Margine operativo lordo (EBITDA) 1.889 4% 3.194 7% 4.302 9% -1.305 -41% -1.108 -26%

Ammo rtamenti e  Svalutazio ni a jus ted -7.648 -16% -6.749 -14% -5.902 -12% -899 13% -847 14%

Accanto namenti adjus ted -186 0% -274 -1% -2.084 -4% 88 -32% 1.810 -87%

EBIT Adjusted -5.945 -12% -3.829 -8% -3.684 -8% -2.116 55% -145 4%

2017 vs 

2016
%

2016 vs 

2015
%

Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo

2017

% su 

Totale 

Ricavi 

2016

% su 

Totale 

Ricavi 

2015

% su Totale 

Ricavi 

Adjusted
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9. RICONCILIAZIONE TRA IL RISULTATO DEL PERIODO ED IL PATRIMONIO NETTI DI GRUPPO CON GLI ANALOGHI VALORI 

DELLA CAPOGRUPPO 
 
Si riporta di seguito il prospetto di raccordo fra il risultato del periodo ed il patrimonio netto di gruppo con gli 
analoghi valori della capogruppo ai sensi della Comunicazione n. DEM/6064293 del 28-7-2006. 
 
  Esercizio 2017 

(migliaia di Euro) 
Risultato 

dell'esercizio di 
Gruppo 

Patrimonio netto 
Totale 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio come riportati nel bilancio d'esercizio della società 
controllante 

17.779 389.146 

  
  

  
  

Risultati ed eliminazione del valore di carico delle partecipate consolidate integralmente 58.454 16.708 
  

  
Storno svalutazioni partecipazioni 1.529 34.806 
  

  
Elimnazione plusvalenze infragruppo -31.382 -130.199 
  

  
Eliminazione azioni proprie 0 -900 
  

  
Scritture di Consolidamento Metodo del Patrimonio Netto 127 -2.648 
  

  
Altre 71 71 
  

  
Ammortamento delle differenze di consolidamento -3.099 -9.389 
  

  
Eliminazione effetti da fusioni infragruppo 903 903 
  

  
Eliminazione dei dividendi infragruppo -30.188 -1.548 
  

  
Eliminazione plusvalenze imputate a patrimonio netto -3.174 0 
  

  
Risultato d'esercizio e Patrimonio netto del Gruppo come riportati nel bilancio consolidato  11.020 296.951 

  
  

Quote di terzi di risultato e patrimonio netto 5.046 34.970 

  
  

Risultato d'esercizio e Patrimonio netto come riportati nel bilancio consolidato  16.066 331.921 

 
 
 
10. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 

10.1 APPROVAZIONE DA PARTE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E 

DELL’ISTANZA ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO 
 
Nella seduta del 5 marzo 2018, l’Assemblea dei Soci, ha approvato (i) la bozza di richiesta di ammissione alla 
quotazione delle azioni di Estra sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. e (ii) la bozza di 
istanza alla CONSOB di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo e (iii) l’adozione del nuovo 
regolamento per il funzionamento dell’Assemblea, con efficacia subordinata all’inizio delle negoziazioni delle 
azioni di Estra sul MTA. 
 
Nel corso di tale seduta, l’Assemblea straordinaria dei Soci ha inoltre approvato l’adozione di un nuovo testo 
dello statuto sociale ai fini dell’adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni quotate sul 
Mercato Telematico Azionario, con efficacia subordinata all’inizio delle negoziazioni delle azioni di Estra. 
 

10.2 RIACQUISTO PARZIALE DI OBBLIGAZIONI ESTRA PER UN VALORE NOMINALE DI 30 MILIONI DI EURO. 
 
Estra ha concluso in data 03 marzo un’operazione di riacquisto parziale di titoli relativi al prestito 
obbligazionario denominato “E.S.TR.A. S.p.A. Euro 80.000.000, 2,45 per cent. Guaranteed Notes due 2023 
(private placement)” garantito dalla controllata Centria S.r.l. ed emesso il 28/11/2016, sottoscritto da investitori 
istituzionali e quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino. 
 
Estra ha riacquistato Obbligazioni per un valore nominale pari a 30 milioni di euro, attraverso una transazione 
dell’importo complessivo pari a 31,5 milioni di euro, oltre ad interessi maturati e non ancora pagati per 
189.287,67 euro. 
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A seguito del riacquisto, l’importo complessivo in circolazione delle Obbligazioni è ora pari a nominali euro 50 
milioni, rappresentante il 62,5% dell’importo complessivo nominale delle Obbligazioni originariamente emesse. 
 
 
11. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
L’obiettivo per il prossimo esercizio è quello di proseguire l’attuale percorso di crescita volto all’affermazione del 
ruolo di multiutility di livello nazionale e di attore protagonista nel mercato dell’energia. Si tratta di obiettivi 
importanti, raggiungibili attraverso le direttrici del consolidamento e dello sviluppo delle attività in cui il Gruppo 
opera. 
 
Il 2018 sarà, inoltre, contraddistinto dalla prosecuzione del processo di avvicinamento all’obiettivo aziendale 
della quotazione in borsa- L’ingresso in borsa è un progetto rilevante che si propone di rafforzare la posizione di 
Estra nella fascia dei principali player energetici nazionali conservando al contempo una governance pubblica 
capace di valorizzare i territori e i settori di attività in cui opera. 
 
 
12. NORMATIVA DI SETTORE 

 
Si evidenziano di seguito i tratti salienti delle principali tematiche oggetto dell’evoluzione normativa relativa 
all’anno 2017 per le diverse aree di business del Gruppo Estra. 
 
Vendita gas naturale  
DELIBERA 29 DICEMBRE 2016 - 819/2016/R/gas; DELIBERA 30 MARZO 2017 - 203/2017/R/gas; 
DELIBERA 28 GIUGNO 2017 - 492/2017/R/gas; DELIBERA 28 SETTEMBRE 2017 - 458/2017/R/gas. 
Aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di 
tutela. I presenti provvedimenti aggiornano, per ciascun trimestre dell’anno 2017, le condizioni economiche del 
servizio di fornitura del gas naturale per il cliente tutelato. 

DELIBERA 03 MARZO 2017 108/2017/R/gas. Modalità di determinazione delle condizioni economiche 
del servizio di tutela del gas naturale, a partire dal 1 gennaio 2018. Il presente provvedimento individua il 
mercato di riferimento per la determinazione della componente CMEM a partire dall'1 gennaio 2018 e definisce i 
livelli della componente CCR. 

DELIBERA 13 SETTEMBRE 2017 - 625/2017/R/gas. Aggiornamento dei valori percentuali necessari alla 
definizione dei profili di prelievo standard per l’anno termico 2017-2018. Il presente provvedimento 
approva l'aggiornamento dei valori percentuali necessari alla definizione dei profili di prelievo standard per 
l'anno termico 2016-2017. 

DELIBERA 28 SETTEMBRE 2017 656/2017/R/com. Aggiornamento, dal 1 ottobre 2017, delle componenti 
tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del 
settore gas. Aggiornamento, dal 1 gennaio 2018, di una componente tariffaria di cui alla RTTG. Il presente 
provvedimento prevede l'aggiornamento, a decorrere dal 1 ottobre 2017, delle componenti tariffarie a copertura 
degli oneri generali di sistema e di ulteriori componenti tariffarie relativamente ai settori dell'energia elettrica e 
del gas ed anticipa l'aggiornamento della componente CVFG per i prossimi mesi. 
 
DELIBERA 27 DICEMBRE 2017 - 916/2017/R/gas. Aggiornamento della componente QVD delle 
condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale, per l’anno 2018. Il presente provvedimento 
definisce i valori della componente QVD a copertura dei costi dell'attività di commercializzazione del servizio di 
vendita del gas naturale ai clienti che usufruiscono del servizio di tutela in vigore a partire dall'1 gennaio 2018. 
 
Vendita energia elettrica  
DELIBERA 29 DICEMBRE 2016 - 818/2016/R/eel; DELIBERA 30 MARZO 2017 - 202/2017/R/eel; 
DELIBERA 28 GIUGNO 2017 - 493/2017/R/eel; DELIBERA 28 SETTEMBRE 2017 - 657/2017/R/eel. 
Aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di vendita dell’energia elettrica in maggior 
tutela. I presenti provvedimenti aggiornano, per ciascun trimestre dell’anno 2017, le condizioni economiche del 
servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela.   
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DELIBERA 16 FEBBRAIO 2017 - 69/2017/R/eel. Servizio di maggior tutela: meccanismo di 
compensazione dei costi fissi sostenuti dagli esercenti il servizio. Il presente provvedimento definisce un 
meccanismo di compensazione, destinato agli esercenti la maggiore tutela, finalizzato a garantire la copertura dei 
costi fissi sostenuti dagli esercenti medesimi in ipotesi di un tasso di uscita dei clienti superiore rispetto a quanto 
considerato nell'ambito dell'aggiornamento annuale delle componenti RCV. 
 
DELIBERA 9 MARZO 2017 - 126/2017/R/eel. Conferma dei valori delle componenti tariffarie a copertura 
degli oneri generali alle utenze non domestiche nel 2016 e nel primo trimestre 2017, a seguito della 
conversione in legge del Decreto legge 244/16. Sulla base di quanto previsto dal decreto legge 244/16, che ha 
modificato la decorrenza della riforma degli oneri generali di sistema per le utenze non domestiche, fissandola al 
1 gennaio 2018 invece che al 1 gennaio 2016, il presente provvedimento conferma in via definitiva le aliquote 
degli oneri generali di sistema per le medesime utenze già deliberati nel corso del 2016 e a partire dal 1 gennaio 
2017. 
 
DELIBERA 28 APRILE 2017 - 291/2017/R/eel. Criteri di ripartizione del contributo forfetario a carico 
dell’Agenzia delle entrate, a copertura degli oneri sostenuti dai venditori di energia elettrica per 
l’addebito del canone contestuale alle fatture, per gli anni 2016 e 2017. Il presente provvedimento 
stabilisce i criteri di ripartizione del contributo forfetario a copertura degli oneri copertura degli oneri sostenuti 
dalle imprese elettriche per l'addebito del canone contestuale alla fattura, per gli anni 2016 e 2017. 
 
