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Relazione sulla gestione 
del Bilancio Consolidato al 30 Giugno 2022 
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La presente relazione sulla gestione è stata redatta in conformità degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
Civile interpretati ed integrati dai Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Nazionale di 
Contabilità - OIC, in osservanza dei postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e 
corretta.  
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INFORMAZIONI GENERALI, SITUAZIONE DEL GRUPPO ED EVENTI SIGNIFICATIVI AVVENUTI NEL 

CORSO DELL’ESERCIZIO       

Signori Azionisti, il primo semestre 2022 riporta una perdita consolidata pari a Euro 790.380, ma con un 

EBITDA positivo per Euro 25.989. 

Il Gruppo Redelfi (anche solo il “Gruppo”) si configura come un gruppo industriale con tre Business Unit 

(“B.U.”), definite sulla base dei rispettivi core-business, raggruppando perciò le specifiche controllate sulla 

base delle tre linee strategiche, indipendentemente dal mercato geografico di riferimento, ovvero: 

 B.U. Green (perseguito dalle società italiane RH Hydro S.r.l. e Cerlab S.r.l. e dalle società statunitensi 

Redelfi Corp. e SR26 LLC) 

 B.U. MarTech (perseguito dalle società italiane Enginius S.r.l., Jarions S.r.l. e Adest S.r.l.) 

 B.U. GreenTech (perseguito dalle società italiane Benvenuto S.r.l. e Piano Green S.r.l. e dalla svizzera 

Green Earth SA) 

Il coordinamento strategico all’interno del gruppo industriale, la definizione degli obiettivi di budget e del 

piano marketing – comunicazionale, come la gestione contabile-amministrativa, rimangono in capo alla 

capogruppo Redelfi S.p.A. (anche solo “Redelfi”) forte di un team con esperienza su processi articolati e 

internazionali. 

Come già sopra espresso, il Gruppo persegue il suo obiettivo economico operando anche sul mercato 

“green” americano, sul quale il management può vantare un’esperienza consolidata e un’approfondita 

conoscenza.  

Il Gruppo, infatti, identifica nelle operazioni in capo alla controllata Redelfi Corp. una rilevanza strategica 

per una creazione continua e stabile di valore e per la mitigazione, in ottica di gruppo, del rischio industriale 

in capo alle altre B.U..  

Le altre B.U. stanno affrontando invece sfide importanti e “nuove” per la realizzazione dei loro prodotti-

target, con livelli differenti di rischio industriale: con un livello di rischio “contenuto” nella B.U. Martech grazie 

al solido fatturato derivante dalla consulenza di Enginius, maggiormente presente per la B.U. GreenTech, 

attualmente ancora nella fase di start-up per tutte le sue società e relativi progetti perseguiti.  

Quest’ultima B.U. rappresenta però la migliore sintesi dell’integrazione delle competenze del team Redelfi 

e del team Enginius, nella quale il perseguimento di tematiche ambientali, quali la riforestazione, potranno 

essere associate alla tecnologia blockchain e quindi a token specifici, successivamente monetizzabili per 

operatori istituzionali. 

Più in sintesi, il Gruppo nel corso del semestre appena concluso ha continuato ad investire risorse 

finanziarie nelle tre B.U. per circa € 0,5 milioni come di seguito dettagliato: 
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 di cui circa € 100 migliaia nella B.U. Green 

 di cui circa € 300 migliaia nella B.U. MarTech 

 di cui circa € 100 migliaia nella B.U. Green Tech 

 

Nella Nota Integrativa sono fornite maggiori informazioni numeriche atte all’illustrazione del bilancio 

consolidato intermedio al 30 giugno 2022 mentre nel presente documento, conformemente a quanto 

previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, forniamo le notizie attinenti all'andamento della gestione.  

La presente relazione, infatti, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata al fine di fornire 

informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali corredate, ove possibile, da elementi storici e 

valutazioni prospettiche.  

Redelfi, costituita a Genova nel 2008, è qualificata presso la Camera di Commercio di Milano quale PMI 

innovativa. Come già anticipato, Il Gruppo Redelfi che sta sviluppando prodotti propri, le cui caratteristiche 

disruptive li renderanno particolarmente innovativi nei rispettivi ambiti di applicazione, è attivo in Italia, USA 

e Svizzera e persegue le tematiche ESG all’interno dei driver di crescita del piano industriale. 

 

Sotto il profilo giuridico la Società controlla direttamente e indirettamente società che svolgono attività 

complementari e/o funzionali al core business del Gruppo. Le società di seguito riepilogate sono quelle che 

rientrano nell’area di consolidamento integrale del Gruppo: 

 

Denominazione Sede Capitale sociale Soci/Azionisti Quota di proprietà 
dei Soci/Azionisti Attività svolta Metodo di 

consolidamento 

Enginius S.r.l. Ovada (AL) 20.000 € Redelfi S.p.A. 55% 
Consulenza 
tecnologica 

Integrale 

RH Hydro S.r.l. Milano 10.000 € Redelfi S.p.A. 100% 

Produzione di 
energia elettrica 

e consulenza 
energetica 

Integrale 

Benvenuto S.r.l. Genova 10.000 € 
Redelfi S.p.A.      
Enginius S.r.l. 

100% 
Subholding 

partecipazioni 
Integrale 

Green Earth S.A. Lugano (CH) 100.000 CHF Benvenuto S.r.l. 50% Riforestazione Integrale 

Jarions S.r.l. Milano 1.500 €  Enginius S.r.l. 100% Sviluppo software Integrale 

Adest S.r.l. Milano 1.500 €  Enginius S.r.l. 100% Sviluppo software Integrale 

Cerlab S.r.l Milano 100.000 € RH hydro S.r.l. 70% 
Sviluppo Comunità 

Energetiche Integrale 

Piano Green S.r.l. Bolzano 160.000 € Green Earth S.A. 59% 
Sviluppo progetti 

Agrotech Integrale 



   

5 
Bilancio Consolidato intermedio Gruppo Redelfi – 30 giugno 2022 

La struttura del Gruppo sopradescritta è sorta in buona parte nel corso del 2021 ed è stata implementata 

nel primo semestre 2022 con la costituzione di Cerlab S.r.l. e la sottoscrizione dell’aumento di capitale in 

Piano Green S.r.l. che ha permesso a Green Eart SA di averne il controllo societario e conseguentemente di 

rientrare nel perimetro consolidato. 

 
La società detiene inoltre, direttamente o indirettamente le seguenti partecipazioni: 
 

Denominazione Sede Capitale sociale Soci/Azionisti Quota di proprietà Attività svolta Metodo di 
consolidamento 

Clyup S.r.l. Milano 160.000 € Benvenuto S.r.l. 20% 

Gestione 
piattaforma web 

per vendita di 
prodotti 

Patrimonio Netto 

Redelfi Corp*. Delaware (USA) -   USD Redelfi S.p.A. 100% 
Subholding 

partecipazioni 
Costo 

SR26 Solar Farm 
LLC* 

Florida -   USD Redelfi Corp*. 100% 
Titolare di un 

impianto 
fotovoltaico 

Costo 

iManager S.r.l. Milano (MI) 23.354 € Redelfi S.p.A. 4% 

Vendita e 
distribuzione 

tramite piattaforma 
online di prodotti 

propri 

Costo 

Graphene S.r.l. Bologna (BO) 11.963 € Redelfi S.p.A. 0,1% 
Produzione e 

sviluppo di grafene 
Costo 

Next14 S.p.A. Milano (MI) 155.686 € Enginius S.r.l. 1% 

Consulenza 
imprenditoriale, 
amministrativa 

gestionale e 
pianificazione 

aziendale 

Costo 

American Startup 
Club S.P.A. Milano (MI) 61.000 € Redelfi S.p.A. 0,82% 

Holding di 
partecipazioni Costo 

Renueva S.A.** Chiasso (CH) 100.000 CHF Benvenuto S.r.l. 100%* 
Consulenza 
aziendale Costo 

*Si fa presente che Redelfi Corp. e SR26 Solar Farm LLC non rientrano nel perimetro di consolidamento ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. 127/91  
** Si fa presente che tale partecipazione è iscritta nell’Attivo circolante e non consolidata in quanto è stato sottoscritto un accordo preliminare di vendita che dovrà 
essere eseguito per mezzo di un contratto di vendita definitivo entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 

Ai sensi dell'art. 2428 c.c. si segnala che l'attività sociale viene svolta presso la sede di Milano, la sede operativa a 

Genova e presso le controllate a New York (USA) e a Lugano (Svizzera). 

 

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ  

La struttura del Gruppo precedentemente descritta trova una sua maggiore comprensione se articolata 

con le Business Unit di riferimento, nello specifico:  
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 B.U. Green – ha come obbiettivo lo sviluppo di soluzioni innovative nell’ambito delle energie 

rinnovabili, in particolare lo sviluppo di Battery Energy Storage System Park (“BESS”), ovvero parchi 

di batterie di energia aventi il duplice scopo di stabilizzare la rete e di accumulare l’energia 

sfruttando la differenza tra valori di peak price e floor price. Attualmente il mercato geografico di 

riferimento è quello USA, dove le normative dei singoli stati federali ne permettono la reddittività. 

La recentissima legge statunitense “Inflation Reduction Act of 2022 (HR 5376)” del 16 Agosto del 

2022 ha esteso il tax credit agli impianti stand-alone di Battery Energy redendole eleggibile al 

principale incentivo nel settore green presente nel mercato americano con inizio di una forte 

domanda nel mercato locale. La situazione è differente in Italia in quanto la Società non intravede 

attualmente particolare reddittività, in assenza del capacity payment price, ma ritiene possa essere 

profittevole nel prossimo futuro con l’estensione della relativa norma anche per i Battery Storage 

Park. Per quanto concerne gli USA, il Gruppo ha acquisito, nel corso del 2021, con SR26 uno sviluppo 

fotovoltaico, ovviamente già dotato dei relativi flussi della rete elettrica di riferimento e sulla base 

di questi, oltre che del terreno a disposizione, ha dimensionato la potenza delle batterie e del 

conseguente parco. Il Gruppo ha, di conseguenza, ricominciato lo sviluppo autorizzativo, il cui 

termine è previsto nell’arco dei prossimi 24/30 mesi. Contemporaneamente il Gruppo costituendo 

Redelfi Corp ha iniziato negli USA lo scouting di nuovi progetti di BESS, la cui necessità andrà 

crescendo con il crescere della energia non programmabile (fotovoltaico ed eolico) all’interno delle 

reti elettriche nazionali. In Italia la stessa attività, seppur in attesa della normativa di riferimento, 

verrà svolta dalla controllata RH Hydro, la quale l’affiancherà alla produzione di energia elettrica 

dall’impianto incentivato di proprietà e alla nascente normativa delle comunità energetiche.  

 B.U. MarTech – ha per oggetto lo sviluppo di piattaforme software innovative e prodotti IoT, da 

affiancare alla consulenza a terzi, attività che ad oggi rappresenta il core business di questa BU e 

la principale fonte di ricavi consolidati per il Gruppo, seppur la sua incisività a livello consolidato va 

diminuendo. La controllata Enginius nasce come società di sviluppo software per conto terzi e pur 

continuando la sua attività storica di sviluppo informatico di prodotti per terzi, ha deciso di puntare 

per il futuro allo sviluppo di prodotti propri, utilizzando Big Data, Intelligenza Artificiale e Realtà 

Aumentata nell’ambito della messaggistica istantanea e dell’advertising. Di conseguenza Enginius, 

ha fondato le due controllate sempre detenute al 100% denominate Jarions S.r.l. e Adest S.r.l.. La 

prima controllata Jarions ha come mission lo sviluppo e la commercializzazione di un omonimo 

software con lo scopo di aggregare, categorizzare e organizzare i messaggi provenienti da diversi 

canali social o espressi in diversi formati, rendendoli facilmente fruibili attraverso un’unica 

piattaforma. La soluzione tecnologica permetterà quindi di inserire funzionalità avanzate di ricerca 

e organizzazione di ogni messaggio, sia di testo, sia vocale ricevuto o inviato dall’utente. Il lancio 
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del prodotto che era previsto nel secondo semestre 2022, attualmente è previsto nel secondo 

trimestre del 2023 a causa della difficoltà di reperire il personale qualificato dedicato allo sviluppo 

dello stesso. La seconda controllata Adest ha come mission lo sviluppo e la commercializzazione 

di un’omonima tecnologia innovativa, che permetterà di rivoluzionare il mondo dell’advertising nei 

video standard e on-demand tramite il dynamic product placement, utilizzando elementi di realtà 

aumentata. Si tratterà di una soluzione in grado di personalizzare un video, modificandone i 

contenuti in tempo reale, allo scopo di creare campagne pubblicitarie immersive che potranno 

essere variate sulla base delle preferenze del fruitore, definito dai cookies, dal proprio 

comportamento online, dalla propria cultura o dalla propria posizione geografica. Il prodotto 

pensato inizialmente per agenzie media, influencer e case di produzione, potrà essere applicato 

anche al mercato del gaming e al nascente sviluppo del Metaverso.  Il lancio sul mercato di Adest 

che era previsto per la fine del prossimo esercizio, attualmente è previsto nel secondo trimestre del 

2024 per lo stesso motivo dello slittamento del lancio del prodotto di Jarions. 