CONSULTAZIONE 25 MAGGIO 2017 - 374/2017/R/eel. Revisione delle tempistiche di determinazione e 
pubblicazione di alcuni corrispettivi di dispacciamento. Con il presente documento vengono riportati gli 
orientamenti dell'Autorità in merito alla revisione delle tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da 
parte di Terna, di alcuni corrispettivi di dispacciamento al fine di garantire la possibilità, sia in relazione 
all'offerta PLACET (Offerte a Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela) sia in relazione a ogni altra offerta 
sul libero mercato, di applicare in maniera "passante" anche i corrispettivi di dispacciamento, introducendo 
semplificazioni sia per i venditori sia per i clienti finali e una riduzione degli oneri amministrativi a beneficio di 
questi ultimi. 
 
DELIBERA 28 GIUGNO 2017 - 481/2017/R/eel. Struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per il 
settore elettrico applicabile dal 1 gennaio 2018. Definizione dei raggruppamenti degli oneri generali di 
sistema. La presente delibera definisce la struttura tariffaria degli oneri generali di sistema dal 1 gennaio 2018. 
 
DELIBERA 28 DICEMBRE 2017 - 927/2017/R/eel. Aggiornamento delle componenti RCV e DISPbt relative 
alla commercializzazione dell’energia elettrica. Modifiche al TIV. Ulteriori disposizioni a favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi. Il presente 
provvedimento definisce i valori delle componenti RCV e DISPbt relative all'attività di commercializzazione del 
servizio di vendita di energia elettrica in vigore a partire dall'1 gennaio 2018. 
 

Vendita gas naturale ed energia elettrica 
Di seguito si illustrano i principali interventi normativi che hanno interessato contemporaneamente i settori 
della vendita gas naturale e vendita energia elettrica. 
CONSULTAZIONE 30 MARZO 2017 - 204/2017/R/com. Offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di 
tutela e condizioni minime per il mercato libero per la capacitazione dei clienti finali domestici e delle 
piccole imprese nei mercati al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale. Il presente documento per 
la consultazione reca gli orientamenti dell'Autorità in merito all'introduzione delle offerte standard per l'energia 
elettrica e per il gas naturale e per la revisione delle condizioni contrattuali non economiche delle altre offerte di 
mercato libero. 
 
DELIBERA 18 APRILE - 252/2017/R/com. Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e 
rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 
agosto 2016 e successivi. Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni previste dal d.l. 
189/2016, si approvano le agevolazioni a favore dei clienti e delle utenze colpite dagli eventi sismici del 24 
agosto 2016 e successivi, le modalità di ottenimento delle stesse, le modalità per la rateizzazione delle fatture 
sospese, il recupero delle anticipazioni finanziarie e le compensazioni - a favore dei gestori del SII e degli 
esercenti la vendita nel settori elettrico, del gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate - 
dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle suddette agevolazioni. 
 
DELIBERA 25 MAGGIO 2017 - 375/2017/R/com. Avvio di un procedimento per la definizione di un 
quadro degli strumenti regolatori esistenti e per la promozione di nuovi strumenti regolatori per 
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l’informazione e la capacitazione dei clienti finali domestici e piccole imprese nei mercati al dettaglio 
dell’energia elettrica e del gas naturale. Il presente provvedimento avvia un procedimento per la definizione 
di un progetto per sviluppare iniziative informative e di capacitazione dei clienti finali domestici e delle piccole 
imprese nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale. 
 
DELIBERA 27 LUGLIO 2017 - 555/2017/R/com. Offerte “A Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di 
Tutela” (offerte P.L.A.C.E.T.) e condizioni contrattuali minime per le forniture ai clienti finali domestici e 
alle piccole imprese nei mercati liberi dell’energia elettrica e del gas naturale. Il presente provvedimento 
reca la disciplina delle offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela (offerte PLACET) e il 
completamento delle condizioni contrattuali minime per tutti i contratti di mercato libero dell'energia elettrica e 
del gas naturale. 
 
MEMORIA 5 OTTOBRE 2017 - 673/2017/I/com. Memoria dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il 
sistema idrico in ordine alla proposta di legge recante "Disposizioni a tutela dei consumatori in materia 
di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici" (AC 3792). La 
Memoria riporta le osservazioni dell'Autorità in merito disposizioni contenute nella proposta di legge in esame, 
con riferimento ad aspetti regolatori relativi all''attività di fatturazione al cliente e/o utente finale. 
 
DELIBERA 23 NOVEMBRE 2017 - 783/2017/R/com. Disposizioni in materia di revisione delle modalità 
implementative relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas.  Il 
presente provvedimento, che fa seguito al documento per la consultazione 544/2017/R/com, contiene le 
disposizioni funzionali alla gestione del processo di recesso per cambio fornitore nel tramite del SII, con 
riferimento sia al settore elettrico che al settore del gas naturale. 
 
DELIBERA 5 DICEMBRE 2017 - 848/2017/R/com. Individuazione dello strumento per la comparazione 
delle offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela (offerte P.L.A.C.E.T.) e chiarimenti della 
deliberazione dell’Autorità 555/2017/R/com. Il presente provvedimento individua lo strumento per la 
comparazione delle offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela (offerte PLACET) e reca chiarimenti 
in merito alla deliberazione 555/2017/R/com. 
 
 
Distribuzione gas naturale 
DELIBERA 6 APRILE 2017 - 220/2017/R/gas 
Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas, per 
l’anno 2017. Con il presente provvedimento si procede all'approvazione delle tariffe di riferimento provvisorie 
per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2017, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, 
comma 2, della RTDG, considerando le richieste di rettifica di dati presentate entro la data del 15 febbraio 
2017.Con la medesima deliberazione viene esteso l'ambito dell'indagine conoscitiva di cui alla deliberazione 
256/2014/E/com al fine di verificare la correttezza dei dati e delle informazioni comunicati all'Autorità 
dall'impresa Napoletana Gas S.p.a. 
 
DELIBERA 18 MAGGIO 2017 - 344/2017/R/gas. Disposizioni per la semplificazione dell’iter di analisi 
degli scostamenti VIR-RAB. Con la deliberazione in oggetto l'Autorità introduce una semplificazione dell'iter di 
analisi degli scostamenti VIR-RAB disciplinato dalla deliberazione dell'Autorità 310/2014/R/gas per i casi in cui 
i Comuni attestino l'integrale applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 predisposte dal Ministero per lo 
Sviluppo Economico. 
 
DELIBERA 3 AGOSTO 2017 - 574/2017/R/gas. Avvio di procedimento per la definizione dei costi 
standard inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas, 
per gli anni 2018 e 2019. Con il presente provvedimento viene avviato un procedimento per la definizione dei 
costi standard inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas per 
gli anni 2018 e 2019. Il provvedimento prevede che nell'ambito di tale procedimento possa essere ridefinita la 
percentuale di sharing dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto al costo 
standard. 
 
DELIBERA 30 NOVEMBRE 2017 - 791/2017/E/gas. Approvazione di una verifica ispettiva in materia di 
sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale. Approvazione di una verifica ispettiva in materia di 
sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale. 
 
DELIBERA 14 DICEMBRE 2017 - 859/2017/R/gas. Aggiornamento delle tariffe per i servizi di 
distribuzione e misura del gas, per l’anno 2018. Con il presente provvedimento vengono approvate le tariffe 
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obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all’articolo 40 
della RTDG, le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all’articolo 65 della RTDG, e gli importi di perequazione 
bimestrale d’acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all’articolo 45 della RTDG, per 
l’anno 2018. Con il medesimo provvedimento viene approvato l’ammontare massimo del riconoscimento di 
maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione, di cui all’articolo 59 della RTDG, per le  imprese 
distributrici che hanno presentato istanza e fornito idonea documentazione. 
 
DELIBERA 27 DICEMBRE 2017 – 905/2017/R/gas. Attuazione delle disposizioni della legge 124/2017 
(legge annuale per il mercato e la concorrenza), in materia di semplificazione dell’iter di valutazione dei 
valori di rimborso e dei bandi di gara relativi all’affidamento del servizio di distribuzione del gas 
naturale. Adozione di testi integrati. Con la deliberazione in oggetto, in attuazione delle previsioni di cui alla 
legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/17), la quale ha introdotto norme per la 
semplificazione dell'iter per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del 
servizio di distribuzione del gas naturale si approva: 
- l'Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del 
valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito; 
- l'Allegato B recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di 
distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito; 
La medesima deliberazione abroga, in quanto recanti disposizioni interamente recepite, senza innovazioni 
rilevanti, nei testi integrati di cui sopra, le deliberazioni dell'Autorità 113/2013/R/gas, 155/2014/R/gas e 
310/2014/R/gas. 
 
 
Approvvigionamento, trasporto e stoccaggio gas naturale 
 
Trasporto gas naturale 
DELIBERA 23 FEBBRAIO - 82/2017/R/gas. Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in 
materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto del gas naturale, per il quinto periodo di regolazione 
(5PRT). La presente deliberazione avvia un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di 
tariffe e qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il quinto periodo di regolazione. 
 
DELIBERA 3 AGOSTO 2017 - 575/2017/R/gas. Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto 
di gas naturale per il periodo transitorio negli anni 2018 e 2019. La presente deliberazione approva i criteri 
di regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto del gas naturale per il periodo transitorio 2018-2019. 
 
DELIBERA 16 NOVEMBRE 2017 - 757/2017/R/gas. Approvazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di 
trasporto e dispacciamento del gas naturale, per l’anno 2018. La presente deliberazione approva i ricavi 
riconosciuti per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativamente all'anno 2018. 
 
DELIBERA 30 NOVEMBRE 2017 - 795/2017/R/gas. Approvazione dei corrispettivi di trasporto e 
dispacciamento del gas naturale, per l’anno 2018. La presente deliberazione approva le proposte tariffarie 
per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativamente all'anno 2018. 
 
Stoccaggio Gas naturale 
DELIBERA 12 GENNAIO 2017 - 6/2017/R/gas. Disposizioni per il conferimento delle capacità per il 
servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio, per l’anno termico 2017 – 2018. Il presente 
provvedimento disciplina, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 dicembre 2016, le 
procedure d'asta per il conferimento di capacità per il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio per 
l'anno 2017/2018 e i criteri per la definizione del prezzi di riserva. 
 
DELIBERA 06 APRILE 2017 - 227/2017/R/gas. Adempimenti successivi al conferimento della capacità di 
stoccaggio per l’anno termico 2017/2018 - determinazione della componente CCR e del corrispettivo 
unitario variabile CRVOS. Il presente provvedimento definisce i livelli della componente CCR e del 
corrispettivo CRVOS per il prossimo anno termico 2017/2018. 
 
Impianti ad energie rinnovabili 
 
PARERE 16 FEBBRAIO 2017 - 63/2017/I/efr. Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sullo schema 
di decreto ministeriale recante approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e 
l’esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da 
fonti rinnovabili. Con il presente provvedimento si esprime, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere 
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favorevole allo schema di decreto recante il Modello Unico da utilizzarsi "per la realizzazione, la connessione e 
l'esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti 
rinnovabili", con alcuni suggerimenti finalizzati a migliorarne l'efficacia. 
 
DELIBERA 22 GIUGNO 2017 - 464/2017/I/efr. Stato di utilizzo e di integrazione degli impianti di 
produzione alimentati dalle fonti rinnovabili e degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Anno 
2016. La presente Relazione descrive l'attuale stato di utilizzo e di integrazione degli impianti di produzione 
alimentati dalle fonti rinnovabili e degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento. 
 
 
Servizi Energetici ed Efficienza Energetica   
 
DELIBERA 15 GIUGNO 2017 - 435/2017/R/efr. Definizione del contributo tariffario a copertura dei costi 
sostenuti dai distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi nell’ambito del 
meccanismo dei titoli di efficienza energetica. Con il presente documento si approva la revisione delle regole 
di determinazione del contributo tariffario del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, in esito al 
documento per la consultazione 312/2017/R/efr. Il procedimento è stato avviato al fine di tenere conto delle 
modifiche apportate al meccanismo dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e delle evidenze 
dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione 710/2016/E/efr e approvata con deliberazione 
292/2017/E/efr. 
 
DELIBERA 06 LUGLIO 2017 - 514/2017/R/efr. Approvazione dell’aggiornamento delle regole di 
funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) ai sensi della 
deliberazione dell’Autorità 435/2017/R/efr e del decreto interministeriale 11 gennaio 2017. Con il 
presente documento si approva l'aggiornamento delle Regole del mercato di TEE predisposte dal GME in 
attuazione della deliberazione 435/2017/R/efr (di revisione delle regole di determinazione del contributo 
tariffario del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, in esito al documento per la consultazione 
312/2017/R/efr, oggetto di modifica). Inoltre si dispongono le modalità con cui applicare quanto previsto 
dall'articolo 16, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 (in merito all'unificazione delle 
tipologie di TEE nel mercato), affinché il GME proceda con le ulteriori modifiche necessarie. 
 
DELIBERA 14 SETTEMBRE 2017 - 634/2017/R/efr. Gradualità nell’applicazione delle regole del 
contributo tariffario di cui alla deliberazione dell’Autorità 435/2017/R/efr e approvazione 
dell’aggiornamento delle regole di funzionamento del mercato e del regolamento per le transazioni 
bilaterali nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza (certificati bianchi). Con il presente 
documento si approva l'aggiornamento delle Regole del mercato e del Regolamento per le transazioni bilaterali 
dei TEE predisposte dal GME in attuazione della deliberazione 514/2017/R/efr, al fine di tenere conto di quanto 
previsto dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 in merito all'unificazione delle tipologie di TEE nel 
mercato. Inoltre si dispone una modifica alle regole del contributo tariffario (definite con la deliberazione 
435/2017/R/efr) al fine di aumentare la gradualità con cui viene introdotto il criterio di competenza nella 
determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori soggetti agli obblighi nel caso di 
compensazioni degli obiettivi di risparmio energetico afferenti gli anni precedenti. 
 
 
DELIBERA 5 DICEMBRE 2017 - 847/2017/R/efr. Approvazione dei corrispettivi, relativi all’anno 2018, 
per il funzionamento dei mercati organizzati e delle piattaforme di registrazione degli scambi bilaterali 
delle garanzie di origine e dei titoli di efficienza energetica, gestiti dal Gestore dei mercati energetici 
S.p.a. Con il presente provvedimento vengono approvati i corrispettivi, relativi all'anno 2018, per il 
funzionamento dei Mercati organizzati e delle Piattaforme di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie 
di origine e dei titoli di efficienza energetica. 
 
 
Telecomunicazioni   
 
DECRETO FIBRA OTTICA - D.Lgs 33/2016 
Rappresenta una novità importante per il settore delle comunicazioni, in quanto attua una direttiva europea del 
2014 e definisce norme volte a facilitare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il 
provvedimento: 

 promuove l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente consentendo un dispiegamento più 
efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in modo da abbattere i costi dell’installazione di tali reti; 
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 elimina gli oneri non ricognitori, togliendo ai Comuni la possibilità di imporre altre tasse sui lavori degli 
operatori, che pertanto possono essere tassati per la sola occupazione di suolo pubblico (Tosap e 
Cosap); 

 promuove le tecnologie di scavo innovative, dando di fatto una spinta all’utilizzo delle soluzioni 
trenchless, ossia a basso impatto ambientale; 

 introduce novità per l’accesso alle infrastrutture, tra cui il fatto che il rifiuto alla richiesta di accesso può 
essere opposto solo in alcuni casi come inidoneità ad ospitare gli elementi di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità, indisponibilità di spazio o quando l’inserimento sia soggettivamente 
suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l’incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, 
ovvero minacci l’integrità e la sicurezza delle reti. 

 introduce il «catasto delle infrastrutture», ossia una mappatura delle reti di comunicazione elettronica 
veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio 
nazionale;  

 introduce novità per i condomini , ai quali viene riconosciuto il diritto ed ove richiesto l’obbligo  di 
soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e 
condizioni eque e non  discriminatorie anche con riguardo al prezzo. 

 
DELIBERA AGCOM DEL 12 GIUGNO 2017 - 72/17/CIR. Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom 
Italia per i servizi di accesso Ngan e per il servizio di accesso end to end per gli anni 2015 e 2016 e per i servizi di 
Backhaul per l’anno 2016. 
 
DELIBERA AGCOM DEL 04/05/2017 - 184/17/CONS. Consultazione pubblica concernente la proroga dei 
diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 MHz, ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
 
DELIBERA AGCOM DEL 24/11/2016 - 557/16/CONS. Avvio di una indagine conoscitiva concernente le 
prospettive di sviluppo dei sistemi wireless e mobili verso la quinta generazione (5G) e l’utilizzo di nuove 
porzioni di spettro al di sopra dei 6 GHz. 
 
DELIBERA AGCOM DEL 01/12/2016 - 596/16/CONS. Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom 
Italia per gli anni 2015 e 2016 relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di 
interconnessione, kit di consegna e raccordi interni di centrale). 
 
DELIBERA AGCOM DEL 14/11/2017 - 189/17/CIR. Avvio del procedimento e della consultazione pubblica 
concernente l’approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso Ngan, per il 
servizio di accesso end to end e per i servizi di Backhaul per l’anno 2017. 
 
DELIBERA AGCOM DEL 21/12/2017 - 498/17/CONS. Ordinanza ingiunzione nei confronti della società 
Vodafone Italia S.p.A. per la violazione dell’art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS come modificata 
dalla delibera n. 121/17/CONS (contestazione n. 7/17/DTC). 
 
DELIBERA AGCOM DEL 24/11/2016 - 557/16/CONS. Avvio di una indagine conoscitiva concernente le 
prospettive di sviluppo dei sistemi wireless e mobili verso la quinta generazione (5G) e l’utilizzo di nuove 
porzioni di spettro al di sopra dei 6 GHz. 
 
DELIBERA DEL 14/01/2016 - 7/16/CONS. Avvio della banca dati di tutte le reti di accesso ad Internet di 
proprietà sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale (art.6, comma 5 bis, del decreto – legge 23 
dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla legge n. 9 del 2014). 
 
 
Tematiche trasversali   
 
LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124, LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA, PUBBLICATA 
SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 189 DEL 14 AGOSTO 2017.23 
 
Telecomunicazioni 
Nel settore delle comunicazioni (comma 41) è prevista l’eliminazione di una serie di vincoli che sono oggi 
presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche.  
Si prevede che: 

                                                           
23
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 le spese di recesso e trasferimento dell'utenza siano noti e commisurati al valore del contratto e ai costi 
reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il 
servizio e siano comunicati in via generale all'Agcom; 

 le modalità di recesso siano semplici e analoghe a quelle di attivazione e sia garantito al cliente di 
comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche; 

 nel caso di offerte promozionali, aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, il contratto non 
possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale sia equa e proporzionata al valore del 
contratto; 

 i gestori debbano avere il previo consenso espresso dai clienti per l'eventuale addebito del costo di 
servizi in abbonamento offerti da terzi ed è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni 
elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in 
abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e 
documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi. 

 
Il comma 43 incrementa la sanzione pecuniaria per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese 
designate per la fornitura del servizio universale. 
 
Il comma 47 prevede l'utilizzo del Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID), per semplificare le procedure di 
migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive 
richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, upgrade di SIM, sostituzioni di SIM) attraverso 
l'utilizzo dell'identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via 
telematica. 
 
I commi 48-54 intendono favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali attraverso strumenti di pagamento 
in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico.  
 