 B.U. GreenTech – nasce dall’unione delle competenze nel settore Green presenti in Redelfi S.p.A. 

con le competenze nel settore IT presenti in Enginius S.r.l.. La B.U trova il suo ambito di applicazione 

tramite l’impegno in progetti ambientali contrastanti la deforestazione e la perdita della biodiversità, 

il cui intervento sarà comprovato con appositi NFT e relative criptovalute. Tramite un portale che 

sarà creato appositamente, l’utente potrà investire in progetti di riforestazione, ottenendo nello 

stesso momento anche un ammontare di criptovalute. Questo elemento dovrebbe portare capitali 

nuovi e freschi in un mercato, quello della riforestazione, attualmente mosso solo da tematiche ESG 

o da organismi sovranazionali. Gli NFT e la criptovaluta avranno lo scopo di supportare il progetto 

di riforestazione e le monete emesse saranno poi interscambiabili su un exchange per favorire la 

sensibilità del tema della tutela della biodiversità. Il progetto, tramite la controllata svizzera Green 

Earth SA e tramite le competenze in ambito ambientale della controllata Piano Green, viene 

perseguito dal Gruppo in partnership con un grosso operatore svizzero nel settore dei fertilizzanti. 

La scrittura della blockchain sottostante e il relativo white paper saranno pronti entro la fine del 

2023. 

 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE        

Andamento economico generale  

I recenti dati sull’inflazione nell’area euro nel mese di agosto, presentano l’incremento su base annua più 

elevato dalla creazione della moneta Euro, ovvero del 9,1%, fortemente trascinata dai prezzi energetici 

aumentati, in media, del 49% su base annua. Questi elementi che hanno portato all’aumento dei tassi 

d’interesse in atto non permetteranno una crescita sostenuta del PIL per l’anno 2023 sia livello italiano e 
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europeo previsti rispettivamente allo -0,1% e +0,3%, con conseguente contrazione della relativa domanda 

aggregata. 

Ovviamente incidono in maniera non facilmente prevedibile le problematiche a livello geopolitico legate 

all’attuale conflitto tra Russia e Ucraina, che hanno un’incidenza notevole sulla domanda e sull’offerta 

globale di determinati prodotti/fattori produttivi, con particolare riferimento a quelli energetici e alimentari. 

Similari le condizioni macroeconomiche del mercato statunitense, i cui fattori sopradescritti hanno ridotto 

le previsioni del PIL nel 2023 da un +3,8% a un ben più modesto +0,5%. 

In questo frangente macroeconomico il gruppo potrà sfruttare l’eterogeneità delle sue B.U. per compensare 

l’eventuale riduzione sul mercato GreenTech o Martech con un aumento della domanda sul mercato Green. 

 

Clima sociale, politico e sindacale 

Il clima sociale nella sede principale, quella operativa, a Genova, ma anche presso le controllate e i relativi 

uffici periferici, è positivo e improntato alla piena collaborazione. 

 

Andamento della gestione nei settori in cui opera il Gruppo 

Come già indicato, il rallentamento dell’economia mondiale, potrebbe incidere sullo sviluppo della BU 

Martech in quanto fonda la sua sostenibilità ovviamente sulla volontà delle aziende a investire in pubblicità. 

La presenza nella specifica B.U. del ramo consulenza, concentrata soprattutto su Big Data e AI, attenua gli 

impatti sulla specifica B.U. e sulla controllata Enginius. 

Come indicato nella precedente relazione, la crisi Russia - Ucraina ha determinato un’accelerazione delle 

B.U. Green, in quanto una minore dipendenza da paesi terzi per quanto concerne gas o petrolio, sta 

comportando un maggiore investimento in risorse rinnovabili e di conseguenza in Battery Storage. 

In generale le due B.U. risultano ben bilanciate all’interno del Gruppo, non determinando una particolare 

esposizione a rischi geopolitici. 

Di seguito riportiamo il Valore della Produzione del Gruppo e i relativi costi diversificati per le diverse B.U. 

in cui opera:  

Valore della produzione per Business Unit 30 giugno 2022 
Ricavi Business Unit Green                     25.977  

Ricavi Business Unit Martech                   910.051  

Ricavi Business Unit Greentech                       5.652  

Ricavi Business Unit Management Company                   284.730  

Altri Ricavi                     55.117  

Totale        1.281.526  
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Costi della produzione per Business Unit 30 giugno 2022 

Costi Business Unit Green                       8.946  

Costi Business Unit Martech                   652.306  

Costi Business Unit Greentech                     44.679  

Costi Business Unit Management Company                   549.606  

Totale        1.255.536  

 

Si specifica che i dati comparativi al 30 giugno 2021 non sono disponibili dal momento che a quella 

data alcune delle business unit non erano ancora presenti e operative all’interno del Gruppo.   

 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 

Il Conto Economico riclassificato del Gruppo è di seguito riportato e presenta anche il dato 

comparativo: 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 30 giugno 2022 30 giugno 2021 Variazione 

Ricavi delle vendite                           1.226.408                               204.309                            1.022.099  

Altri ricavi                                55.117                                 12.334                                 42.783  

Valore della Produzione               1.281.525                    216.643                1.064.882  

Costi per materie prime e servizi                            (658.279)                            (278.050)                            (380.229) 

Costi per godimento beni di terzi                              (65.656)                              (23.055)                              (42.601) 

Costi del personale                            (485.400)                            (192.293)                            (293.107) 

Costi Operativi netti                              (46.202)                            (159.734)                              113.532  

EBITDA                                25.989                            (436.488)                              462.476  
 2% -201% 203,51% 

Svalutazioni                                             -                             (156.486)                                            -  

Ammortamenti e accontamenti                            (215.077)                              (54.562)                            (160.515) 

EBIT                           (189.088)                           (647.536)                              458.448  
 -15,42% -316,94% 0,00% 

Proventi e Oneri finanziari                            (529.830)                           4.883.078                          (5.412.908) 

Rettifiche valore A.F.                                            -                                             -                                             -  

Risultato Lordo                           (718.919)                          4.235.542                         (4.954.461) 

Imposte sul Reddito                                71.462                                             -                                 71.462  

Risultato Netto                           (790.381)                          4.235.542                         (5.025.923) 

Net Profit Margin -64,45% 2073,11% -1973,11% 

Di cui di pertinenza del Gruppo                           (850.039)                          4.235.775                         (5.085.814) 

Di cui di pertinenza di Terzi                                59.659                                     (233)                                59.892  

 
I dati economici al 30 giugno 2022 non sono perfettamente comparabili in quanto i ricavi esposti riflettono 

l’entrata in regime delle BU componenti il gruppo Redelfi. 
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Indicatori Economici 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale del Gruppo si riportano nella tabella sottostante 

alcuni indici di redditività. 

Indici di reddittività  Saldo al 30 giugno 2022 Saldo al 30 giugno 2021 
ROE -9,88% 75,15% 

ROI -3% -12% 

 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 

Lo Stato Patrimoniale riclassificato del Gruppo è di seguito riportato e presenta anche il dato 

comparativo: 

Stato Patrimoniale Riclassificato  30/06/2022 31/12/2021 Variazione 

Crediti commerciali                                        551.721                                        355.954                               195.768  

Debiti commerciali                                     (333.002)                                     (229.738)                            (103.264) 

CCN Operativo                         218.719                          126.216                      92.504  

Altre attività correnti                                        522.648                                        437.532                                  85.116  

Altre passività correnti                                     (156.096)                                     (121.077)                               (35.018) 

Debiti tributari                                      (475.485)                                     (214.276)                            (261.209) 

Capitale Circolante Netto                         109.786                          228.393                  (118.607) 

Immobilizzazioni Immateriali                                     2.861.497                                     1.604.019                            1.257.478  

Immobilizzazioni materiali                                    1.286.339                                     1.315.536                                (29.197) 

Immobilizzazioni Finanziarie                                     2.717.192                                     2.614.637                               102.554  

Attivo Immobilizzato Netto                      6.865.028                       5.534.192                 1.330.835  

Trattamento di fine rapporto                                        (99.907)                                       (90.378)                                 (9.529) 

Fondi Rischi e Oneri                                      (198.000)                                     (180.000)                               (18.000) 

Imposte anticipate e differite                                         25.479                                          25.479                                             -  

Capitale Investito Netto                      6.702.386                       5.517.687                 1.184.699  

Capitale Sociale                                        404.004                                        284.004                               120.000  

Riserve                                     8.388.681                                     1.878.517                            6.510.164  

Utile/(perdite) d'esercizio                                      (790.380)                                    3.473.954                          (4.264.334) 

Patrimonio Netto                       8.002.305                       5.636.476                 2.365.830  

Posizione Finanziaria Netta                      (1.299.920)                        (118.789)              (1.181.131) 

Totale Risorse Finanziarie                       6.702.386                       5.517.687                 1.184.699  

 

Il Capitale Circolante Netto si riduce rispetto al 31 dicembre 2021 per effetto delle variazioni delle 

altre attività e passività correnti e dei debiti tributari, che compensano l’incremento del capitale 

circolante operativo, quest’ultimo dovuto all’incremento dei crediti commerciali.  
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Il Patrimonio Netto si incrementa nel corso del periodo, principalmente per effetto dell’operazione di 

quotazione sull’Euronext Growth Milan, che ha comportato l’incremento del capitale sociale e delle 

riserve, così come la variazione della Posizione Finanziaria Netta. 

Indicatori Patrimoniali 

A migliore descrizione della situazione patrimoniale del Gruppo si riportano nelle tabelle sottostanti 

alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo 

termine, sia alla composizione delle fonti di finanziamento. 

Indici di Struttura Saldo al 30 giugno 2022 Saldo al 31 dicembre 2021 

Margine Primario di struttura                             1.137.278 €                                        102.283 €  

Margine Secondario di struttura                             1.435.185 €                                        372.661 €  

 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI 

La posizione finanziaria netta del Gruppo è la seguente:     

Posizione Finanziaria Netta 
Saldo al 30 

giugno 2022 
Saldo al 31 

dicembre 2021 
Variazione 

Depositi bancari               (2.641.349)               (1.122.646)               (1.518.703) 

Denaro e altri valori in cassa                    (25.084)                          (102)                    (24.982) 

Disponibilità liquide ed azioni proprie              (2.666.433)              (1.122.748)              (1.543.686) 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                 (213.078)                 (279.819)                      66.741  

Debiti verso banche (entro 12 mesi)                     176.838                       94.709                       82.129  

Debiti finanziari altri (entro 12 mesi)                    346.303                     361.451                     (15.148) 

Debiti finanziari a breve termine                    523.141                     456.160                       66.981  

Crediti finanziari a breve termine                 (624.769)                 (903.827)                    279.058  

°  Posizione finanziaria netta a breve termine              (2.981.139)              (1.850.233)              (1.130.906) 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)                    924.054                     875.719                       48.335  

Debiti finanziari altri (oltre 12 mesi)                    757.165                     855.725                     (98.560) 

Debiti finanziari  a m/ lungo termine                1.681.219                 1.731.444                     (50.225) 

Crediti finanziari a m/lungo termine                               -                                 -                                 -   

°  Posizione finanziaria netta a m/lungo termine                1.681.219                 1.731.444                     (50.225) 

°  Posizione finanziaria netta              (1.299.920)                 (118.789)              (1.181.131) 

 

I crediti finanziari si compongono per Euro 602 migliaia dal credito che Redelfi S.p.A. vantava nei confronti 

della società Sanluca Immobiliare S.r.l., di cui l’Emittente ha ceduto la propria partecipazione nel mese di 

febbraio 2022 a GPA Solution S.r.l., contestualmente al credito finanziario, per il quale la stessa GPA 

Solution S.r.l. si è impegnata al versamento entro il 31 dicembre 2022 dell’importo di 602 migliaia (Euro 451 

migliaia di febbraio 2022 incrementato dei finanziamenti erogati da febbraio 2022 a giugno 2022). La 
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restante parte, pari a Euro 22 migliaia circa, è relativa alla quota di capitale di Cerlab sottoscritta e non 

ancora versata da parte del socio terzo. 

I Debiti verso altri “finanziatori-Finanziamenti Soci” si compongono principalmente di tasse di varia natura 

ripartite secondo piani di rateizzazione definiti con l’autorità competente quantificabili in circa Euro 302 

migliaia, rateizzazioni di contributi riferiti ad anni precedenti per circa Euro 75 migliaia e altri debiti 

finanziari per circa Euro 102 migliaia verso un precedente socio di Renergetica, sorto a seguito dell’earn-

out derivante dalla quotazione di Renergetica sull’Euronext Growth Milan (già AIM Italia). 

A migliore descrizione della situazione finanziaria del Gruppo si riportano nella tabella sottostante alcuni 

indici di bilancio: 

 

Indici di Liquidità Saldo al 30 Giugno 2022 Saldo al 31 dicembre 2021 
Quoziente di disponibilità 290% 277% 

Quoziente di tesoreria -670% -506% 

 
 

 
 
 
 
INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE  
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni relative 

all’ambiente e al personale.  

Personale  

Nel corso del semestre in analisi, così come nell’esercizio precedente non si sono verificati incidenti né 

infortuni sul lavoro e neppure si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali di dipendenti o ex 

dipendenti né cause per mobbing. Il Gruppo è da sempre impegnato a salvaguardare i rapporti con i 

dipendenti e non risultano in essere contenziosi di carattere giuslavoristico.  

A seguito della struttura produttiva delle B.U. Martech e per la distanza logistica dagli Stati Uniti che 

interessa la B.U. Green, le società del Gruppo hanno prestato la massima attenzione alla possibilità dell’uso 

del lavoro da remoto, attenendosi tuttavia scrupolosamente alle specifiche disposizioni giuslavoristiche. 

Evidenziamo che nel corso del semestre 2022 la forza lavoro del Gruppo Redelfi è incrementata di 5 unità 

a fronte di 2 cessazioni. 
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Ambiente  

Si segnala che la tipologia di attività svolta dalle società del Gruppo non comporta rischi o il verificarsi di 

situazioni che possano comportare danni all’ambiente. In particolare, la B.U. Green è, nella sua stessa 

natura, finalizzata a diffondere soluzioni che permettano una penetrazione nella rete elettrica di energie 

rinnovabili, gestendo gli sbalzi di rete che ne conseguono in assenza di sistemi di accumulo che ne 

stabilizzino il flusso. 

Inoltre, anche per la B.U. GreenTech, destinata all’emissione dei token associati alla riforestazione, si è 

scelto un business model che non è associato ad attività sottostanti energivore per la loro emissione 

(banalmente un token per un certo quantitativo di alberi riforestati o recuperati) e si è scelto una blockchain 

“ecofriendly” quale Algorand che ha fatto del risparmio energetico il suo fattore distintivo.  

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

Nel corso del 2022 le attività di ricerca e sviluppo hanno avuto ad oggetto per la B.U. Green lo sviluppo di 

storage park volti alla stabilizzazione della rete elettrica nazionale in Italia e all'estero, oltre che analisi di 

mercato per le nascenti comunità energetiche. La B.U. MarTech prosegue con lo sviluppo di 2 software 

altamente innovativi. 

 
 
 
 
 
 
 
RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E ALTRE PARTI 
CORRELATE 
 
Nel corso del semestre sono stati intrattenuti rapporti con parti correlate. Le operazioni compiute da Redelfi 

sono state tutte volte a promuovere lo sviluppo in un quadro sinergico con le attività svolte dalle controllate. 

Non sono state effettuate operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d’impresa. Le 

operazioni riguardano essenzialmente la provvista e l’impiego di mezzi finanziari nell’ordinaria gestione 

dell’impresa a normali condizioni di mercato, ovvero alle condizioni che si sarebbero stabilite tra parti 

indipendenti. 

Di seguito si esplicitano i rapporti del Gruppo con parti correlate: 
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Ricavi Costi 
Crediti 

Commerciali 
Debiti 

Commerciali 
Crediti 

Finanziari 
Debiti 

Finanziari 

Redelfi Corp. - - - - 2.250.489 - 

Renueva SA - - - - - 47.867 

Clyup s.r.l. - - - - 471 - 

De Simone Silvia  - - - - - 2.500 

Giacobino Domenico - - - - - 3.116 

Ivaldi Alessandro - - - - - 7.312 

Ocean SA - - - - - 10.355 

Fos S.p.A. - - - 11.202 - - 

Infralab S.r.l. - - - - 22.500 - 

Totale - - - 11.202 2.273.460 71.150 

 
 
INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE A CUI È ESPOSTO IL GRUPPO  

(Rif. art. 2428, comma 2, punto 6-bis C.c.) 

Di seguito sono esposte le informazioni volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell'esposizione ai 

rischi da parte del Gruppo. 

Rischio di credito 

Ad oggi il Gruppo presenta una Posizione Finanziaria Netta positiva, ovvero con una cassa e crediti 

finanziari superiori ai debiti di uguale natura; pertanto, non sussistono ad oggi particolari rischi legati al 

credito bancario o finanziario in generale. 

Al 30 giugno 2022, il Gruppo presenta un indebitamento finanziario lordo verso banche pari a Euro 

1.100.892. Tale indebitamento non presenta vincoli di covenants.  

 

Rischio di liquidità 

Gli investimenti in merito alla creazione di prodotti propri in ambito MarTech sono stati supportati, in parte, 

da indebitamento bancario senza che nessuna rata di rimborso abbia subito ritardi di pagamento 

nell’esercizio in corso o negli esercizi precedenti e per la restante parte da mezzi finanziari propri. 

Ad oggi, il Gruppo è in una solida condizione di “cash positive”. Inoltre, il Gruppo accantona opportune riserve 

finanziarie, possedendo piani di accumulo e titoli liquidabili per un importo pari a Euro 213.078. 

Rischio di tasso  

Il Gruppo è soggetto a un rischio di variazione di tasso essendo esposto verso il sistema bancario. Il Gruppo 

non ha derivati di copertura. L’incidenza dell’indebitamento a tasso variabile sul totale dell’indebitamento 

risulta pari al 41,93%.  
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Rischio di cambio 

La Società e le sue partecipate detengono rilevanti investimenti in dollari USA, che andranno ad aumentare 

nei prossimi anni e pertanto sono esposte ai rischi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio 

Euro/Dollaro. Il rischio cambio è mitigato dal fatto che sia i costi operativi specifici, sia i ricavi generati dalla 

vendita della future pipeline USA saranno in dollari e ciò consentirà di limitare il rischio di fluttuazioni di 

cambio. Nel corso dell’esercizio non si è provveduto a effettuare copertura sul rischio cambio tra Dollaro e 

Euro, in quanto le attività sono ancora nella fase inziale e non producono ancora ricavi e incassi. Essendo 

attività con alta marginalità, il Gruppo non esclude una possibile copertura futura. 

 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO  
 

In data 28 settembre 2022 la Società ha rilasciato un comunicato stampa circa la sottoscrizione, tramite 

la controllata Enginius, di un accordo vincolante per l’acquisto del 80% di una società informatica svizzera 

denominata Dreaming Lab Sagl. L’acquisizione dovrebbe comportare un evidente incremento di 

competenze interne, sinergie possibili con le società della B.U. Martech e l’acquisizione di un nuovo 

portafoglio clienti. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
L’evoluzione della gestione non può prescindere dalla situazione internazionale che potrebbe far 

slittare i ritorni di alcuni investimenti in particolare nel settore del Martech, ma allo stesso tempo 

potrebbe accelerare lo sviluppo del settore Green. 

Per una più precisa previsione, si preferisce fare una panoramica sulle evoluzioni delle singole tre B.U. 

su cui il Gruppo opera: 

 Green: il Gruppo, tramite la controllata americana Redelfi Corp, sta accelerando per la 

definizione con un partner industriale negli USA al fine di organizzare localmente lo sviluppo 

dei BESS park. La chiusura con un partner affidabile ed esperto oltre che permettere di giocare 

un ruolo da protagonisti in un mercato accreditato per investimenti entro il 2040 pari a 3 trilioni 

di dollari (Fonte: McKinsey & Co. (2021) - Net-zero power, Long duration energy storage for a 

renewable grid) determinerebbe l’allargamento del perimetro di consolidamento anche a 

Redelfi Corp con iscrizione per il Gruppo di ricavi da sviluppo BESS. 

Sul mercato italiano il Gruppo, tramite la controllata RH Hydro, sta portando avanti attività 

commerciali per attività di efficientamento energetico attendendo il decreto attuativo in 

merito alle Comunità Energetiche in Italia che permettere un nuovo modo di produrre energia 

con un processo inclusivo per la collettività locale. 
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 Martech: Il Gruppo, tramite la controllata Enginius, sta portando avanti un processo di 

consolidamento sulla consulenza sia per line interne sia per linee esterne ovvero anche 

tramite acquisizioni di altre società più piccole. I prodotti propri sono ancora in fase di 

sviluppo (il cui lancio è stato rinviato per le motivazioni riportate in precedenza) e come tale 

non possono ancora contribuire positivamente sull’EBITDA. 

 GreenTech: Il Gruppo, tramite la controllata Benvenuto e la controllata indiretta Green Earth, 

sta lavorando per lo sviluppo di un player che possa operare nel settore agricolo portando 

innovazione. 

L’acquisizione della società Piano Green nel corso del 2022 è servita soprattutto per 

completare le competenze agronomiche indispensabili per lo sviluppo del progetto 

riforestazione con uso di token. 

La ricerca di un ulteriore partner al fine di completarne l’offerta commerciale è attualmente in 

corso. 

 

La strategia del Gruppo sullo sviluppo delle tre Business Unit passa quindi da accordi di partnership 

con altri soggetti esterni o dalla acquisizione degli stessi. Il Gruppo nella stipula predilige accordi che 

gli permettano di mantenere la maggioranza o un’influenza determinante.  

Una volta sviluppata la specifica Business Unit, il Gruppo non esclude relative singole quotazioni o il 

conferimento parziale direttamente ai Soci/Azionisti tramite distribuzione parziale di riserve di 

Patrimonio Netto. 
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 Attività 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 22.500 15.000 7.500 
2) Versamenti non richiamati 22.500 15.000 7.500 
B) IMMOBILIZZAZIONI    

I - Immobilizzazioni immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento 997.360 103.305 893.724 
3) Diritti di brevetto ind.le e utiliz. opere ingegno 78.956 81.886 (2.930) 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 9.743 6.826 3.248 
5) Avviamento 1.205.537 1.203.435 2.102 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 530.991 173.239 357.752 
7) Altre 38.910 35.328 3.582 
 Totale 2.861.497 1.604.019 1.257.478 
II - Immobilizzazioni materiali    

1) Terreni e fabbricati 309.801 313.131 (4.956) 
2) Impianti e macchinari 929.086 949.986 (20.900) 
3) Attrezzature industriali e commerciali 18.499 20.097 (1.598) 
4) Altri beni 28.953 32.323 (1.743) 
 Totale 1.286.339 1.315.536 (29.197) 
III - Immobilizzazioni finanziarie    

1) Partecipazioni in 457.553 356.953 100.600 
a) - imprese controllate 1 1 - 
b) - imprese collegate 32.000 2.000 30.000 
d-bis) - altre imprese 425.552 354.952 70.600 
2) Crediti 2.260.060 2.258.145 1.915 
a) verso imprese controllate 2.250.489 2.249.535 954 
 Crediti finanz. vs imprese controllate oltre es. 2.250.489 2.249.535 954 
b) verso imprese collegate 471 510 (39) 
 Crediti finanz. vs imprese collegate oltre es. 471 510 (39) 
d-bis) verso altri 9.100 8.100 1.000 
 Crediti verso altri oltre es. 9.100 8.100 1.000 
 Totale 2.717.613 2.615.098 102.515 
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 6.865.449 5.534.653 1.330.796 
C) ATTIVO CIRCOLANTE    

II - Crediti del circolante    

1) Crediti verso clienti 551.721 355.954 195.768 
 Crediti verso clienti entro es. 551.721 355.954 195.768 
2) Crediti verso imprese controllate - 70.600 (70.600) 
 Crediti vs imprese controllate entro es. - 70.600 (70.600) 
3) Crediti verso imprese collegate - 438.367 (438.367) 
 Crediti vs imprese collegate entro es. - 438.367 (438.367) 
5-bis) Crediti tributari 170.711 86.765 83.946 
 Crediti tributari entro es. 170.711 86.765 83.946 
5-ter) Imposte anticipate 25.479 25.479 - 
 Imposte anticipate entro es. 25.479 25.479 - 
5-quater) Altri crediti 807.238 639.317 167.921 
 Altri crediti entro es. 664.365 639.317 25.048 
 Altri crediti oltre es. 142.873 - 142.873 
 Totale 1.555.149 1.616.481 (61.332) 
III - Attività finanziarie che non costit. immobilizz.    

1) Partecipazioni in imprese controllate 96.440 96.440 - 
2) Partecipazioni in imprese collegate - 4.000 (4.000) 
6) Altri titoli 213.078 209.219 3.859 
 Totale 309.518 309.658 (141) 
 Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali 2.641.349 1.122.646 1.518.703 
2) Assegni 25.000 - 25.000 
3) Denaro e valori in cassa 84 102 (18) 
 Totale 2.666.433 1.122.748 1.543.686 
 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.531.100 3.048.887 1.482.213 
 Ratei e risconti attivi 50.107 61.010 (10.903) 
2) Risconti attivi 50.107 61.010 (10.903) 
 Totale Attività 11.469.156 8.659.550 2.809.606 
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  Passività 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

  Patrimonio netto       

I - Capitale sociale                     404.004                      284.004                   120.000  

II - Riserva da sovraprezzo delle azioni                  4.053.104                   1.173.104                2.880.000  
IV - Riserva legale                       56.801                        23.074                     33.727  

VI - Altre riserve distintamente indicate                     242.088                      234.759                       7.329  
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo                  3.572.326                      121.415                3.450.912  

IX - Utile (perdita) dell' esercizio                   (850.039)                  3.484.768               (4.334.807) 
  TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO               7.478.284                5.321.123              2.157.161  

I - Capitale e riserve di terzi                     464.363                      326.166                   138.197  
II - Utile (perdite) di terzi                       59.659                      (10.814)                    70.473  

  TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI                   524.022                    315.352                 208.670  
  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)               8.002.306                5.636.476              2.365.830  

B) Fondi per rischi ed oneri       

1) Fondo per trattamento quiescenza e obblighi simili                     198.000                      180.000                     18.000  
  TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)                   198.000                    180.000                    18.000  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                     99.907                      90.378                      9.529  

D) Debiti       

3) Debiti verso soci per finanziamenti                     12.855                        2.592                    10.263  
 Debiti vs soci per finanziamenti entro es.                         2.500                          2.500                               -  

  Debiti vs soci per finanziamenti oltre es.                       10.355                               92                     10.263  
4) Debiti verso banche               1.100.892                    970.428                 130.464  

  Debiti verso banche entro es.                     176.838                        94.709                     82.129  
  Debiti verso banche oltre es.                     924.054                      875.719                     48.335  

5) Debiti verso altri finanziatori                     68.413                      70.875                    (2.462) 
  Debiti vs altri finanziatori entro es.                       10.203                        45.907                    (35.704) 

  Debiti vs altri finanziatori oltre es.                       58.210                        24.968                     33.242  
7) Debiti verso fornitori                   333.002                    229.738                 103.264  

  Debiti vs fornitori entro es.                     333.002                      229.738                   103.264  
9) Debiti verso imprese controllate                     47.867                      55.367                    (7.500) 

  Debiti vs imprese controllate entro es.                       47.867                        55.367                      (7.500) 
12) Debiti tributari                   698.625                    542.712                 155.913  