 
Vendita gas e energia elettrica 
La legge sulla concorrenza determina la cessazione del regime "di maggior tutela" nel settore del gas naturale, 
abrogando, a partire dal 1° luglio 2019, la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per 
l'energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero 
(comma 60). E' inoltre eliminato il regime di "maggior tutela" nel settore dell'energia elettrica (comma 61). Le 
modalità di superamento del regime della maggior tutela prevedono che entro sei mesi dall'entrata in vigore 
della legge l'ARERA (ex AEEGSI) trasmetta al Ministro per lo sviluppo economico il rapporto relativo al 
monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia e del gas. Tra gli indicatori contenuti nel rapporto vi 
è anche la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di 
vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto il Ministero dello 
sviluppo economico, adotta un decreto che dà conto del raggiungimento degli obiettivi e definisce le misure 
necessarie affinché la cessazione del regime della Maggior tutela e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti 
finali avvenga secondo meccanismi che assicurino la concorrenza. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali 
di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore 
in relazione al superamento delle tutele di prezzo, secondo le modalità definite con provvedimento dell'ARERA 
(ex AEEGSI) (commi 67-71). È poi rivista l’erogazione ed eventuale rimodulazione del bonus elettrico e del bonus 
gas, ossia dei benefici economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici 
presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di 
apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in 
vita (commi 76-78). Un’altra misura a tutela dei consumatori è la rateizzazione delle bollette di energia elettrica 
e gas, di importo elevato (maxibollette), derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata 
indisponibilità dei dati di consumo reali (commi 79-80). Infine sono previste misure per la trasparenza del 
mercato dell'energia elettrica e del gas, tramite l'istituzione presso il MiSE di un Elenco dei soggetti abilitati alla 
vendita ai clienti finali (commi 81-85). 
 
Distribuzione gas naturale 
La legge introduce disposizioni volte a regolare la distribuzione del gas naturale, a partire dalla disciplina delle 
gare fino al regime della concessione di stoccaggio (commi da 94 a 98). 
 
Rinnovabili e efficienza energetica 
Sono previste misure di semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica (commi 90 e 91). 
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LEGGE DI BILANCIO 2018 
 
Efficienza energetica 
La legge di bilancio proroga fino al 31 dicembre 2018 la detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di 
riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari (c.d. ecobonus) e introduce una nuova tipologia di 
spesa agevolabile: l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. 
 
Telecomunicazioni 
Per accelerare la politica di implementazione del 5G, la legge prevede di mettere a gara lo spettro delle frequenze 
nelle bande pioniere previste dall’Action Plan della Commissione Europea e dispone la liberazione della banda 
700 MHz. 
 
 
SEN 2017 - STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE 24 
 
Con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017, il piano decennale del Governo italiano per 
anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico. 
 
Obiettivi qualitativi e target quantitativi 
L'Italia ha raggiunto in anticipo gli obiettivi europei (con una penetrazione di rinnovabili del 17,5% sui consumi 
complessivi al 2015 rispetto al target del 2020 di 17%) e sono stati compiuti importanti progressi tecnologici che 
offrono nuove possibilità di conciliare contenimento dei prezzi dell’energia e sostenibilità. 
 
La Strategia si pone l’obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale più: 

 competitivo: migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo 
dell’energia rispetto all’Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti 

 sostenibile: raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione definiti a 
livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21 

 sicuro: continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle 
infrastrutture energetiche, rafforzando l’indipendenza energetica dell’Italia 

 
Fra i target quantitativi previsti dalla SEN: 

 efficienza energetica: riduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtepcon un risparmio di circa 10 Mtepal 
2030; 

 fonti rinnovabili: 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015;in 
termini settoriali, l’obiettivo si articola in una quota di rinnovabili sul consumo elettrico del 55% al 2030 
rispetto al 33,5% del 2015; in una quota di rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 rispetto al 
19,2% del 2015; in una quota di rinnovabili nei trasporti del 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015; 

 riduzione del differenziale di prezzo dell’energia: contenere il gap di costo tra il gas italiano e quello del 
nord Europa (nel 2016 pari a circa 2 €/MWh) e quello sui prezzi dell'elettricità rispetto alla media UE 
(pari a circa 35 €/MWh nel 2015 per la famiglia media e al 25% in media per le imprese) cessazione 
della produzione di energia elettrica da carbone con un obiettivo di accelerazione al 2025, da realizzare 
tramite un puntuale piano di interventi infrastrutturali razionalizzazione del downstream petrolifero, 
con evoluzione verso le bioraffinerie e un uso crescente di biocarburanti sostenibili e del GNL nei 
trasporti pesanti e marittimi al posto dei derivati dal petrolio 

 verso la decarbonizzazione al 2050: rispetto al 1990, una diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e 
del 63% al 2050; 

 raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy: da 222 Milioni nel 2013 a 
444 Milioni nel 2021 

 promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di mobilità condivisa; 
 nuovi investimenti sulle reti per maggiore flessibilità, adeguatezza e resilienza;  
 maggiore integrazione con l’Europa; 
 diversificazione delle fonti e rotte di approvvigionamento gas e gestione più efficiente dei flussi e punte 

di domanda; 

                                                           
24

 «Strategia Energetica Nazionale», Novembre 2017 disponibile sul sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo 

Economico italiano, www.mise.gov.it. 



E.S.TR.A. – Relazione sulla gestione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 

45 

 

 riduzione della dipendenza energetica dall’estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030 (rapporto tra il 
saldo import/export dell’energia primaria necessaria a coprire il fabbisogno e il consumo interno lordo), 
grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell’efficienza energetica. 

 
Il raggiungimento degli obiettivi presuppone alcune condizioni necessarie e azioni trasversali: 

 infrastrutture e semplificazioni: la SEN 2017 prevede azioni di semplificazione e razionalizzazione della 
regolamentazione per garantire la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti necessari alla 
transizione energetica, senza tuttavia indebolire la normativa ambientale e di tutela del paesaggio e del 
territorio né il grado di partecipazione alle scelte strategiche; 

 costi della transizione: grazie all’evoluzione tecnologica e ad una attenta regolazione, è possibile cogliere 
l’opportunità di fare efficienza e produrre energia da rinnovabili a costi sostenibili. Per questo la SEN 
segue un approccio basato prevalentemente su fattori abilitanti e misure di sostegno che mettano in 
competizione le tecnologie e stimolino continui miglioramento sul lato dell’efficienza; 

 compatibilità tra obiettivi energetici e tutela del paesaggio: la tutela del paesaggio è un valore 
irrinunciabile, pertanto per le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e 
fotovoltaico, verrà data priorità all’uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai 
recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Accanto a ciò si procederà, con Regioni e amministrazioni 
che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla 
produzione energetica rinnovabile; 

 effetti sociali e occupazionali della transizione:  fare efficienza energetica e sostituire fonti fossili con 
fonti rinnovabili genera un bilancio netto positivo anche in termini occupazionali, ma si tratta di un 
fenomeno che va monitorato e governato, intervenendo tempestivamente per riqualificare i lavoratori 
spiazzati dalle nuove tecnologie e formare nuove professionalità, per generare opportunità di lavoro e di 
crescita. 

 
 

13. RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
 
Estra e le società del Gruppo instaurano rapporti con parti correlate ispirati a principi di trasparenza e 
correttezza. Tali rapporti generalmente attengono a prestazioni fornite alla generalità della clientela (fornitura di 
gas, energia elettrica, calore ecc.) e sono regolati dai contratti e condizioni normalmente applicati in tali 
situazioni. 
 
Ove non si tratti di prestazioni di tipo corrente, i rapporti sono comunque regolati in base alle normali condizioni 
praticate sul mercato. 
 
Le informazioni relative ai rapporti patrimoniali ed economici con le parti correlate soci e società correlate sono 
riportate nelle note esplicative del bilancio (nota n. 14 “Parti correlate”). 
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14. RISCHI ED INCERTEZZE   
 
A norma dell’art. 2428 comma 2, punto 6-bis) c.c., così come modificato dal D. Lgs. N. 394/03, si espongono di 
seguito le informazioni richieste.  
 

 Rischio normativo e regolatorio 
 
Il Gruppo opera in un settore fortemente regolamentato. Tra i fattori di rischio nell’attività di gestione va 
pertanto considerata l’evoluzione costante e non sempre prevedibile del contesto normativo e regolatorio di 
riferimento per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché per i settori attinenti alle attività di 
gestione dei servizi ambientali e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli effetti dell’evoluzione del 
contesto normativo possono riguardare, ad esempio, il funzionamento del mercato, i piani tariffari, i livelli di 
qualità del servizio richiesti e gli adempimenti tecnico-operativi. Cambiamenti normativi che determinano 
condizioni sfavorevoli per gli operatori del settore potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, 
finanziaria e patrimoniale del Gruppo, in termini di riduzione dei ricavi, contrazione dei margini e/o abbandono 
di iniziative in corso. A fronte di tali fattori di rischio, il Gruppo adotta una politica di monitoraggio e gestione del 
rischio normativo, al fine di mitigarne per quanto possibile gli effetti, attraverso un presidio articolato su più 
livelli, che prevede il dialogo collaborativo con le istituzioni e con gli organismi di governo e regolazione del 
settore, la partecipazione attiva ad associazioni di categoria ed a gruppi di lavoro istituiti presso gli stessi enti, 
nonché l’esame delle evoluzioni normative e dei provvedimenti dell’Autorità di settore.  
È, inoltre, previsto un costante dialogo con le unità di business interessate dalle evoluzioni normative, al fine di 
valutarne compiutamente i potenziali impatti. Tra le principali materie oggetto di evoluzioni normative in corso 
si segnalano in particolare:  
• le norme inerenti all’affidamento delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas e dell’energia 

elettrica; 
• la regolazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;  
• l’evoluzione della disciplina del mercato dei Certificati Verdi;  
• le tematiche oggetto del Terzo Pacchetto Energia dell’Unione Europea. 
 