  Debiti tributari entro es.                     438.764                      280.560                   158.204  
  Debiti tributari oltre es.                     259.861                      262.152                      (2.291) 

13) Debiti vs istituti di previdenza e sic.za sociale                   277.740                    176.355                 101.385  
  Debiti vs istit. prev.za e sic.za soc. entro es.                     253.758                      127.070                   126.688  

  Debiti vs istit. prev.za e sic.za soc. oltre es.                       23.982                        49.285                    (25.303) 
14) Altri debiti                   628.849                    703.930                  (75.081) 

  Altri debiti entro es.                     267.869                      284.450                    (16.581) 
  Altri debiti oltre es.                     360.980                      419.480                    (58.500) 

  Totale               3.168.243                2.751.997                 416.246  

E) Ratei e risconti passivi                          700                           700                              -  
 Ratei passivi                            700                             700                               -  

  Totale Passività             11.469.156                8.659.550              2.809.606  
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  Conto Economico 30 giugno 2022 30 giugno 2021 Variazione 

A) Valore della produzione       

1) 
Ricavi delle Ricavi delle vendite e delle prestazioni e delle 
prestazioni                     596.837                 204.309                 392.528  

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                     629.571                             -                 629.571  
5) Altri ricavi e proventi                       55.117                   12.334                   42.783  

  Contributi                      35.218                             -                   35.218  
  Altri ricavi                      19.899                   12.334                     7.565  
  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)               1.281.525               216.643            1.064.882  

B) Costi della produzione       

6) Materi prime, sussidiarie, di consumo e merci 
                               7                     3.042  

                  
(3.035) 

7) Per servizi                     658.272                 275.007                 383.265  
8) Per godimento beni di terzi                       65.656                   23.055                   42.601  
9) Per il personale                   485.400               192.293               293.107  
a) Salari e stipendi                     349.996                 146.557                 203.439  
b) Oneri sociali                     106.299                   43.663                   62.636  
c) Trattamento di fine rapporto                       29.105                     2.073                   27.032  

10) Ammortamenti e svalutazioni                   215.077               211.048                    4.029  
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                     179.990                   26.382                 153.608  
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                       35.087                   28.180                     6.907  

d) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante 
                                -                 156.486  

              
(156.486) 

14) Oneri diversi di gestione 
                      46.202                 159.734  

              
(113.532) 

  TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE               1.470.614               864.179               606.435  
  DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                 (189.088)             (647.536)              458.448  

C) Proventi ed oneri finanziari       
15) Proventi da partecipazioni                     54.456            5.040.488          (4.986.032) 

b) Proventi da partecipazioni in imprese collegate 
                                -              5.040.488  

           
(5.040.488) 

e) Proventi da partecipazioni in altre imprese                       54.456                             -                   54.456  
16) Altri proventi finanziari                          650                    4.801                  (4.151) 

b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non cost.part                                -                    4.801                  (4.801) 
d) Proventi diversi dai precedenti                          650                            -                       650  

 - altri proventi diversi dai precedenti                            650                             -                        650  
17) Interessi ed altri oneri finanziari                   584.946               160.901               424.045  

 Interessi ed altri oneri finanziari                     584.946                 160.901                 424.045  
17-
bis) 

Utili e perdite su cambi 
                             10  

                  
(1.309)                   1.319  

  Utili e perdite su cambi realizzati                              (2)                  (1.309)                    1.307  
  Utili e perdite su cambi non realizzati                             12                             -                          12  
  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)                 (529.830)           4.883.078          (5.412.908) 
  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)                 (718.918)           4.235.542          (4.954.460) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio                     71.462                            -                 71.462  
a) Imposte correnti                       71.462                             -                   71.462  

  RISULTATO TOTALE                 (790.380)           4.235.542          (5.025.922) 

  Utile (perdita) di terzi 
                      59.659  

                     
(233)                  59.892  

  RISULTATO D'ESERCIZIO                 (850.039)           4.235.775          (5.085.814) 
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Rendiconto Finanziario 30/06/2022 
A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa (metodo indiretto)  
Utile (perdita) dell’esercizio (790.380) 
Imposte sul reddito 71.462 
Interessi passivi/(interessi attivi) 584.296 
(Dividendi) (54.456) 
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   
1.      Utile  (perdita)  dell’esercizio  prima  d’imposte  sul  reddito,  interessi,  dividendi  e plus/minusvalenze da cessione (189.078) 
Rettifiche  per  elementi  non  monetari  che  non  hanno  avuto  contropartita  nel  capitale circolante netto   
Accantonamenti ai fondi   
Ammortamenti delle immobilizzazioni 215.077 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
Rettifiche  di  valore  di  attività  e  passività  finanziarie  di  strumenti  finanziari  derivati  che non comportano movimentazione 
monetaria   

Altre rettifiche per elementi non monetari 180.815 
Totale rettifiche per elementi non monetari 395.892 
2.      Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 206.814 
Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(incremento) delle rimanenze - 
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (195.768) 
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 103.264 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 10.903 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi - 
Altre variazioni del capitale circolante netto 293.755 
Totale Variazioni del Capitale Circolante Netto 212.155 
3.      Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 418.969 
Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) (584.296) 
(Imposte sul reddito pagate)   
Dividendi incassati 54.456 
(Utilizzo dei fondi) (19.576) 
Altri incassi/pagamenti   
Totale Altre rettifiche  (549.416) 
Flusso finanziario dell’attività operativa  (A) (130.447) 
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento  
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) (5.889) 
Disinvestimenti   
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) (1.441.711) 
Disinvestimenti 4.243 
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti) (31.915) 
Disinvestimenti   
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti) (6.134) 
Disinvestimenti 2.275 
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide)   
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (1.479.131) 
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento  
Mezzi di terzi   
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (19.536) 
Accensione finanziamenti 160.263 
(Rimborso finanziamenti) (2.462) 
Mezzi propri   
Variazioni di patrimonio netto 3.015.000 
(Rimborso di capitale)   
Cessione (acquisto) di azioni proprie   
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)   
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 3.153.265 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.543.686 
Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio: 1.122.748 
Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio: 2.666.433 
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CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

Premessa 

Il bilancio consolidato al 30 giugno 2022 del Gruppo Redelfi evidenzia una perdita consolidata di periodo pari ad 

Euro 790 migliaia ed un patrimonio netto di pertinenza del Gruppo pari a Euro 7.478 migliaia. Il bilancio 

consolidato al 30 giugno 2022 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

ed il risultato economico del Gruppo. 

Criteri generali di redazione 

Il bilancio consolidato al 30 giugno 2022, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota 

Integrativa e dal Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità al dettato dell'art. 29 del d.lgs. 127/91 

come risulta dalla presente nota integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 38 dello stesso decreto, e secondo i 

criteri previsti dalla vigente normativa del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il “Decreto”), 

interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) in 

vigore alle norme del Codice Civile, integrate ed interpretate dai principi contabili adottati dall’Organismo Italiano 

di Contabilità (O.I.C.). 

I bilanci intermedi delle società consolidate (tutti relativi alla data del 30 giugno) sono stati redatti in base alla 

normativa vigente e al principio contabile OIC 30. 

Oltre alle informazioni previste dalla legge, viene presentato il prospetto di raccordo tra il risultato netto e il 

patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato.  

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati 

i seguenti principi: 

- La valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività; 

- La rilevazione e presentazione delle voci è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione e del 

contratto; 

- Sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

- Sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria; 

- Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua 

chiusura; 

- Si sono valutati distintamente eventuali elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio.  

 

Le voci non espressamente riportate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, previste dagli artt. 2424 e 

2425 del Codice civile e nel Rendiconto finanziario presentato in conformità al principio contabile OIC 10, si 

intendono a saldo zero. 
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Metodo di consolidamento 

Il consolidamento è avvenuto per tutte le società consolidate utilizzando il cd “Metodo Integrale”. Con il metodo 

del consolidamento integrale, i valori contabili delle partecipazioni vengono eliminati a fronte dell’assunzione 

integrale delle attività e delle passività, dei proventi e dei costi delle società partecipate, riconoscendo la parte 

di terzi (nella quota di “Patrimonio Netto” quando la partecipazione non è totalitaria).  

Le società collegate sono consolidate per linea, non assumendo i valori delle attività e passività, con il 

cosiddetto metodo del patrimonio netto. 

Area di consolidamento 

Il bilancio consolidato del Gruppo comprende i bilanci della società Redelfi e delle società nelle quali la 

Capogruppo detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale, riclassificati e rettificati per 

uniformarli ai principi contabili e ai criteri di presentazione adottati dalla Capogruppo (OIC). 

L’elenco delle società che rientrano nell’area di consolidamento del Gruppo Redelfi è di seguito riepilogato con 

le informazioni principali: 

 

Denominazione Sede Capitale sociale Soci/Azionisti 
Quota di proprietà 

dei Soci/ 
Azionisti 

Attività svolta Metodo di consolidamento 

Enginius S.r.l. Ovada (AL) 20.000 € Redelfi S.p.A. 55% Consulenza tecnologica Integrale 

RH Hydro S.r.l. Milano 10.000 € Redelfi S.p.A. 100% 
Produzione di energia elettrica 

e consulenza energetica Integrale 

Benvenuto S.r.l. Genova 10.000 € 
Redelfi S.p.A.      
Enginius S.r.l. 100% Subholding partecipazioni Integrale 

Green Earth S.A. Lugano (CH) 100.000 CHF Benvenuto S.r.l. 50% Riforestazione Integrale 

Jarions S.r.l. Milano 1.500 €  Enginius S.r.l. 100% Sviluppo software Integrale 

Adest S.r.l. Milano 1.500 €  Enginius S.r.l. 100% Sviluppo software Integrale 

Cerlab S.r.l Milano 100.000 € RH hydro S.r.l. 70% Sviluppo Comunità Energetiche Integrale 

Piano Green S.r.l. Bolzano 160.000 € Green Earth S.A. 59% Sviluppo progetti Agrotech Integrale 

*Si fa presente che il controllo di Benvenuto S.r.l. su Green Earth SA è garantito dalla presenza di influenza dominante per mezzo di un contratto in base al disposto dell’art. 26 del D.Lgs. 

127/1991. 

 

In particolare, si segnala che le seguenti società controllate sono entrate nel perimetro di consolidamento:  

 

 CerLab S.r.l. costituita da Rh Hydro S.r.l., con Euro 100 migliaia di capitale sociale, di cui versato per il 

25%, e della quale detiene il 70%. La società è iscritta nel registro speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica 

di Start-Up Innovativa. 

 

  Piano Green S.r.l. mediante la sottoscrizione , da parte di Green Earth S.A., di un aumento di capitale pari 

a  Euro 95 migliaia acquisendo così il 59,37% del capitale. 
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Il Gruppo detiene, direttamente o indirettamente, altre partecipazioni di controllo che sono però escluse dall’area 

di consolidamento e sono state valutate nel seguente modo:   

 

Denominazione Sede Capitale sociale Soci/Azionisti Quota di proprietà Attività svolta Metodo di 
consolidamento 

Redelfi Corp*. Delaware (USA) -   USD Redelfi S.p.A. 100% 
Subholding 

partecipazioni Costo 

SR26 Solar Farm LLC* Florida -   USD Redelfi Corp*. 100% 
Titolare di un 

impianto 
fotovoltaico 

Costo 

Renueva S.A.** Chiasso (CH) 100.000 CHF Benvenuto S.r.l. 100%* 
Consulenza 
aziendale Costo 

*Si fa presente che Redelfi Corp. e SR26 Solar Farm LLC non rientrano nel perimetro di consolidamento ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. 127/91  
** Si fa presente che tale partecipazione è iscritta nell’Attivo circolante in quanto è stato sottoscritto un accordo preliminare di vendita che dovrà essere eseguito per mezzo di un contratto 
di vendita definitivo entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 

 
In particolare, le società controllate Redelfi Corp. e SR26 Solar Farm LLC sono state escluse dall’area di 

consolidamento ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. 127/91, comma 2a) per irrilevanza e sono state 

conseguentemente valorizzate al costo.   

La società controllata Renueva S.A. è stata esclusa dall’area di consolidamento ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. 

127/91, comma 2d) in quanto alla data di approvazione del bilancio ne è stata prevista la completa alienazione 

entro il 31 dicembre 2022 mediante un accordo preliminare di vendita, pertanto è stata valorizzata al minore tra 

il costo e il valore netto che si presume sarà realizzato da tale operazione. L’importo totale della cessione 

comprende anche i crediti finanziari netti vantati da Benvenuto e maturati verso la stessa sino alla data di 

cessione della quota. Il contratto definitivo sarà firmato entro il 31 dicembre 2022. I valori oggetto dell’accordo 

sono gli stessi iscritti in contabilità. L’operazione non generà né perdite di valore né plusvalenze da cessione. 

Le società collegate, sulle quali la Capogruppo detiene una quota di capitale compresa tra il 20% e il 50%, 

direttamente o indirettamente, sono state valutate nel seguente modo: 

 

Denominazione Sede Capitale sociale Soci 
Quota di 
proprietà 

Attività svolta 
Metodo di 

valutazione 

Clyup S.r.l. Milano 160.000 € Benvenuto S.r.l. 20% 
Gestione piattaforma 

web per vendita di 
prodotti 

Metodo del patrimonio 
netto 

 
Clyup S.r.l. è società collegata di cui è detenuto il 20% del capitale ed è iscritta secondo il metodo del patrimonio 

netto.  
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Bilanci utilizzati 

Ai fini della preparazione del bilancio consolidato sono state utilizzate le situazioni contabili al 30 giugno 2022 

delle società controllate come sopra esposte.  

 

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO 

Eliminazione del valore delle partecipazioni, riconoscimento dell’avviamento e delle quote di 

competenza di terzi 

Le attività e le passività delle partecipazioni in società consolidate sono assunte secondo il “metodo integrale”, 

e comportano l’eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate in contropartita del relativo 

patrimonio netto o della relativa porzione dello stesso. In sede di primo consolidamento le eventuali differenze 

(cd “differenze di annullamento”) risultanti dalle suddette eliminazioni sono attribuite, ove possibile, alle singole 

voci dell’attivo e del passivo cui si riferiscono in base ai loro valori correnti e per il residuo:  

 

- se la differenza di annullamento è positiva (costo originariamente sostenuto per l’acquisto della 

partecipazione superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla 

data di consolidamento) essa è allocabile, dove possibile, a ciascuna attività identificabile acquisita, nel 

limite del valore corrente di tali attività, e, comunque, per valori non superiori al loro valore recuperabile. 

Se la differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e passività 

separatamente identificabili, il residuo è imputato alla voce “avviamento” delle immobilizzazioni 

immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. L’attribuzione 

del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è effettuata a condizione che siano 

soddisfatti i requisiti per l’iscrizione dell’avviamento previsti dal principio OIC 24 “Immobilizzazioni 

immateriali”.  

Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull’avviamento della 

controllata è imputato a conto economico nella voce B14 “oneri diversi di gestione”. 

 

- se la differenza è negativa (costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione inferiore 

alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisizione del 

controllo) essa è allocabile, dove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro 

valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione. L’eventuale 

eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al 

compimento di un buon affare, si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato 

denominata “riserva di consolidamento”.  
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Il residuo della differenza da annullamento non allocabile alle suddette voci, se relativa, in tutto o in parte, 

alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito “Fondo di consolidamento 

per rischi e oneri futuri” iscritta nella voce del passivo “B) Fondi per rischi ed oneri”. 

 

Le eventuali quote di patrimonio netto e di risultato dell’esercizio di competenza di azionisti terzi sono 

rispettivamente iscritte nell’apposita voce del Patrimonio Netto Consolidato ed in un’apposita voce del Conto 

Economico Consolidato.  

 

Valutazione delle partecipazioni in imprese collegate 

L’articolo 36, D.lgs. 127/91 richiede che le partecipazioni in società collegate siano iscritte nel bilancio 

consolidato secondo il metodo del patrimonio netto (c.d. “equity method”). 

Clyup S.r.l. è società collegata al 20% valutata secondo il metodo del patrimonio netto. 

 

Eliminazione delle partite patrimoniali e degli utili infragruppo 

Le partite di debito, credito, le operazioni tra le società incluse nell’area di consolidamento, gli utili o le perdite 

infragruppo non ancora realizzati verso terzi e gli eventuali dividendi incassati dalle società consolidate, 

vengono eliminati. 

 

Moneta di conto e conversione di bilanci in valuta 

Il bilancio consolidato ed i dati di commento sono espressi in Euro. Alla data del 30 giugno 2022 nel perimetro 

di consolidamento del Gruppo sono presenti società con bilanci redatti in unità di conto differenti dall’Euro 

(Green Earth SA), convertiti in coerenza a quanto disposto dal paragrafo 122 dell’OIC 17, pertanto:    

 

- Le attività e le passività sono state convertite in base ai cambi correnti alla data di chiusura;  

- Le componenti del conto economico sono state convertite in base ai cambi medi del periodo;  

- Le voci di patrimonio netto sono invece convertite al cambio storico al momento della loro formazione.  

 

L’effetto netto della traduzione del bilancio della società partecipata in moneta di conto è stato rilevato 

nell’apposita riserva “Riserva da differenze di traduzione” classificata fra le “Altre Riserve” nel Patrimonio Netto 

consolidato. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DEL PERIODO  

Oltre alle operazioni di acquisizioni descritte precedentemente, si ricorda che nel corso del primo semestre 2022 

la capogruppo Redelfi ha completato il processo di quotazione in Borsa Italiana ricevendo l'avviso di 
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ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei Warrant "Redelfi 2022-2025" sull'Euronext Growth 

Milan. L'inizio delle negoziazioni è avvenuto mercoledì 8 giugno 2022. 

L'ammissione a quotazione è avvenuta con il collocamento di complessive 2.760.000 azioni ordinarie, di cui 

2.400.000 di nuova emissione e 360.000 azioni rinvenienti dall'esercizio (avvenuto in data 7 luglio 2022) 

dell'opzione greenshoe in aumento di capitale concessa dalla Capogruppo a Integrae SIM S.p.A. in qualità di 

global coordinator. La domanda complessiva è stata pari a circa 1,2 volte l'offerta. Il prezzo di collocamento 

delle azioni Redelfi è stato fissato a 1,25 euro; di conseguenza, il controvalore complessivo delle risorse raccolte 

è ammontato a 3.450.000 euro. 

Sulla base del prezzo di collocamento la capitalizzazione iniziale di Redelfi (post aumento di capitale) è stata 

pari a 10,1 milioni di euro.  

  

APPARTENENZA AL GRUPPO 

Si ricorda che, a seguito delle operazioni descritte in precedenza, Redelfi S.p.A., ha acquisito nel corso del 

semestre un paio di partecipazioni in società strategiche acquisendone così il controllo. La società ai sensi del 

regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, è soggetta all’obbligo della redazione del bilancio consolidato. 

 

PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE 

Ad oggi non si ravvisano problematiche tali da inficiare la continuità aziendale e determinare modifiche alla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria esposta in bilancio con riferimento ai valori al 30 giugno 2022. 

Si ricorda che il Gruppo presenta una forte solidità patrimoniale e una posizione finanziaria netta positiva per le 

quali non si riscontrano criticità nei 12 mesi successivi alla data di redazione del presente documento. 

Per tali ragioni e nel rispetto del principio della continuità aziendale, la valutazione delle voci di bilancio è stata 

effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che il Gruppo costituisce 

un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla 

data di riferimento del presente documento), alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa l’adozione del presupposto della continuità aziendale, non sono emerse 

significative incertezze, nonostante i potenziali effetti negativi nell'operatività e marginalità che potrebbero 

derivare dal perdurare della crisi geopolitica tra la Russia e l’Ucraina, anche in virtù del fatto che ad oggi gli 

incrementi dei costi dei fattori produttivi e la loro produttività non sembrano essere elemento che può 

pregiudicare l’andamento del business societario. 

 

Oltre al costante monitoraggio dei provvedimenti emessi a livello nazionale e regionale al fine di adeguare, ove 

necessario, la propria operatività in ottemperanza a tali disposizioni, tutte le società del Gruppo hanno 

assicurato il costante rispetto di tutti i protocolli di sicurezza garantendo il rispetto del distanziamento sociale 
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del proprio personale imposto dalla normativa, gestendo le presenze in ufficio, e adottando il regime di smart-

working a rotazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I principi contabili e i criteri di valutazione sono stati applicati in modo uniforme a tutte le imprese consolidate. 

I criteri utilizzati nella formazione del presente bilancio consolidato sono quelli utilizzati dall’impresa 

controllante.  

I criteri adottati nella valutazione e nelle rettifiche di valore delle varie categorie di beni sono quelli di cui al 

disposto dell'art. 2426 Cod. Civ., interpretati e integrati dai principi contabili, elaborati all’Organismo Italiano di 

contabilità (OIC) e, ove mancanti e in quanto non in contrasto con le norme e i principi contabili italiani, da quelli 

emanati dall’International Accounting Standard Board (I.A.S.B.), nella prospettiva della continuazione 

dell’attività, con le ulteriori precisazioni di cui in seguito. 

Essi sono stati applicati secondo prudenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e 

del passivo considerato. 

I più significativi criteri adottati nella valutazione delle voci di bilancio consolidato in osservanza dell'art. 2426 

c.c. e dei citati principi contabili vengono di seguito illustrati. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza e 

prospettiva della continuazione dell'attività. Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla 

sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica. I più significativi criteri di 

valutazione adottati per la redazione del bilancio consolidato vengono riportati di seguito. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate nell’attivo patrimoniale quando sono individualmente identificabili 

ed il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità. Sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo 

di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono 

sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

I beni immateriali per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti, sulla 

base del criterio del costo ammortizzato, al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 

'Debiti'. 

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione 

vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. 

Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato. 

Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la 

rivalutazione delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle 

monete. 
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i 

costi direttamente imputabili al bene al netto degli ammortamenti effettuati in relazione con la loro residua 

possibilità di utilizzazione. 

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. 

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati 

con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo 

tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che 

coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, 

aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992) e, per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le 

aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo 

che  si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.   

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 

della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati 

durevolmente. Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti. 

Le partecipazioni immobilizzate in società collegate che si intendono detenere durevolmente sono iscritte col 

metodo del patrimonio netto.  

Le altre partecipazioni escluse dal consolidamento sono state valutate al valore minore tra quello determinato 

in base al metodo del costo (o al metodo del patrimonio netto, se applicabile) e il valore netto che si presume 

sarà realizzato dalla loro alienazione, come stabilito dai paragrafi n°112, 113 e 114 dell’OIC 17 e al principio 

contabile OIC 21.  Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti anche dalle quotazioni espresse dal mercato 

per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata svalutazione e nell’esercizio in cui le condizioni per la 

svalutazione vengono meno, viene ripristinato il valore precedente alla svalutazione. 

 

Crediti e debiti 

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale 

e del valore di presumibile realizzo.   

Nella rilevazione iniziale dei crediti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene rispettato 

confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato. Qualora il tasso di interesse 



   

28 
Bilancio Consolidato intermedio Gruppo Redelfi – 30 giugno 2022 

effettivo sia in modo significativo diverso dal tasso di interesse di mercato, quest’ultimo viene utilizzato per 

attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.   

Al 30 giugno 2022, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari 

futuri scontati al tasso di interesse effettivo. Nel caso in cui il tasso contrattuale sia un tasso fisso, il tasso di 

interesse effettivo determinato in sede di prima rilevazione non viene ricalcolato. Se invece si tratta di un tasso 

variabile e parametrato ai tassi di mercato, allora i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per 

riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato, andando a ricalcolare il tasso di interesse effettivo.   

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato, e l’attualizzazione dei crediti non è stata effettuata, per 

i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta. I crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi, pertanto, sono esposti al presumibile valore di 

realizzo.   

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si 

estinguono, oppure nel caso in cui siano stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 

I debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Nella 

rilevazione iniziale dei debiti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene rispettato 

confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato. Al 30 giugno 2022, il valore dei 

debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di 

interesse effettivo.  

Come previsto dall’art. 12, comma 2 del D. Lgs. 139/2015, non è stato applicato il criterio del costo 

ammortizzato ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 

2016.   

Il criterio del costo ammortizzato, inoltre, non è stato applicato ai debiti a breve termine (durata inferiore ai 

dodici mesi) e ai debiti con costi di transazione irrilevanti rispetto al valore nominale in quanto gli effetti sono 

irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. In tali casi i debiti sono esposti al valore 

nominale.  

I debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, sono iscritti al valore nominale rettificato, ove applicabile, gli interessi 

maturati ed esigibili alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Vengono classificati in questa voce i titoli, le partecipazioni e le altre attività finanziarie non destinate ad essere 

durevolmente impiegate nelle attività di Gruppo. Tali voci sono iscritte al costo di acquisto ovvero, se minore, al 

valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 
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Disponibilità liquide 

La voce fa riferimento alle disponibilità liquide di cassa e alle giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti 

dalle società del Gruppo con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in 

valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione 

del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.  

Fondi Per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o 

probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le 

prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico 

dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi. 

In tale voce sono inoltre allocate le imposte differite stanziate sulle singole società del Gruppo e sulle differenze 

temporanee generate da operazioni di consolidamento. 

Il Fondo per imposte differite accoglie le imposte differite emergenti dalle differenze temporanee fra risultati 

d’esercizio e imponibili fiscali nonché quelle relative ad appostazioni effettuate esclusivamente al fine di 

usufruire di benefici fiscali. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2120 

del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del 

bilancio, al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute 

nel corso dell'esercizio. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse 

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza. 

In particolare:  

 

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con 

i relativi contratti; 

- i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

- i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale. 
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- I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio a pronti 

alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.  

Imposte 

Le imposte sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile di ciascuna società consolidata in conformità 

alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti.  

Per quanto concerne le imposte differite attive sono state determinate sulla base delle differenze di natura 

temporanea tra i risultati imponibili delle società consolidate ed i risultati derivanti dal processo di 

consolidamento. Tali imposte sono state stanziate sulla base della ragionevole certezza della loro 

recuperabilità. 

Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro 

Le attività e le passività in moneta diversa dall’euro sono state analiticamente adeguate ai cambi in vigore al 30 

giugno 2022 con imputazione diretta a conto economico dell’effetto dell’adeguamento. 

L’eventuale utile netto viene destinato ad apposita riserva non distribuibile in sede di destinazione del risultato 

d’esercizio. 