 Rischi legati alla scadenza delle concessioni/affidamenti di distribuzione del gas di cui sono titolari 
Estra e le altre società del Gruppo.  

 
Ad eccezione del trading di gas naturale, lo svolgimento di tali attività in Italia è soggetto a concessioni o 
autorizzazioni. In particolare: 

(a) le attività di distribuzione di gas naturale, la gestione tecnico-operativa di reti di distribuzione di GPL sono 
svolte in forza di concessioni rilasciate da parte di enti pubblici locali; 

(b) la vendita di gas naturale ed energia elettrica, la vendita di GPL, la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, la gestione tecnico-operativa di reti di telecomunicazioni e commercializzazione di servizi di 
telecomunicazioni, la gestione di impianti di riscaldamento di proprietà di terze (in particolare, servizi di 
gestione del calore) e attività di gestione calore, riqualificazione e efficienza energetica sono svolte 
subordinatamente all’ottenimento di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità di volta in volta 
competenti. 

Pertanto, il Gruppo è esposto a rischi connessi all’aggiudicazione, al mantenimento e alla perdita delle 
concessioni  
e delle autorizzazioni e alle concessioni scadute.  
In particolare: 

 
a) Rischi connessi all’aggiudicazione, al mantenimento e alla perdita di concessioni e alle concessioni scadute 

Non si può garantire che le concessioni di cui il Gruppo è titolare siano alla scadenza concesse 
nuovamente al Gruppo, oppure che gli eventuali rinnovi siano ottenuti a condizioni economiche pari a 
quelle esistenti. Inoltre il Gruppo potrebbe aver bisogno di ottenere ulteriori concessioni, permessi e/o 
autorizzazioni, i cui iter sono spesso lunghi, costosi, complessi e dagli esiti non prevedibili.  

 

b) Rischi connessi all’aggiudicazione, al mantenimento e alla perdita di autorizzazioni 
L’attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica, la vendita di GPL e la gestione di impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sono svolte dal Gruppo subordinatamente 
all’ottenimento di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità di volta in volta competenti. Tali 
autorizzazioni sono concesse sulla base del possesso di determinati requisiti necessari per lo 
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svolgimento del servizio. Non si può garantire che le autorizzazioni ottenute dal Gruppo non siano 
successivamente revocate dalle autorità competenti. Inoltre il Gruppo potrebbe aver bisogno di ottenere 
ulteriori autorizzazioni, i cui iter sono spesso lunghi, costosi, complessi e dagli esiti non prevedibili. 

 
 Rischi connessi al malfunzionamento e/o all’interruzione dell’operatività delle infrastrutture di 

rete e degli impianti 
 
Nei settori in cui operano le società appartenenti al Gruppo la normale prestazione delle attività dipende dalla 
corretta operatività di infrastrutture (quali le reti di trasporto/distribuzione dell’energia elettrica e del gas 
naturale) e di impianti (quali quelli di stoccaggio, centrali termoelettriche, termovalorizzatori, ecc.). Eventuali 
interruzioni o limitazioni dell’operatività di tali infrastrutture (causate, ad esempio, da errori umani, calamità 
naturali, attentati, atti di sabotaggio, provvedimenti dell’autorità giudiziaria e/o amministrativa) potrebbero 
comportare interruzioni totali o parziali delle attività svolte da Estra e dalle altre società del Gruppo, ovvero un 
incremento dei costi per lo svolgimento di tali attività. 
 

 Rischi derivanti dall’approvazione di nuovi sistemi tariffari 
 
In base al sistema tariffario attualmente in essere i ricavi del Gruppo sono in parte aggiornati in funzione di 
criteri prefissati dall’ARERA  - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ex AEEGSI). Non è possibile 
escludere che vengano approvati nuovi interventi legislativi e/o regolamentari da parte delle autorità di settore 
che possano incidere, anche in senso peggiorativo, sui ricavi del Gruppo.   

 
 Rischi connessi alla concorrenza 

 
Il Gruppo opera in un contesto competitivo che la pone in concorrenza con soggetti italiani e multinazionali, 
alcuni dei quali dotati di risorse finanziarie maggiori. Nonostante il Gruppo ritenga di godere di vantaggi 
competitivi che derivano dal suo forte radicamento nel territorio, qualora, a seguito dell’ampliamento del 
numero dei suoi diretti concorrenti, non fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato, 
potrebbe registrare una riduzione della propria clientela e/o vedere ridotti i propri margini, con conseguenti 
effetti negativi sull’attività e sulle prospettive di crescita, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria. 
 

 Rischi derivanti dal futuro andamento dei consumi 
 
In riferimento all’attività di distribuzione gas, in base al sistema tariffario attualmente in essere, i ricavi del 
Gruppo sono in parte aggiornati annualmente in funzione di criteri prefissati dall’ARERA - Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che riflettono un tasso implicito di crescita annuale dei volumi di gas 
naturale immessi nella rete di trasporto. I volumi di gas naturale immessi nella rete di trasporto in Italia 
dipendono, tuttavia, da fattori che esulano dal controllo del Gruppo, quali ad esempio il prezzo del gas naturale 
rispetto a quello di altri combustibili, lo sviluppo del settore elettrico, la crescita economica, le evoluzioni 
climatiche, le leggi ambientali, la continua disponibilità di gas naturale importato da paesi esteri e la 
disponibilità di sufficiente capacità di trasporto sui gasdotti di importazione. In riferimento all’attività di vendita 
gas ed energia elettrica, un andamento negativo o di crescita lenta della domanda di gas ed energia elettrica, 
potrebbe avere un impatto in termini di diminuzione dei volumi di vendita di gas ed energia elettrica da parte 
del Gruppo e, di conseguenza, riflettersi in una riduzione dei margini complessivi di vendita del Gruppo. Tra le 
varie attività poste in essere a questo riguardo, il Gruppo svolge un’attività di monitoraggio sia dell’andamento 
del carico elettrico e dei consumi di gas, sia dello scenario macroeconomico italiano ed internazionale, in 
funzione degli aggiornamenti pubblicati dai maggiori istituti di previsione economico-finanziaria. L’analisi di tali 
informazioni ha lo scopo di evidenziare, con il massimo anticipo, possibili trend nella domanda di energia 
elettrica e gas e di ottimizzare, di conseguenza, l’attività di vendita. Inoltre, l’adozione di una strategia di 
diversificazione commerciale permette di contrastare, entro certi termini, uno scenario di mercato avverso. 
 

 Rischi ambientali legati all’attività del Gruppo 
 
L’attività di Estra e delle altre società del Gruppo è soggetta alla normativa italiana e dell’Unione Europea in 
materia di tutela dell’ambiente e della salute  ed ogni attività viene svolta nel rispetto di tali normative e delle 
autorizzazioni eventualmente richieste ed ottenute. Sebbene Estra svolga la propria attività nel rispetto delle 
leggi e dei regolamenti in materia di ambiente e sicurezza, non può tuttavia essere escluso che la stessa e le altre 
società del Gruppo possano incorrere in costi o responsabilità in materia di tutela dell’ambiente. 
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 Rischio di liquidità 

 
Si definisce rischio di liquidità il rischio che Estra e il Gruppo non riescano a far fronte ai propri impegni di 
pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità del Gruppo potrebbe essere danneggiata 
dall’incapacità di vendere i propri prodotti e servizi, da imprevisti flussi di cassa in uscita, dall’obbligo di 
prestare maggiori garanzie ovvero dall’incapacità di accedere ai mercati dei capitali. Questa situazione potrebbe 
insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo del Gruppo, come una generale turbativa del mercato 
di riferimento o un problema operativo che colpisca il Gruppo o terze parti o anche dalla percezione, tra i 
partecipanti al mercato, che il Gruppo o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di 
liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di 
finanziamento del Gruppo e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.  
Ulteriori informazioni sono contenute nella nota n. 13 “Obiettivi e criteri di gestione del rischio finanziario”. 
 

 Rischi connessi all’indebitamento  
 
Estra e il Gruppo reperiscono le proprie risorse finanziarie principalmente tramite il tradizionale canale bancario 
e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, affidamenti bancari a breve 
termine e linee di credito e dai flussi derivanti dalla gestione operativa d’impresa, nell’ambito dei rapporti 
commerciali con i soggetti debitori per i servizi resi ed i soggetti creditori per acquisti di beni e servizi. 
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo è influenzato dalla stagionalità dell’attività svolta e, 
conseguentemente, subisce fluttuazioni significative nel corso dell’anno. I rischi del re-financing dei debiti sono 
gestiti attraverso il monitoraggio delle scadenze degli affidamenti ed il coordinamento dell’indebitamento con  le 
tipologie di investimenti, in termini di liquidabilità degli attivi in cui le società del Gruppo investono. Estra ed il 
Gruppo godono di elevata affidabilità presso il sistema bancario, come confermato dal credit rating di A3.1 che 
Cerved Rating Agency ha assegnato ad esito della valutazione del merito di credito della Società.  Resta inteso, 
tuttavia, che non vi è garanzia che in futuro Estra ed il Gruppo possano ottenere risorse finanziarie con le 
modalità, i termini e le medesime condizioni finora ottenute. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di 
circostanze indipendenti dal controllo di Estra, come una generale turbativa del mercato di riferimento. 
 