Nel conto economico è stata inserita la nuova voce “Utili e perdite su cambi” sulla base di quanto disposto 

dall’art. n. 2425, punto 17-bis del Codice Civile. 
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Nota Integrativa 
- ATTIVITA’ - 

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Immobilizzazioni immateriali 31/12/2021 Incrementi 
Ammortame

nto 
Decrementi 

Altri 
movimenti 

30/06/2022 

Costi impianto e ampliamento 
                  

117.845  
                    

991.002  
 -   -    

               
1.108.847  

F.do amm.to Costi impianto e 
ampliamento 

                  
(14.540) 

  
                    

(96.531) 
  

                       
(416) 

                
(111.487) 

Brevetti 
                  

116.752  
                      

14.300  
 -  

                   
(4.243) 

  
                  

126.809  

F.do amm.to brevetti 
                  

(34.866) 
 -  

                    
(12.987) 

 -    
                  

(47.853) 

Concessioni, licenze e marchi 
                    

12.166  
                        

5.226  
 -   -    

                    
17.392  

F.do amm.to concessioni, licenze 
e marchi 

                    
(5.340) 

  
                      

(1.130) 
 -  

                    
(1.180) 

                    
(7.650) 

Avviamento 
               

1.214.444  
                      

64.457  
 -   -    

               
1.278.901  

F.do amm.to avviamento 
                  

(11.009) 
 -  

                    
(62.355) 

 -    
                  

(73.364) 
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

                  
173.239  

                    
357.752  

 -   -    
                  

530.991  

Altri oneri pluriennali 
                    

50.824  
                      

10.569  
 -   -    

                    
61.393  

F.do amm.to altri oneri pluriennali 
                  

(15.496) 
 -  

                      
(6.987) 

 -    
                  

(22.483) 
Totale        1.604.019          1.443.306           (179.990)         (4.243)             (1.596)    2.861.496  

 

I ‘Costi di impianto e ampliamento’ sono iscritti ad un valore netto contabile pari a circa Euro 998 migliaia e si 

riferiscono per la maggior parte ai costi sostenuti per il processo di quotazione all’Euronext Growth Milan 

avvenuta in data 08 giugno 2022. Tali costi sono stati iscritti con il consenso del Collegio Sindacale. 

I ‘Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno’, sono costituiti dalla 

capitalizzazione dei costi diretti di progettazione e sviluppo sostenuti per la realizzazione della piattaforma 

software “Encom” che consente le seguenti funzionalità: 

 

I. e-commerce (sezione accessibile a potenziali clienti retail o business to business, in cui è possibile 

visionare i prodotti in vendita, completare il flusso di acquisto ed effettuare ordini); 

II. management (sezione accessibile agli amministratori per consentire la gestione di prodotti, fornitori, 

utenti ed ordini); 

III. supply (sezione accessibile ai terzisti, per accettare e smaltire i vari sub-ordini relativi alle diverse fasi di 

lavorazione). 
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La piattaforma sfrutta le funzionalità di e-commerce di Magento (CMS Open Source) e le arricchisce attraverso 

una serie di personalizzazioni innovative che consentono di governare i processi di gestione degli elementi fatti 

su misura. 

Tali costi capitalizzati vengono ammortizzati per quote costanti, ciascuna pari ad un quinto del costo sostenuto, 

sulla base della prevedibile vita utile e possibilità di utilizzazione della immobilizzazione. La piattaforma può 

essere data in licenza d’uso e ne è prevista una vendita futura entro il termine della sua vita utile. 

L’’Avviamento’ include principalmente le differenze positive sorte tra il costo sostenuto al momento 

dell’acquisizione delle partecipazioni incluse nel perimetro di consolidamento e la corrispondente quota del 

patrimonio netto con particolare riferimento ad Enginius e Benvenuto.  

Nel caso di Enginius, gli amministratori di Redelfi hanno riconosciuto un maggior prezzo (avviamento) pagato 

in sede di acquisto rispetto al valore della quota di patrimonio netto iscritta a libro in ragione sia del portafoglio 

clienti in essere, sia del portafoglio software in fase di sviluppo che la società controllata possiede (si pensi, 

soprattutto, a Encom, Adest e Jarions). 

Adest sarà un software innovativo in grado di creare product placement dinamico, ovvero di editare video 

post-produzione inserendo, in tempo reale, prodotti a scopo commerciale modificabili nel tempo o in base alle 

preferenze dei consumatori. 

Jarions è un software per la gestione automatica e la categorizzazione di contenuti digitali, inizialmente rivolto 

al mercato delle professioni giuridiche, con possibili sviluppi futuri rivolti al mercato più generale delle attività 

imprenditoriali e professionali. Il software sarà in grado di gestire e-mail, conversazioni su WhatsApp, documenti 

ed allegati, individuandone correlazioni e rendendo semplice la ricerca di contenuti attraverso l'identificazione 

di attributi, entità e persone. 

Nel caso di Benvenuto, la differenza tra valore iscritto a bilancio e il patrimonio netto della società deriva dal 

valore attribuito, dagli amministratori di Redelfi, alla capacità di Benvenuto e delle sue controllate di generare 

utili futuri all’interno dei business GreenTech, riconosciuto anche nei business plan prospettici che interessano 

in particolar modo la controllata Green Earth. 

Per l’’Avviamento’ derivante da differenze di consolidamento è stata stimata una vita utile di 10 anni.  

Le ‘Immobilizzazioni in corso e acconti’ includono i costi diretti di progettazione e sviluppo sostenuti per la 

realizzazione dei software Adest e Jarions. 

Tali costi non sono stati ammortizzati, non essendo ancora stata pienamente completata l'applicazione e non 

essendo ancora stati conseguiti i primi ricavi generati dall'utilizzazione della stessa. 

La stessa voce ‘Immobilizzazioni in corso e acconti’ è composta dalla capitalizzazione del costo del personale 

che si è occupato direttamente degli studi preliminari per la realizzazione del principale progetto della BU 

Greentech (Microcosmo). 
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Infine, le ‘Altre immobilizzazioni’ includono i compensi professionali legati ad una consulenza triennale per 

l’avvio del nuovo business societario, svolta da terzi e la cui utilità non si esaurisce nell’esercizio in cui sono 

stati sostenuti in quanto tutt’oggi in corso. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per ciascuna classe di immobilizzazioni sono di seguito riportate: 

 costi di impianto e ampliamento 20%; 

 diritti di brevetto 20% 

 concessioni, licenze e marchi 4%; 

 altre immobilizzazioni immateriali 20%. 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Immobilizzazioni materiali 31-dic-21 Incrementi 
Ammortam

ento 
Decrementi Riclassifiche 

Altri 
movimenti 

30-giu-22 

Fabbricati 
             

334.848  
 -   -   -   -   -  

                  
334.848  

F.do amm.to fabbricati 
              

(21.717) 
 -  

                
(4.956) 

 -  
                 

1.627  
                      

-   
                  

(25.046) 

Impianti e macchinari 
          

1.092.802  
 -   -   -   -   -  

               
1.092.802  

F.do amm.to impianti e 
macchinari 

            
(142.816) 

 -  
              

(20.900) 
 -   -   -  

                
(163.716) 

Attrezzature industr. e commerc. 
               

67.671  
                 

3.900  
 -  

                   
(786) 

                
(1.403)   

                    
69.382  

F.do amm.to attrezzature industr. 
e commerc. 

              
(47.574) 

                       
-   

                
(4.964) 

                    
786  

                 
1.403  

                   
(535) 

                  
(50.884) 

Altri beni 
               

70.138  
                 

2.797  
 -  

              
(23.720) 

 -   -  
                    

49.215  

F.do amm.to altri beni 
              

(37.815) 
 -  

                
(4.267) 

               
23.447  

                
(1.627) 

                      
-   

                  
(20.262) 

Totale  1.315.537           6.697        (35.087)           (273)              -             (535)       1.286.339  

 
I ‘Fabbricati’ sono iscritti ad un valore netto contabile di Euro 310 migliaia e si riferiscono al valore di immobili 

di proprietà della Capogruppo. In particolare, fanno riferimento ad un immobile non strumentale che presenta 

un valore di mercato in linea con il valore netto contabile ad oggi e che Redelfi continua ad ammortizzare. 

Gli ‘Impianti e Macchinari’ sono iscritti ad un valore netto contabile di Euro 929 migliaia e si riferiscono 

interamente al valore dell’impianto mini-idroelettrico di proprietà della Rh Hydro S.r.l.  

Gli ‘Altri beni’ sono iscritti ad un valore netto contabile di Euro 29 migliaia e includono principalmente i costi 

relativi all’acquisto di tutte le apparecchiature elettromeccaniche impiegate dal personale della Capogruppo e 

di Enginius S.r.l., nonché un’autovettura di proprietà. 

Gli ammortamenti sono stati effettuati in modo sistematico a quote costanti sulla base della vita utile 

economica stimata dei cespiti; sono stati adottati i coefficienti dettati dalla norma fiscale in quanto 

corrispondono all'effettivo deperimento dei beni. I coefficienti applicati sono i seguenti: 

 autovetture: 25%; 

 attrezzature: 15%; 
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 costruzioni leggere: 10%; 

 macchine elettroniche: 20%; 

 impianti e sistemi telefonici: 20%. 

                     

Gli ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo subiti da detti beni ed il loro possibile utilizzo 

futuro, visto il tipo di attività esercitata dal Gruppo. 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

Si riporta di seguito l’elenco delle società controllate, collegate o partecipate iscritte all’interno delle 

‘Immobilizzazioni finanziarie’: 

 
Partecipazioni in 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

- imprese controllate                            1                                                    1                                       -  

- imprese collegate                   32.000                                             2.000                           30.000 

- imprese controllanti                             -                                                     -                                       -  

- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                             -                                                     -                                       -  

- altre imprese                 425.552                                         354.952                           70.600 

Totale             457.553                                356.953                     100.600 
 
Le ‘Partecipazioni in Imprese controllate’ includono la partecipazione in Redelfi Corp., società di diritto 

americano con un capitale societario pari a 1.000 quote prive di valore nominale e acquista a valore zero a luglio 

2021 allo scopo di iniziare lo sviluppo di impianti BESS (Battery Energy Storage System) negli Stati Uniti e nello 

specifico nello Stato del Florida. 

Come già anticipato, tale società è stata esclusa dal perimetro di consolidamento per la rispondenza al requisito 

previsto dall’art.28 del D.Lgs. 127/91, comma 2a). 

Le ‘Partecipazioni in imprese collegate’ includono la partecipazione in Clyup S.r.l., società costituita il 2 

settembre 2021 da persone fisiche e da Benvenuto S.r.l., che partecipa al 20% del capitale sociale e il cui 

business, caratterizzato dalla creazione, implementazione e gestione di una piattaforma web (cd “marketplace”) 

per la vendita di prodotti di abbigliamento, arredi e accessori per la casa e la persona principalmente usati e 

rigenerati, si colloca nell’ambito della business unit GreenTech di cui Benvenuto S.r.l. rappresenta la subholding 

di riferimento. Tale partecipazione è valutata secondo il metodo del patrimonio netto. 

Le ‘Partecipazioni in altre imprese’ includono due partecipazioni di minoranza possedute dal Gruppo, iManager 

S.r.l., Graphene S.r.l. e American Startup S.p.A., rispettivamente al 4,17% al 0,46% e allo 0,82% del loro capitale 

sociale. 

Il restante valore iscritto pari a Euro 200 migliaia è invece riconducibile alla partecipazione posseduta da 

Enginius S.r.l. in Next14 S.p.A., pari all’1,1% del suo capitale sociale. Le partecipazioni sono mantenute al valore 
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originario iscritto al costo in quanto i valori di mercato alla data del presente documento risultano in linea o 

superiori e non si riscontrano, di conseguenza, perdite durevoli di valore. 

Crediti e Altri Titoli  

I ‘Crediti finanziari immobilizzati’ sono iscritti per Euro 2.258 migliaia al 30 giugno 2022 e sono composti da 

crediti di natura finanziaria, titoli e strumenti finanziari come evidenziato nel prospetto seguente: 

 

Immobilizzazioni finanziarie 31 dicembre 2021 Incrementi Decrementi 30 giugno 2022 

Crediti         
 
Crediti finanz. vs imprese controllate 
oltre es. 

                                    
2.249.535  

                                
954  

                                               
-   

                         
2.250.489  

Crediti finanz. vs imprese collegate 
oltre es. 

                                              
510  

                                    
-   

                                            
(39) 

                                   
471  

Crediti finanziari vs altri oltre es. 
                                           

8.100  
                             

1.000  
                                               

-   
                                

9.100  
Totale                    2.258.145                      1.954                               (39)             2.260.060  

 
 
I ‘Crediti finanziari verso imprese controllate’ si riferiscono ad un credito finanziario vantato da Redelfi verso 

Redelfi Corp., a cui è stata ceduta, per il proprio valore netto contabile, la partecipazione in SR26 Solar Farm 

LLC. Come già specificato, Redelfi Corp. non è stata inclusa nel perimetro di consolidamento per la rispondenza 

al requisito previsto dall’art. 28 del D.lgs. 127/91, comma 2a), pertanto le posizioni infragruppo non vengono 

elise a livello contabile e di redazione del bilancio. Tuttavia, alla luce del fatto che Redelfi Corp. verrà consolidata 

in sede di redazione del bilancio al 31 dicembre 2022, tale credito si può considerare a livello sostanziale come 

infragruppo. 

La voce ‘Crediti finanziari verso altri oltre esercizio’ si riferisce ai depositi cauzionali degli uffici della sede 

operativa. 
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ATTIVO CIRCOLANTE E CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE   

Crediti  

Crediti del circolante 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Crediti verso clienti                 551.721                  355.954                  195.768  

Crediti verso imprese controllate                             -                    70.600                  (70.600) 

Crediti vs imprese collegate entro es.                             -                  438.367                (438.367) 

Crediti verso imprese collegate                             -                  438.367                (438.367) 

Crediti tributari                 170.711                    86.765                    83.946  

Imposte anticipate entro es.                   25.479                    25.479                              -  

Imposte anticipate                   25.479                    25.479                              -  

Altri crediti entro es. 664.365 639.317 25.048 

Altri crediti oltre es.                 142.873                              -                  142.873  

Altri crediti                 807.238                  639.317                  167.921  

Totale            1.555.149             1.616.481                 (61.332) 

 
I saldi dei crediti consolidati, dopo l’elisione dei valori infragruppo, sono di seguito riportati e suddivisi secondo 
la scadenza entro e oltre l’esercizio: 
 
Crediti commerciali 
 

Crediti verso clienti 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Crediti verso clienti entro es.                           551.721                            355.954                            195.768  

Totale                         551.721                          355.954                          195.768  
 
I ‘Crediti verso clienti’ ammontano a Euro 552 migliaia e sono composti principalmente dai crediti sorti per le 

consulenze prestate da Enginius (Euro 499 migliaia) a clienti terzi. Trattasi di crediti esigibili e non scaduti. 