I prestiti obbligazionari e finanziamenti in essere prevedono specifici obblighi che il Gruppo si è impegnato a 
rispettare. 
Inoltre, alcuni dei contratti di finanziamento stipulati e dei prestiti obbligazionari emessi dal Gruppo prevedono 
altresì che il Gruppo debba rispettare per l’intera durata del finanziamento, determinati indici patrimoniali-
finanziari, il cui rispetto è verificato, in genere, con cadenza annuale (ossia con riferimento alla data di chiusura 
di ciascun esercizio sociale sulla base delle risultanze del relativo bilancio consolidato o bilancio d’esercizio della 
società del Gruppo contraente). Il mancato rispetto di tali parametri potrebbe causare la sospensione del 
beneficio del termine e l’obbligo di rimborso anticipato degli stessi da parte del debitore.  
Tali con contratti di finanziamento in essere prevedono altresì una serie di eventi di default (in taluni casi, 
riferibili anche a società facenti parte del Gruppo). 
La capacità del Gruppo di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle condizioni dei finanziamenti bancari in 
essere dipende dalle future prestazioni operative e finanziarie del Gruppo, a loro volta legate alla capacità del 
Gruppo di attuare con successo la propria strategia aziendale nonché ad altri fattori economici, finanziari, 
concorrenziali e normativi al di fuori del controllo del Gruppo. 
Il Gruppo dovrà quindi continuare a destinare parte dei propri flussi di cassa al servizio dei debiti finanziamenti 
in essere, riducendo le disponibilità finanziarie utilizzabili per l’attività operativa e/o per investimenti e 
influenzando altresì la capacità di distribuzione dei dividendi da parte dello stesso. 
[Al 31 dicembre 2017, il Gruppo rispettava i parametri finanziari previsti dai contratti di finanziamento in 
essere.] 
 
Ulteriori informazioni sono contenute nella nota n. 13 “Obiettivi e criteri di gestione del rischio finanziario”. 
 

 Rischi connessi al tasso di interesse 
 
Estra ed il Gruppo sono esposti alle fluttuazioni dei tassi d’interesse soprattutto per quanto concerne la misura 
degli oneri finanziari relativi all’indebitamento. Estra ed il Gruppo mitigano il rischio derivante 
dall’indebitamento a tasso variabile grazie ad investimenti ed impieghi di liquidità sostanzialmente indicizzati ai 
tassi a breve termine. Inoltre, la politica di gestione del rischio tasso persegue l’obiettivo di limitare tale volatilità 
attraverso l’individuazione di un mix di finanziamenti a medio/lungo termine a tasso fisso e a tasso variabile ed 
attraverso l’utilizzo di strumenti derivati di copertura IRS stipulati con controparti finanziarie di elevato 
standing creditizio che limitino le fluttuazioni dei tassi di interesse. Tenuto conto delle politiche attive di 
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monitoraggio del rischio tasso, l’eventuale futura crescita dei tassi di interesse non dovrebbe avere conseguenze 
particolarmente negative sulla situazione economica e finanziaria di Estra e del Gruppo. 
Ulteriori informazioni sono contenute nella nota n. 13 “Obiettivi e criteri di gestione del rischio finanziario”. 
 

 Rischi connessi al tasso di cambio 
 
Non sussistono allo stato attuale rischi connessi alle variazioni dei tassi di cambio che possano avere un impatto 
rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria di Estra e del Gruppo fatta eccezione per quanto 
riportato nell’ambito del rischio prezzo commodities. 
 

 Rischi connessi al prezzo commodities 
 
Il Gruppo, con riferimento alle caratteristiche dei settori in cui opera, è esposto al rischio prezzo commodities, 
ovvero al rischio di mercato legato alle variazioni dei prezzi delle materie prime energetiche (energia elettrica, 
gas naturale) nonché del cambio ad esse associato, dal momento che sia gli acquisti sia le vendite risentono 
dell’oscillazione dei prezzi di dette commodities energetiche direttamente ovvero attraverso formule di 
indicizzazione. La politica del Gruppo è orientata a minimizzare il rischio connesso alle oscillazioni del prezzo 
delle commodities attraverso l’allineamento della indicizzazione delle commodity in acquisto e in vendita, lo 
sfruttamento verticale delle varie filiere di business ed il ricorso ai mercati finanziari per coperture. 
 

 Rischi connessi ai rapporti con società del Gruppo 
 
Il Gruppo ha intrattenuto, e intrattiene tuttora, rapporti di natura commerciale con società partecipate e soci. In 
particolare, le principali transazioni poste in essere con parti correlate sono riconducibili a: (i) contratti di 
servizio in essere con i soci Consiag, Coingas ed Intesa; (ii) riaddebito di costi per personale comandato da 
società del Gruppo Estra ai soci Consiag ed Intesa; (iii) contratti di affitto per locazione delle sedi aziendali di 
Prato, Arezzo e Siena, rispettivamente dai soci Consiag, Coingas e Intesa; (iv) contratti di finanziamento con 
Consiag e Coingas; e (v) contratti di servizio con EDMA S.R.L. e EDMA Reti Gas.  
Sebbene il Gruppo ritenga che le condizioni previste ed effettivamente praticate rispetto ai rapporti con parti 
correlate siano in linea con le normali condizioni di mercato, non vi è garanzia che, ove le operazioni cui i 
rapporti con parti correlate si riferiscono fossero state concluse con parti terze, le stesse avrebbero negoziato e 
stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le suddette operazioni, alle medesime condizioni e modalità.  
Ulteriori informazioni sono contenute nella nota n. 14 “Parti correlate”. 
 

 Rischi derivanti dai procedimenti giudiziali in essere 
 
Estra ed il Gruppo sono parte di alcuni procedimenti giudiziari, civili, amministrativi (principalmente relativi ad 
atti dell’ARERA(ex AEEGSI) ovvero alle concessioni di servizio pubblico), tributari e giuslavoristi (sia attivi che 
passivi), che afferiscono all’ordinaria gestione delle attività nel settore della distribuzione del gas naturale ed alla 
vendita gas naturale ed energia elettrica e che non mostrano alcuna materialità rispetto al valore di Estra e/o del 
Gruppo. In presenza di obbligazioni attuali, conseguenti a eventi passati, che possono essere di tipo legale, 
contrattuale oppure derivare da comportamenti da cui possa scaturire una obbligazione, Estra ed il Gruppo 
hanno effettuato negli anni congrui accantonamenti in appositi fondi per rischi ed oneri presenti tra le passività 
di bilancio. 
 
 

 Rischio Operativo 
 
Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da 
processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. Estra ed il Gruppo sono pertanto esposti a 
molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio 
di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli 
risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di 
gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano 
tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere 
negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi di Estra e del Gruppo. Tali fattori, in particolar 
modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre la società o il Gruppo a subire perdite, 
incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto 
negativo sulla liquidità di Estra del Gruppo e sulla sua stessa solidità patrimoniale. Il Decreto Legislativo 
231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità amministrativa a 
carico degli enti, per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che 
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rivestono posizione di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi. Al fine di assicurare 
la prevenzione dei reati contemplati nel Decreto, Estra ha adottato un proprio modello di organizzazione, 
gestione e controllo. Il Modello fa parte di una più ampia politica perseguita da Estra e dal Gruppo finalizzata a 
promuovere la correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività e nei rapporti con i terzi, nella 
quale si inserisce il Codice Etico già adottato. Estra ha inoltre istituito un Organismo di Vigilanza, dotato di 
autonomi poteri di iniziativa e di controllo, preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e 
a promuoverne il suo costante aggiornamento. 
 

 Rischi connessi alle perdite su crediti 
 
Il rischio di credito di Estra e del Gruppo è principalmente attribuibile all’ammontare dei crediti commerciali 
derivanti dalla vendita di gas ed energia elettrica che non presentano una particolare concentrazione essendo 
suddivisi su un largo numero di controparti quali clientela retail, business ed enti pubblici. Il Gruppo, nello 
svolgimento della propria attività, è esposto al rischio che i crediti possano, a causa delle condizioni finanziarie 
dell’obbligato in relazione all’attuale crisi economico/finanziaria generalizzata, non essere onorati alla scadenza 
e quindi i rischi sono riconducibili all’aumento dell’anzianità dei crediti, al rischio di insolvibilità ed all’aumento 
dei crediti sottoposti a procedure concorsuali con conseguente perdita di valore che può comportare la 
cancellazione in tutto o in parte dal bilancio. 
 
Il Gruppo adotta una policy di gestione centralizzata del credito volta a regolare la valutazione del credito dei 
clienti e altre attività finanziarie degli stessi, il monitoraggio dei flussi di recupero previsti, l'emissione di solleciti 
di pagamento, la concessione, ove ritenuto necessario o opportuno, di condizioni di credito estese, la richiesta di 
fidejussione bancaria o assicurativa, l’affidamento di crediti di clienti cessati a società esterne di recupero crediti 
e la gestione del contenzioso legale dei crediti relativi ai servizi erogati. Le condizioni di pagamento 
generalmente applicate alla clientela sono riconducibili alla normativa e agli standard del mercato libero; in caso 
di mancato pagamento si procede con l’applicazione degli interessi di mora nella misura indicata nei contratti di 
somministrazione e stabiliti dalla vigente normativa. Gli accantonamenti ai fondi svalutazione crediti riflettono la 
migliore stima dei rischi di credito.  
L’inadempimento di uno o più clienti o controparti rilevanti per il Gruppo o l’eventuale aumento dei tassi di 
inadempimento da parte della clientela o delle controparti in generale potrebbero avere effetti negativi sulla 
attività e sulle prospettive del Gruppo nonché sulla loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 
Ulteriori informazioni sono contenute nella nota n. 13 “Obiettivi e criteri di gestione del rischio finanziario”. 

 

 Rischi connessi alle acquisizioni poste in essere dal Gruppo 
 
Nel corso del triennio 2015-2017, il Gruppo ha completato molteplici acquisizioni di società e rami d’azienda. 
Sebbene, anteriormente al perfezionamento delle suddette operazioni, la Società abbia svolto attività di due 
diligence sulle società ovvero, a seconda del caso, sui rami d’azienda oggetto di acquisizione, non si può 
escludere che in futuro possano emergere passività non coperte dalle garanzie contrattuali e/o che i cedenti non 
siano in grado di far fronte a eventuali richieste di indennizzo.  
 

 Rischi connessi alle perdite di valore relative all’avviamento e alle attività immateriali a vita utile 
definita 

 
A seguito delle operazioni di aggregazione aziendale perfezionate nel tempo, conformemente agli IFRS, il Gruppo 
ha proceduto all’iscrizione nell’attivo di avviamento relativo alle aziende acquisite, inteso come eccedenza del 
costo di acquisizione rispetto alle attività e passività acquisite, nonché di attività immateriali a vita utile definita, 
in particolare portafogli clienti gas ed energia elettrica, rivenienti dalle operazioni di aggregazione aziendale.  
Qualora il contesto macroeconomico e finanziario variasse in maniera non conforme alle stime e alle ipotesi 
formulate in sede di valutazione o qualora il Gruppo evidenziasse in futuro un peggioramento della propria 
capacità di generare flussi finanziari e risultati economici rispetto alle previsioni e alle stime su cui si basano gli 
impairment test, potrebbe rendersi necessario apportare delle rettifiche al valore contabile delle attività 
immateriali iscritte nel bilancio consolidato del Gruppo, con conseguente necessità di contabilizzare a conto 
economico delle svalutazioni, con effetti negativi sulla attività e sulle prospettive del Gruppo nonché sulla loro 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 
Ulteriori informazioni sono contenute nella nota n. 10.1.4 “Impairment test”. 
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 Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell’attuazione della strategia industriale 
 
Il Gruppo intende perseguire una strategia di crescita e sviluppo, focalizzata in particolare sui propri business di 
riferimento, vendita e distribuzione gas ed energia elettrica, telecomunicazioni e servizi energetici. Qualora il 
Gruppo non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia ovvero di realizzarla nei tempi 
previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali la strategia è fondata, la 
capacità del Gruppo di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere inficiata e ciò 
potrebbe avere un effetto negativo sull’attività e sulle prospettive di crescita del Gruppo, nonché sulla sua 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 
 

 Rischi di Information Technology 
 
Le attività di Estra e del Gruppo sono gestite attraverso complessi sistemi informativi che supportano i principali 
processi aziendali, sia operativi sia amministrativi e commerciali. L’inadeguatezza o il mancato aggiornamento di 
tali sistemi informativi rispetto alle esigenze di business, la loro eventuale indisponibilità, la non adeguata 
gestione degli aspetti legati all’integrità ed alla riservatezza delle informazioni, rappresentano potenziali fattori 
di rischio ai quali il Gruppo è esposto.  
L’inadeguatezza o il mancato aggiornamento di tali sistemi informativi rispetto alle esigenze di business, la loro 
eventuale indisponibilità, la non adeguata gestione degli aspetti legati all’integrità e alla riservatezza delle 
informazioni, potrebbero comportare effetti negativi sulla attività e sulle prospettive e del Gruppo nonché sulla 
sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 
 

 Rischi connessi alle coperture assicurative 
 
Le società del Gruppo svolgono attività tali che potrebbero esporle al rischio di subire o procurare danni talvolta 
di difficile prevedibilità e/o quantificazione. Sebbene gli organi amministrativi ritengano di aver stipulato 
polizze assicurative adeguate all’attività svolta, ove si verifichino eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle 
coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture medesime, le 
società del Gruppo sarebbero tenute a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione 
economico, patrimoniale e finanziaria. 
 
15. USO DI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Il Gruppo monitora detiene strumenti finanziari derivati rientranti nelle seguenti categorie: 
- Strumenti derivati di copertura finanziaria non correnti, riferibili principalmente a contratti di Interest 

Rate Swap (IRS) a copertura del rischio di variazione sfavorevole dei tassi di interesse su finanziamenti a 
lungo termine; 

- Commodity Swap stipulati con lo scopo di eseguire coperture finanziarie su indici di prezzi per i volumi 
venduti, al fine di limitare il rischio prezzo derivante da specifiche operazioni di acquisto gas a prezzo 
fisso e rivendita a prezzo variabile (o viceversa) in tempi diversi; 

- Contratti a termine su commodity in acquisto o vendita che prevedono la consegna fisica del gas in 
esercizi successivi.  

 
Per maggiori informazioni sugli obiettivi e criteri di gestione del rischio finanziario (Rischio di tasso d’interesse, 
sensitività al tasso di interesse, rischio di credito, rischio di liquidità, rischio di default e covenant) si rinvia al 
relativo paragrafo della note illustrative al bilancio. 
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16. DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA 
 
La Direttiva 2014/95/UE ("Direttiva Barnier") ha introdotto alcuni obblighi di disclosure delle informazioni non 
finanziarie per gli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni, nell’ordinamento italiano. La Direttiva è stata 
recepita dal D. Lgs. 254/2016, che trova applicazione a partire dagli esercizi aventi inizio dal 1 gennaio 2017. La 
dichiarazione di carattere non finanziario contiene le informazioni sui temi ambientali, sociali, attinenti al 
personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva rilevanti per la 
comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua 
attività. 
La dichiarazione di carattere non finanziario può costituire una relazione distinta oppure può essere contenuta 
nella relazione sulla gestione.  Il Gruppo Estra, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera b, 
del D. Lgs. 254/2016, ha predisposto la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario che costituisce una 
relazione distinta. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2017 redatta secondo lo standard di 
rendicontazione “GRI Standards”, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 5 marzo 2018, è disponibile sul 
sito internet del Gruppo.” 
 
17. LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E DI CONTROLLO INTERNO ESISTENTI IN 

RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA, ANCHE CONSOLIDATA (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 123-
BIS COMMA 2. B) DEL D.LGS 58/98) 

 
La completezza, correttezza e tempestività dell’informativa finanziaria è assicurata dall’adozione di un sistema di 
controllo interno di Gruppo efficace ed efficiente, oggetto di costante miglioramento e adeguamento 
all’evoluzione delle attività aziendali, del quadro normativo e del contesto economico-sociale. Uno stimolo a 
migliorare il Sistema di Controllo Interno sull’Informativa Finanziaria è stato offerto dal legislatore con la Legge  
262/05. 
 
Il recepimento dei principi e delle regole stabilite dalla suddetta normativa costituisce per Estra un’importante 
opportunità di miglioramento del proprio Sistema di Controllo Interno sull’Informativa Finanziaria, al fine di 
renderlo costantemente monitorato, metodologicamente più definito nonché documentato, anche per consentire 
ai soggetti cui è affidata l’attività di controllo di effettuare le loro verifiche. 
 
Estra ha recentemente formalizzato una procedura che definisce i principi, le metodologie, le caratteristiche, le 
logiche di funzionamento, i ruoli e le responsabilità correlate all’istituzione e al mantenimento nel tempo del 
Sistema di Controllo Interno sull’Informativa Finanziaria del Gruppo Estra, nonché alla valutazione della sua 
costante efficacia in termini di adeguatezza e di effettiva operatività. Il modello di riferimento adottato è il CoSO 
Internal Control Integrated Framework, metodologia generalmente accettata, rigorosa e completa. 
 
Il sistema è stato utilizzato per la formazione dei bilanci 2017 e comprende: 
-l’identificazione dei controlli che risiedono nei processi gestionali a presidio dei rischi sull’informativa -
finanziaria; 
-la definizione dei flussi informativi che devono intercorrere tra le funzioni del Gruppo Estra e l’area 
Amministrazione e Bilancio; 
-la codifica dei compiti, delle responsabilità e delle scadenze delle funzioni preposte alla redazione dei documenti 
contabili; 
-le procedure che definiscono le modalità operative adottate da Estra e dalle società del gruppo per i principali 
processi amministrativo contabili e la redazione dei documenti contabili societari. 
 
Nel corso dell’esercizio 2018 verranno inoltre definite le metodologie e pianificate le attività di testing e di 
reporting interno al fine di giungere alla piena operatività del Sistema di Controllo Interno sull’Informativa 
Finanziaria.  
 
Come parti integranti del sistema di controllo interno nel suo complesso, devono considerarsi anche le seguenti 
componenti: 
• il Codice Etico, contenente i principi e le regole generali che caratterizzano l’organizzazione e che risultano  

aderenti al contesto di business e di mercato; 
• il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato al fine di assicurare la prevenzione dei reati 

contemplati dal D.Lgs. 231/2001. 
• Le norme che regolano l’attività della società e del gruppo in termini di HSE (qualità, ambiente e sicurezza) 
 
La Società ha inoltre avviato un processo di definizione del modello di gestione integrata dei rischi, che si ispira 
a standard riconosciuti a livello internazionale in ambito di Enterprise Risk Management (ERM) sviluppati 
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secondo il Modello di riferimento generalmente accettato a livello internazionale in ambito di controllo interno, 
emanato dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (noto come CoSO Report). 
Tale modello di ERM è diretto a supportare la Direzione nell’individuazione dei principali rischi aziendali e 
delle modalità attraverso cui essi sono gestiti, nonché a definire le modalità attraverso cui organizzare il 
sistema dei presidi a tutela dei suddetti rischi. 
 
 
18. ORGANIZZAZIONE SISTEMI INFORMATIVI 
 
L’architettura del sistema informativo di Estra è caratterizzata da un software di ultima generazione che ha come 
base dati un gestionale, certificato a livello internazionale, denominato SAP con all’interno il verticale SAP-ISU 
per la gestione dei clienti energia (gas ed elettricità) su database standard DB2 prodotto da IBM. Il modulo SAP 
IS-U, consente la gestione completa di tutte le attività relative ai rapporti con i clienti (front-office, fatturazione, 
stampa bollette, post fatturazione, giri lettura contatori, ecc.) e, attraverso funzionalità di parametrizzazione, può 
essere configurato sugli specifici servizi dell’azienda.  
Il sistema informativo si basa su un ERP (Enterprise Resources Planning) che integra oltre a tutte le funzioni 
aziendali classiche tipiche di un ERP anche le funzioni del CRM (Customer Relationship Management) ed è 
integrato da un programma di Business Intelligence denominato SAP-BW.  
Oltre all’applicativo SAP sopra indicato sono utilizzati altri software specializzati. Un gruppo di tali software è 
collegato al sistema SAP tramite specifici Connettori, quale ARXIVAR, software documentale per la conservazione 
elettronica di documenti in entrata all’azienda e per la protocollazione. 
Altri software sono interfacciati con il sistema SAP tramite tecnologia ETL (Extract, Transform, Load, si riferisce 
al processo di estrazione, trasformazione e caricamento dei dati tramite files), quali  TLQ per la gestione dei 
flussi di tesoreria con gli istituti di credito, integrato con SAP o HR modulo ADP + Micronterl su piattaforma 
dedicata per la produzione dei cedolini e per la gestione del personale. 
 