 

Crediti verso imprese controllate 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Crediti vs imprese controllate entro es.                                       -                              70.600                             (70.600) 

Totale                                      -                             70.600                           (70.600) 
 

I ‘Crediti verso imprese controllate’ che alla chiusura dell’esercizio 2021 ammontavano ad Euro 71 migliaia si 

sono completamente estinti.  

 

Crediti verso imprese collegate 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Crediti vs imprese collegate entro es.                                       -                            438.367                           (438.367) 

Totale                                      -                          438.367                         (438.367) 
 

I ‘Crediti verso imprese collegate’ erano costituiti al 31 dicembre 2021 dal prestito finanziario nei confronti della 

San Luca Immobiliare S.r.l. che è stata ceduta in data 28 febbraio 2022 con rimborso, da parte compratrice, 

entro il 31 dicembre 2022. Di conseguenza il credito è stato riclassificato negli ‘Altri crediti’.    
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Crediti tributari 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Crediti tributari entro es.                           170.711                              86.765                              83.946  

Totale                         170.711                             86.765                             83.946  
 

I ‘Crediti tributari’ sono principalmente composti da crediti IVA e crediti di imposta R&D. 

 

Imposte anticipate 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Imposte anticipate entro es.                             25.479                              25.479                                        -  

Totale                            25.479                             25.479                                       -  
 

I crediti per imposte anticipate derivano dal bilancio della capogruppo e fanno principalmente riferimento alle 

variazioni temporanee sugli interessi passivi. 

 

Altri crediti 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Altri crediti entro es.                           664.365                            639.317                              25.048  

Altri crediti oltre es.                           142.873                                        -                            142.873  

Totale                         807.238                          639.317                          167.921  
 

Infine,  gli ‘Altri crediti’ includono principalmente il credito vantato nei confronti di Vis Solaris 2011 S.r.l. e il 

credito relativo alla cessione di San Luca Immobiliare S.r.l., di cui sopra. 

Ai sensi dell’art.2427, punto 6 del Codice Civile, si specifica che la totalità dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

è interamente riferita al territorio italiano. 

 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Le ‘Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni’ comprendono principalmente il saldo dei piani 

di accumulo detenuti dalla Gruppo per Euro 213 migliaia. Tali piani sono stati valutati al minore tra il costo 

sostenuto per la loro acquisizione ed il valore desumibile dall’andamento del mercato e sono stati classificati 

dalle ‘Immobilizzazioni finanziarie’ all’ ‘Attivo Circolante’ in quanto il Gruppo ha previsto il loro smobilizzo entro 

il primo semestre del prossimo esercizio. 

Le partecipazioni in imprese controllate, escluse dal consolidamento, includono la partecipazione al capitale 

sociale di Renueva S.A., in corso di alienazione nel 2022 come già precedentemente discusso. 
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

La composizione della voce Disponibilità liquide è analizzata nel prospetto seguente: 
 

Disponibilità liquide 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Depositi bancari e postali                        2.641.349                         1.122.646                         1.518.703  

Assegni                             25.000                                        -                              25.000  

Denaro e valori in cassa                                    84                                   102                                    (18) 

Totale                      2.666.433                       1.122.748                       1.543.686  

 
Le ‘Disponibilità liquide’ sono pari ad Euro 2.666 migliaia come sopra dettagliato e rappresentano l'ammontare 

delle disponibilità monetarie esistenti alla data del 30 giugno 2022 (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). Si 

rimanda al rendiconto finanziario per il dettaglio delle fonti e degli impieghi ed a quanto esposto nella Relazione 

sulla Gestione al bilancio consolidato, relativamente ai commenti sulla posizione finanziaria netta.  

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La 

composizione della voce è così dettagliata (art. 2427, punto 7 del Codice Civile): 

Ratei e risconti attivi 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Risconti attivi                             50.107                              61.010                             (10.903) 

Totale                            50.107                             61.010                           (10.903) 

 

PATRIMONIO NETTO 

Prospetto di patrimonio netto  
 

Variazioni di Patrimonio 
Netto 

Capitale Riserve 
Riserve da 

Consolidamento 

Utili/Perdite 
portate a 

nuovo 

Risultato 
dell'esercizio 

Totale del 
Gruppo 

Saldo iniziale al 01/01/2022                  
284.004  

              
1.430.937  

                                               
-  

                 
121.415  

              
3.484.768  

              
5.321.124  

Variazioni dell'esercizio                  
120.000  

              
2.913.727  

                                      
7.328  

              
3.450.912  

            
(3.484.768) 

              
3.007.199  

Utile dell'esercizio                              
-   

                             
-   

                                               
-  

                               
-  

               
(850.039) 

               
(850.039) 

Saldo finale al 30/06/2022          404.004       4.344.664                           7.328       3.572.327         (850.039)      7.478.284  

 

Il ‘Capitale sociale’ dell’Emittente durante l’esercizio si è incrementato per effetto dell’aumento di capitale 

derivante dalla quotazione all’Euronext Growth Milan avvenuta in data 8 giugno 2022 con un incremento pari a 

Euro 120 migliaia che ha portato il capitale a Euro 404 migliaia corrispondente a n. 8.080.080 azioni. 

La voce “Riserve da sovrapprezzo delle azioni” dell’Emittente e del Gruppo è stata incrementata di Euro 2.880 

migliaia derivante dalla quotazione all’EGM già ampiamente descritta. 

La voce ‘Utili (perdite) portati a nuovo è stata incrementata con gli utili di esercizio 2021. 
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Si specifica inoltre che, in data 8 luglio 2022, il capitale sociale e la riserva sovraprezzo sono stati ulteriormente 

incrementati per Euro 18 migliaia e Euro 432 migliaia per effetto dell’esercizio dell’opzione Greenshoe (di cui 

sopra), portando il numero di azioni a 8.440.080. 

 

Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio Netto Consolidato 

 

 31-dic-21 
Destinazione 

Utile 
Consolidato 

Aumento di 
Capitale 

Operazioni 
Straordinarie Traduzione 

Scritture di 
Consolida

mento 

Risultato 
D'esercizio 30-giu-22 

Patrimonio netto         

Capitale sociale 284.004  120.000     404.004 

Riserva da sovraprezzo delle azioni 1.173.104  2.880.000     4.053.104 

Riserva di rivalutazione -       - 

Riserva legale 23.074 33.727      56.801 

Riserve statutarie -       - 

Altre riserve distintamente indicate 234.759    7.200   241.959 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

-       - 

Utili (perdite) portati a nuovo 121.415 3.451.043      3.572.458 

Utile (perdita) dell' esercizio 3.484.768 (3.484.770)     (850.039) (850.041) 

Riserve negativa per azioni proprie in portafoglio -       - 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 5.321.123 - 3.000.000 - 7.200 - (850.039) 7.478.284 

Capitale e riserve di terzi 326.166 (10.814)  149.011    464.362 

Utile (perdite) di terzi (10.814) 10.814     59.659 59.659 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 315.352 - - 149.011 - - 59.659 524.022 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 5.636.476 - 3.000.000 149.011 7.329 - (790.380) 8.002.306 

 

 
Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori 
risultati dal bilancio consolidato 
 

Il patrimonio netto consolidato di gruppo e il risultato economico consolidato di gruppo al 30 giugno 2022 sono 

riconciliati con quelli della controllante come segue:  
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Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel bilancio d'esercizio della società 
controllante 

Patrimonio 
netto 

Risultato 

Patrimonio Netto di Redelfi 7.714.987         (861.204) 

Rettifiche operate in applicazione ai principi contabili - - 
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:      
a) differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio netto                      -          (120.645) 
b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate         (243.903)          131.810  
c) plus/minusvalori attributi alla data di acquisizione delle partecipate                      -                       -  

d) riserva da traduzione              7.200   -  

Patrimonio netto e risultato di esercizio di pertinenza del gruppo     7.478.284        (850.039) 

Patrimonio netto e risultato di esercizio di pertinenza di terzi 524.022           59.659  

Patrimonio sociale e risultato netto consolidati     8.002.306       (790.380) 

 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

I ‘Fondi per rischi e oneri’ sono pari a Euro 198 migliaia e si riferiscono interamente alla quota accantonata per 

il trattamento di fine mandato degli amministratori di Enginius S.r.l.. Non è previsto altro trattamento similare 

per le altre società del Gruppo. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il ‘Fondo per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato’ ammonta ad Euro 100 migliaia e rappresenta 

l'effettivo debito della società al 30 giugno 2022 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi 

corrisposti.  

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato 

direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS. 

 

Fondo per trattamento quiescenza 
e obblighi simili 

31 dicembre 2021 Accantonamento Rilascio Riclassifiche 
Altri 

movimenti 
30 giugno 

2022 

Fondo per trattamento di fine rapporto 
                                    

90.378  
                             

29.105  
                     

(19.576) 
                                    

-  
                          

-  
                    

99.907  

       
Totale 90.378 29.105 (19.576) - - 99.907 

 

DEBITI 

I saldi dei ‘Debiti’ consolidati dopo l'elisione dei valori infragruppo, sono pari ad un totale di Euro 3.168 migliaia e sono di 

seguito riportati: 
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Debiti 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Debiti verso soci per finanziamenti                   12.855                      2.592                    10.263  

Debiti verso banche              1.100.892                  970.428                  130.464  

Debiti verso altri finanziatori                   68.413                    70.875                    (2.462) 

Debiti verso fornitori                 333.002                  229.738                  103.264  

Debiti verso imprese controllate                   47.867                    55.367                    (7.500) 

Debiti tributari                 698.625                  542.712                  155.913  

Debiti vs istituti di previdenza e sic.za sociale                 277.740                  176.355                  101.385  

Altri debiti                 628.849                  703.930                  (75.081) 

Totale            3.168.243             2.751.997                416.246  
 

I debiti consolidati, dopo l’elisione dei valori infragruppo, sono valutati al loro valore nominale. Nelle tabelle che seguono 

viene evidenziata la suddivisione delle diverse categorie di debiti in base alle scadenze (entro/oltre l’esercizio successivo): 

 

Debiti verso banche 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Debiti verso banche entro es. 176.838 94.709 82.129 

Debiti verso banche oltre es. 924.054 875.719 48.335 

Totale 1.100.891 970.428 130.463 

 

I ‘Debiti verso banche’ fanno riferimento per Euro 177 migliaia alla quota a breve termine e per la rimanente parte 

pari ad euro 924 migliaia alla quota dei finanziamenti a medio/lungo termine scadente oltre l'esercizio 

successivo. 

Si precisano i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito: 

- Mutuo Monte Paschi di Siena (Totale Mutuo: Euro 120.000; Quota a breve: Euro 8.703 e Quota a lungo 

Euro 37.643); TAN 3,1%; Scadenza piano di ammortamento luglio 2026  

- Finanziamento Intesa San Paolo (Totale Finanziamento: Euro 60.000; Quota a breve: Euro 3.332); TAN 

4,6%; Scadenza piano di ammortamento luglio 2022 

- Finanziamento BPM (Totale Finanziamento: Euro 400.000; Quota a breve: Euro 57.110 e Quota a lungo 

Euro 342.890); TAN 2,3%; Scadenza piano di ammortamento settembre 2027. 

- Finanziamento Intesa San Paolo (Totale Finanziamento: Euro 100.000; Quota a breve: Euro 20.207 e 

Quota a lungo Euro 35.287); TAEG 4,28%; Scadenza piano di ammortamento febbraio 2025. 

- Finanziamento Intesa San Paolo (Totale Finanziamento: Euro 30.000; Quota a breve: Euro 3.974 Quota 

a lungo Euro 26.026); TAEG 0,3%; Scadenza piano di ammortamento ottobre 2027. 

- Finanziamento BPM (Totale Finanziamento: Euro 200.000; Quota a breve: Euro 28.743 Quota a lungo 

Euro 171.257); TAEG 2,3%; Scadenza piano di ammortamento settembre 2027. 

- Finanziamento Credimi (Totale Finanziamento: Euro 199.800; Quota a breve: Euro 36.577 Quota a 

lungo Euro 163.223); TAEG 4,12%; Scadenza piano di ammortamento settembre 2026. 

- Finanziamento IFIS: (Totale Finanziamento: Euro 150.000; Quota a breve: Euro 2.272 Quota a lungo 
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Euro 147.728); TAEG 4,06%; Scadenza piano di ammortamento maggio 2028. 

 

Tra i ‘Debiti verso banche’ scadenti entro l’esercizio successivo sono inoltre compresi i debiti per carte di credito 

che ammontano ad Euro 15 migliaia circa. 

 

Debiti verso altri finanziatori 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Debiti vs altri finanziatori entro es.                             10.203                              45.907                             (35.704) 

Debiti vs altri finanziatori oltre es.                             58.210                              24.968                              33.242  

Totale                            68.413                             70.875                             (2.462) 

 

I ‘Debiti verso altri finanziatori’ si riferiscono ai finanziamenti per autovetture verso società di Leasing e banche. 

 

Debiti verso fornitori 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Debiti vs fornitori entro es.                           333.002                            229.738                            103.264  

Totale                           333.002                            229.738                            103.264  
 

Ai sensi dell’art.2427, punto 6 del Codice Civile, si specifica che la totalità dei debiti sopra riportati sono 

interamente aperti nei confronti di fornitori e controparti quasi totalmente italiani. 