Nel 2017, in particolare, sono proseguiti i progetti di migrazione dati per centralizzare le procedure informatiche 
delle società di nuova acquisizione e sono stati portati a termine diversi progetti riguardanti adempimenti 
normativi (delibere dell’ARERA (ex AEEG)) sia per la società di distribuzione che per le società di vendita. 
 
Nell’area vendita sono state completate le attività di rivisitazione dei portali istituzionali e area clienti WEB 
business. E' in fase di analisi la progettazione di un nuovo CRM per la gestione dei clienti non solo da parte di 
operatori interni ma anche da Call-center e agenzie, fornendo uno strumento più evoluto con informazioni 
provenienti da più fonti compreso i social (Facebook, twetter, chat, ecc.)   
 
Nell’anno 2018 sono stati programmati altri progetti, attualmente in fase di rilascio, riguardanti l’area contabile e 
controllo di gestione, il budget e pianificazione.  
 
E' stata data particolare attenzione alla sicurezza dei dati, con audit specifici sulla corretta protezione dei dati e 
per l'adeguamento al regolamento europeo GDPR che entrerà in vigore il 25 maggio 2018. 
 
 
19. PERSONALE E FORMAZIONE 
 
L’organico medio 2017, tenuto conto dei distacchi di personale, risulta pari n. 643 dipendenti. Nella tabella 
seguente si riporta la consistenza per categoria ed il confronto con il 2016 e 2015: 
 
Qualifica 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Dirigenti 17 16 9 

Impiegati e Quadri 515 481 400 

Operai 112 119 125 

Totale 644 616 534 

 
Per il Gruppo Estra la valorizzazione del risorse umane è un elemento fondamentale in stretta correlazione con 
le strategie e gli obbiettivi di crescita, innovazione e sviluppo, per creare valore d’impresa e garantire elevati 
standard di qualità e sicurezza, nel rispetto del territorio.  
In tutto ciò la formazione del personale è uno strumento di fondamentale importanza, non solo per garantire la 
necessaria preparazione professionale per affrontare le sfide del futuro, ma anche per favorire e mantenere un 
ambiente di lavoro caratterizzato da clima positivo, collaborazione e di forte identità aziendale. 
Particolare attenzione viene dedicata alla formazione continua su competenze tecniche, professionali e/o 
manageriali, basata su obblighi legislativi e sull’analisi degli specifici fabbisogni formativi individuali e aziendali. 
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La formazione nel corso del 2017 ha riguardato più dell’86% dei lavoratori, pari a 555 dipendenti, coinvolti in 
17.526 ore di formazione su un ampio range di argomenti, fra cui aspetti contabili e amministrativi, sicurezza sul 
lavoro, Risk Management, titoli di efficienza energetica, industria 4.0 e MOGC.  
 

 
Numero totale e numero medio di ore di formazione  

 
 

  2016 2017 

Numero totale ore di formazione 14.347 17.526 

Numero medio di ore di formazione per lavoratore 23,29 27,21 

 
 

La formazione è stata curata, per quanto riguarda l’organizzazione, dal Servizio Risorse Umane ed effettuata sia 
all’interno che all’esterno delle sedi aziendali, con il supporto di formatori interni/esterni, usufruendo in parte di 
fondi professionali. 
 
 
20. QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in materia di qualità, ambiente e sicurezza, nel corso dell’esercizio 
2017 Estra Spa e le società del gruppo (Estra Energie, Estra Com ed Estra Elettricità) hanno finalizzato la propria 
attività attraverso concrete azioni di riorganizzazione del proprio sistema di gestione, adottando un Sistema 
Integrato per le certificazioni e UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 e UNI CEI 
ISO/IEC 27001:2014. 
 
Nel corso del 2017 sono stati regolarmente effettuati gli audit interni e quelli programmati per la ri-
certificazione del sistema in essere  e  acquisizione  di nuove certificazioni con esito positivo.  
Nel dettaglio si riportano le certificazioni per società:  
• Estra Spa -  adozione di un sistema integrato con ri-certificazione e contestuale passaggio alla nuova 
versione 2015 dei sistemi in essere UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 nonché l’acquisizione ex 
novo dei sistemi OHSAS 18001:2007 e UNI CEI ISO/IEC 27001:2014; 
• in Estra Energie - adozione di un sistema integrato con la ri-certificazione e contestuale passaggio alla 
nuova versione 2015 della UNI EN ISO 9001:2015 nonché la nuova acquisizione degli standard UNI EN ISO 
14001:2015 e  OHSAS 18001:2007; 
• in Estra Com - adozione di un sistema integrato con la ri-certificazione e contestuale passaggio alla 
nuova versione della UNI EN ISO 9001:2015, ri-certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 e OHSAS 18001:2007 
nonché l’acquisizione ex novo della UNI EN ISO 14001:2015; 
• in Estra Elettricità - acquisizione ex novo dello standard OHSAS 18001:2007. 
 
 
Informazioni obbligatorie sul personale 
 
Non si sono verificati: 
- morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola, per i quali sia stata accertata definitivamente una 

responsabilità aziendale; 
- infortuni gravi sul lavoro che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro 

matricola per i quali sia stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale; 
- addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per i quali  la 

società sia stata dichiarata definitivamente responsabile. 
  
Informazioni obbligatorie sull’ambiente 
 
Non si sono verificati 
- danni causati all’ambiente per cui la società sia stata dichiarata colpevole in via definitiva; 
- sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati o danni ambientali; 
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Informativa sulla redazione e/o aggiornamento del ex documento programmatico sulla sicurezza  
 
In considerazione di quanto disposto, tra l’altro, nella legge del 4 Aprile 2012 il DPS è stato convenzionalmente 
denominato “Documento di Analisi e Definizione delle Attività Relative alla Privacy”, ed è comunque oggetto di 
revisione periodica ed eventualmente straordinaria. Ciò è avvenuto nel corso dell’anno 2016. In ragione della 
pubblicazione del nuovo regolamento europeo in materia (GDPR) è già pianificato un progetto di completo 
riesame delle procedure e delle modalità di trattamento dei dati che avrà inizio dal 1 semestre del 2017 con lo 
scopo di adeguare alla nuova normativa, la società, entro Maggio 2018. Nel contempo rimarranno in esercizio le 
attuali modalità di mantenimento del documento. Infatti il documento è considerato il punto di riferimento atto a 
consentire una coerente logica di conservazione dei dati in strutture articolate affinché permanga una gestione 
ordinata della privacy; ed uno strumento atto a una puntuale ricostruzione dei criteri sulla base dei quali sono 
state operate scelte in merito alle modalità di recepimento della normativa. I contenuti del documento 
riassumono sostanzialmente gli adempimenti voluti dall’Autorità Garante.  
 
21. RICERCA E SVILUPPO 
 
L’innovazione e la ricerca nel Gruppo Estra hanno grande rilevanza nelle scelte strategiche e nella definizione dei 
prodotti e servizi offerti dal Gruppo. 
 
In particolare, il Gruppo sta investendo in termini di ricerca, sviluppo ed innovazione per l’ottimizzazione,  
l’efficientamento operativo e l’introduzione nei propri processi e prodotti di tecnologie innovative. 
 
Nell’esercizio 2017 il Gruppo ha proseguito l’attività di ricerca avviata negli scorsi esercizi nel settore della 
distribuzione gas in riferimento al quale, con la partnership di Università, Istituti di ricerca e società specializzate 
produttrici di software è stato intrapreso un ampio percorso di reingegnerizzazione delle attività progettuali e 
organizzative in prospettiva delle prossime gare d’ambito. Il progetto ha visto importanti investimenti da parte 
del Gruppo non solo in attività di sviluppo software ed innovazione di processo, ma anche nello sviluppo delle 
competenze del personale interno. 
 
Tra le maggiori iniziative che il Gruppo Estra ha realizzato tra il 2016 e il 2017 si citano, inoltre, E-qube, 
Sperimentazione open meter, E-distribuzione e Tecnologia 5G. Maggiori informazioni sono contenute nella 
Dichiarazione non finanziaria consolidata 2017 cu si rinvia. 
 
I progetti di Estra confermano l’approccio del Gruppo rivolto alla costante ricerca di nuove frontiere 
tecnologiche e all’innovazione nel campo delle telecomunicazioni, in un’ottica di naturale complementarietà 
rispetto alle attività principali nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica e di vicinanza con i territori in 
cui operiamo. 

 
 

22. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI 

QUESTE ULTIME 
 

Estra e le società del Gruppo instaurano rapporti con parti correlate ispirati a principi di trasparenza e correttezza  sono 

regolati dai contratti e condizioni normalmente applicati in tali situazioni. 

 

Ove non si tratti di prestazioni di tipo corrente, i rapporti sono comunque regolati in base alle normali condizioni 

praticate sul mercato. 

 

Le informazioni relative ai rapporti patrimoniali ed economici con le parti correlate soci e società correlate sono 

riportate nelle note esplicative del bilancio. 
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23. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 
Il Gruppo detiene n. 500.000 azioni proprie, tramite la controllata Eta3, del valore nominale di Euro 500.000. 
Il Gruppo non detiene azioni/quote di società controllanti né direttamente, né indirettamente, né per interposta 
persona. 
 
Sedi societarie 
 
Estra S.p.A. ha sede legale ed amministrativa a Prato in Via Ugo Panziera, 16 e sedi secondarie amministrative ad 
Arezzo in Via Igino Cocchi, 14 e a Siena in Via Toselli 9/A. 
Le sedi legali, amministrative ed operative delle società del Gruppo sono principalmente distribuite presso tali 
sedi. 
 
 
 
         p. il Consiglio di Amministrazione 
Prato, 5 marzo 2018                                                                   il Presidente  

         Francesco Macrì 
 
 
 