 

Debiti verso imprese controllate 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Debiti vs imprese controllate entro es. 47.867 55.367 (7.500) 

Debiti vs imprese controllate oltre es. - - - 

Totale 47.867 55.367 (7.500) 

 

I ‘Debiti verso imprese controllate’ si riferiscono per la parte maggiore (Euro 47 migliaia) ad un prestito pregresso 

di Benvenuto S.r.l. verso la sua controllata Renueva S.A., esclusa dal consolidamento per le ragioni già 

precedentemente illustrale. 

 

Debiti tributari 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Debiti tributari entro es.                           438.764                            280.560                            158.204  

Debiti tributari oltre es.                           259.861                            262.152                               (2.291) 

Totale                         698.625                          542.712                          155.913  

 

I ‘debiti tributari’ comprendono principalmente importi riferiti a tasse di varia natura relative ad anni precedenti 

e quelle relative al primo semestre 2022. Con riferimento ai primi, gli stessi sono riclassificati all’interno della 

Posizione Finanziaria Netta. 

La suddivisione tra importi scadenti entro ed oltre l’esercizio successivo riflette i piani di rateizzazione definiti 

per il pagamento delle stesse. 
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Debiti vs istituti di previdenza e sic.za sociale 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Debiti vs istit. prev.za e sic.za soc. entro es. 
                        

  253.758  
                        

  127.070  
                         

 126.688  

Debiti vs istit. prev.za e sic.za soc. oltre es. 
                         

   23.982  
                           

 49.285  
                          

(25.303) 

Totale                           277.740                            176.355                            101.385  
 
I ‘Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale’ entro l’esercizio sono relativi alle rateizzazioni relative 

ad anni precedenti. La suddivisione tra importi scadenti entro ed oltre l’esercizio successivo riflette i piani di 

rateizzazione definiti per il pagamento delle stesse, come riflesso nei commenti alla composizione della 

Posizione Finanziaria Netta. 

 
 
Altri debiti 

30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Altri debiti entro es.                           267.869                            284.450                            (16.581) 

Altri debiti oltre es.                           360.980                            419.480                            (58.500) 

Totale                           628.849                            703.930                            (75.081) 
 

Gli ‘Altri debiti’ si riferiscono, in particolare, all’earn-out riconosciuto sulle quote Renergetica acquisite nel 2015, 

derivante dalla quotazione in Borsa della ex controllata (nominali residui Euro 463 migliaia, adeguatamente 

valorizzati al costo) di cui Euro 102 scadenti a breve termine (secondo un piano di rientro del debito 

contrattualmente definito con la controparte) e ai debiti verso dipendenti del Gruppo per le retribuzioni da 

corrispondere per il mese di giugno e per la parte di ferie, permessi e mensilità aggiuntive non godute (circa Euro 

140 migliaia). 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ‘Ratei e risconti passivi’ rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. La composizione della voce è così dettagliata.  

 

Ratei e risconti passivi 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Variazione 

Ratei passivi                                   700                                    700                                          -  

Totale                           700                                    700                            -  
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Nota Integrativa 
- CONTO ECONOMICO - 

 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Viene di seguito riportato il dettaglio della composizione del ‘Valore della produzione’ nel corso dell’esercizio: 
 

Valore della produzione 30 giugno 2022 30 giugno 2021 Variazione 

Ricavi delle Ricavi delle vendite e delle prestazioni e delle prestazioni                       596.837                       204.309                 392.528  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                       629.571                                  -                  629.571  

Altri ricavi e proventi                         55.117                         12.334                   42.783  

Contributi                         35.218                                  -                    35.218  

Altri ricavi                         19.899                         12.334                      7.565  

Totale          1.281.525             216.643      1.064.882  

 
 La ripartizione del ‘Valore della produzione’ sulla base delle 3 business unit è la seguente: 
 
Valore della produzione per business unit 30 giugno 2022 

Ricavi Business Unit Green                     25.977  

Ricavi Business Unit Martech                   910.051  

Ricavi Business Unit Greentech                       5.652  

Ricavi Business Unit Management Company                   284.730  

Altri Ricavi                     55.117  

Totale        1.281.527  

 
L’incidenza di ciascuna BU risulta quindi essere la seguente: 

- Green: 2% 

- MarTech: 71% 

- GreenTech: 1% 

- Management Company: 22% 

- Altri ricavi: 4% 

I Ricavi relativi alla BU Green, oltre ad una quota legata alle attività di consulenza, sono principalmente 

imputabili alle attività di consulenza energetica e alla vendita dell’energia elettrica prodotta dall’impianto di 

proprietà della partecipata Rh Hydro S.r.l., detentrice di un impianto mini-idroelettrico a Pomaro Monferrato 

che produce e vende energia pulita a tariffa onnicomprensiva del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 

L’impianto in questione è rimasto fermo per il periodo maggiormente piovoso a causa della ristrutturazione 

del canale irriguo di riferimento. A seguito di questo, la partecipata ha presentato istanza di rimborso all’Ente 

preposto. In futuro la BU Green punterà inoltre al nascente mercato BESS (Battery Energy Storage System) 

ricoprendo il ruolo di sviluppatore di BESS park negli USA e all’altrettanto novativo mercato delle Comunità 

Energetiche in Italia ricoprendo il ruolo di equity investor. 
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I ricavi relativi alla BU MarTech, che provengono dalla partecipata Enginius S.r.l. e dalla capitalizzazione dei 

lavori in corso relativi alla creazione dei software Jarions e Adest, sono composti dai ricavi di consulenza 

tecnologica nell’ambito dello sviluppo di piattaforme client-server per aziende e start-up, che si attestano 

intorno al 71% del totale dei ricavi.  

Per quanto riguarda la neonata BU GreenTech, al 30 giugno 2022 essa risulta in fase embrionale di 

investimento, pertanto i primi ricavi derivanti dall’attività di riforestazione associata a specifici token sono 

attesi entro il primo semestre 2023. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Viene di seguito riportato il dettaglio della composizione del ‘Costo della produzione’ nel corso dell’esercizio:  

Costi della produzione 30 giugno 2022 30 giugno 2021 Variazione 

Materi prime, sussidiarie, di consumo e merci                                    7                           3.042                   (3.035) 

Per servizi                       658.272                      275.007                 383.265  

Per godimento beni di terzi                         65.656                         23.055                   42.601  

Per il personale                       485.400                      192.293                 293.107  

Salari e stipendi                       349.996                       146.557                 203.439  

Oneri sociali                       106.299                         43.663                   62.636  

Trattamento di fine rapporto                         29.105                           2.073                   27.032  

Trattamento di quiescenza e simili                                   -                                   -                              -   

Altri costi                                   -                                   -                              -   

Ammortamenti e svalutazioni                       215.077                      211.048                     4.029  

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                       179.990                         26.382                 153.608  

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                         35.087                         28.180                      6.907  

Altre svalutazione delle immobilizzazioni                                   -                                   -                              -   

Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante                                   -                        156.486               (156.486) 

Var. rim.ze materie prime, suss., di cons. e merci                                   -                                   -                              -   

Accantonamenti per rischi                                   -                                   -                              -   

Altri accantonamenti                                   -                                   -                              -   

Oneri diversi di gestione                         46.202                      159.734              (113.532) 

Totale          1.470.614             864.179         606.435  

 
I ‘Costi per servizi’ si riferiscono ai compensi deliberati per gli amministratori (Euro 290 migliaia circa) e ai 

servizi di consulenza finalizzati al set-up del nuovo Gruppo societario.  

I ‘Costi per il personale’ rappresentano i costi per n°19 dipendenti a regime al 30 giugno 2022 tra le diverse 

società del Gruppo. 

La voce ‘Ammortamenti e svalutazioni’ include gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, pari ad 

Euro 180 migliaia e si riferiscono principalmente alla quote di competenza dell’avviamento sorto in sede di 

primo consolidamento, dei costi di utilità pluriennale per il processo di quotazione all’EGM e dei software 

prodotti per terze parti di cui si possiede la proprietà intellettuale. Gli avviamenti generati in sede di primo 

consolidamento sono ammortizzati lungo un orizzonte temporale di 10 anni. Gli ammortamenti delle 
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immobilizzazioni materiali si riferiscono principalmente all’ammortamento per il fabbricato non strumentale 

di proprietà dell’Emittente e all’ammortamento dell’impianto mini-idroelettrico di proprietà di Rh Hydro S.r.l. 

Costi della produzione per business unit 30 giugno 2022 
Costi Business Unit Green                       8.946  

Costi Business Unit Martech                   652.306  

Costi Business Unit Greentech                     44.679  

Costi Business Unit Management Company                   549.606  

Totale        1.255.536  

 
I costi della produzione riportanti nella tabella sopra comprendono i costi operativi al netto degli 
ammortamenti. 
 
PROVENTI, INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 

Viene di seguito riportato il dettaglio della composizione dei ‘Proventi, interessi e altri oneri finanziari’ nel 

corso dell’esercizio:  

 
Proventi ed oneri finanziari 30/06/2022 30/06/2021 Variazione 

Proventi da partecipazioni                         54.456                   5.040.488           (4.986.032) 

Proventi da partecipazioni in altre imprese                         54.456                                  -                    54.456  

Altri proventi finanziari                               650                           4.801                   (4.151) 

Proventi diversi dai precedenti                               650                                  -                          650  

- altri proventi diversi dai precedenti                               650                                  -                          650  

Interessi ed altri oneri finanziari                       584.946                      160.901                 424.045  

Interessi ed altri oneri finanziari                       584.946                       160.901                 424.045  

Utili e perdite su cambi                                 10  (1.309)                     1.319  

Utili e perdite su cambi realizzati (2)  (1.309)                     1.307  

Utili e perdite su cambi non realizzati                                 12                                  -                            12  

Totale            (529.830)         4.883.078    (5.412.908) 

 
I ‘Proventi da partecipazioni’ sono relativi alla distribuzione dei dividendi da parte della partecipata American 

Startup S.p.A. 

Gli ‘Interessi ed altri oneri finanziari’ si riferiscono principalmente a utili e perdite su titoli netti (Euro 540 

migliaia), e ad interessi e sanzioni altre (Euro 34 migliaia). 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Non vi sono debiti per i quali sia previsto l'obbligo di retrocessione a termine. 
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INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Ai sensi dell’art. 38, primo comma, lett. o-quinquies del, D.Lgs. n. 127/1991) vengono esposte nella seguente 

tabella le operazioni con parti correlate, tutte concluse a normali condizioni di mercato: 

 

Ricavi Costi Crediti 
Commerciali  

Debiti 
Commerciali 

Crediti 
Finanziari 

Debiti 
Finanziari 

Redelfi Corp. - - - - 2.250.489 - 

Renueva SA - - - - - 47.867 

Clyup s.r.l. - - - - 471 - 

De Simone Silvia - - - - - 2.500 

Giacobino Domenico - - - - - 3.116 

Ivaldi Alessandro - - - - - 7.312 

Ocean SA - - - - - 10.355 

Fos SpA - - - 11.202 - - 

Infralab Srl - - - - 22.500 - 

 - - - 11.202 2.273.460 71.150 
 
DATI SULL’OCCUPAZIONE 

Il numero di dipendenti, con riferimento alla Capogruppo e alle altre società incluse nel perimetro di 

consolidamento, è riportato nella tabella di seguito, ripartito per categoria: 

 

Dipendenti 
Unità a inizio 

periodo 
Assunti Licenziati 

Unità a fine 
periodo 

Media del 
periodo 

Quadri 2 - (1) 1 2 

Impiegati 14 5 (1) 18 16 

Totale 16 5 (2) 19 18 
 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E ALLA 

SOCIETÀ DI REVISIONE 

Ai sensi di legge, si riportano i compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori, sindaci e alla 

società di revisione e gli impegni assunti per loro conto: 

 

Compensi 30 giugno 2022 

Compensi ad amministratori 290.225 

Compensi a sindaci - 

Compensi a società di revisione - 

Totale 290.225 

 
 



   

46 
Bilancio Consolidato intermedio Gruppo Redelfi – 30 giugno 2022 

 

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

Il Gruppo non ha rilasciato garanzie o fideiussioni di sorta neppure alle società controllate, non ha vertenze 

legali in corso di nessuna natura e non ha stipulato contratti di leasing finanziario. 

Si precisa altresì che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge 

relative al bilancio ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. Ai sensi dell’art. 2427 c.c. si segnala che: 

 nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale; 

 non sussistono impegni al di fuori di quelli evidenziati nella nota integrativa; 

 

INFORMAZIONE SU PATRIMONI E I FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di 

cui al n. 20 dell’art. 2427 del codice civile. 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

di cui al n. 21 dell’art. 2427 del codice civile. 

 

INFORMAZIONI SUGLI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

CREDITI, DEBITI, RATEI E RISCONTI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEBITI 

ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 

 

I debiti di durata superiore a cinque anni fanno riferimento a posizioni tributarie.  Non esistono crediti di durata 

residua superiore a cinque anni. 

L’unico debito assistito da garanzie reale è il mutuo ipotecario stipulato dieci anni fa con banca MPS avente 

oggetto l’acquisto di un immobile di proprietà, il cui residuo è oggi pari a Euro 46 migliaia.   

 

INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO  

 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. si rimanda a quanto riportato in dettaglio nella Relazione sulla 

Gestione. 
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Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della controllante e alle informazioni trasmesse 

dalle imprese incluse nel consolidamento. 

 
Genova, lì 30 settembre 2022    

  

 

___________________________________ 

 Davide Sommariva  
                  Il Presidente 

 






