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Redelfi S.p.A. – Prospetto Consolidato Pro-forma al 31 dicembre 2021 

Nel presente documento sono presentati il prospetto del conto economico consolidato pro-
forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (il “Prospetto Consolidato Pro-Forma”) e 
le note esplicative, redatte con l’obiettivo di rappresentare retroattivamente gli effetti: (i) 
dell’acquisizione di Enginius S.r.l. (“Engiunius”) avvenuta in data 13 aprile 2021; e (ii) della 
acquisizione di Benvenuto S.r.l. (“Benvenuto”) avvenuta in data 10 settembre 2021 
(congiuntamente, le “Operazioni”), come se fossero avvenute in data 1° gennaio 2021. 

Il Prospetto Consolidato Pro-Forma è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
30 Marzo 2022. 
Il Prospetto Consolidato Pro-Forma deriva dai dati storici relativi a: 

a. il bilancio consolidato del Gruppo Redelfi per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 
predisposto in conformità ai principi contabili italiani; 

b. la situazione contabile di Enginius S.r.l. per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 
predisposta in conformità ai principi contabili italiani; 

c. la situazione contabile di Benvenuto S.r.l. per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 
2021 predisposta in conformità ai principi contabili italiani; 

e dalle scritture di rettifica pro-forma ad essi applicate e da noi esaminate. 
Il bilancio consolidato del Gruppo Redelfi è stato assoggettato a revisione contabile completa da parte 
della Società di Revisione, a seguito della quale ha emesso una relazione senza rilievi in data 11 aprile 
2022. 

La situazione contabile di Enginius S.r.l. dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e la situazione 
contabile di Benvenuto S.r.l. per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2021 sono state 
assoggettate a specifiche procedure di revisione da parte della Società di Revisione ai fini 
dell’emissione della presente relazione. 

Il Prospetto Consolidato Pro-Forma è stato redatto unicamente a fine illustrativo, sulla base delle 
ipotesi descritte nelle note esplicative, per riflettere retroattivamente gli effetti significativi delle 
operazioni di: (i) acquisizione di Enginius S.r.l. avvenuta in data 13 aprile 2021; e (ii) acquisizione di 
Benvenuto S.r.l. avvenuta in data 10 settembre 2021 (congiuntamente le “Operazioni”). 

 

Operazioni propedeutiche alle Operazioni  

Precedentemente alle Operazioni, in data 1° aprile 2021, l’Emittente ha ceduto il residuo 
pacchetto azionario detenuto in Renergetica S.p.A. pari al 21,14% per un controvalore di Euro 
6.985 migliaia a Exacto S.p.A.. La cessione ha previsto oltre alla corresponsione da parte di 
Exacto S.p.A. di un controvalore in denaro pari ad Euro 3.817 migliaia, anche la cessione di 
alcuni asset da Renergetica all’Emittente.  

Nel dettaglio, la cessione della partecipazione detenuta in Renergetica ha determinato 
l’iscrizione nel bilancio consolidato di un provento finanziario pari ad Euro 5.040 migliaia, che 
presenta pertanto una natura non ricorrente, determinato come esposto nel seguito: 
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Corrispettivo pagato da Exacto S.p.A. a fronte della partecipazione in Renergetica Euro 3.211 migliaia 

Controvalore degli asset corrisposti a fronte della partecipazione in Renergetica Euro 3.774 migliaia 

Valore di carico nel bilancio consolidato di Redelfi della partecipazione in 
Renergetica 

Euro (1.945) migliaia 

Provento finanziario dall’operazione Euro 5.040 migliaia 

Nessuna rettifica pro-forma viene effettuata con riferimento alla cessione della partecipazione 
detenuta in Renergetica, in quanto gli effetti della cessione sono già riflessi nel conto 
economico consolidato dell’Emittente considerando anche la natura non ricorrente della 
posta. 

Inoltre, come indicato precedentemente, attraverso l’operazione sono stati acquisiti 
dall’Emittente i seguenti asset: 

- il 50% di RH Hydro, società proprietaria di un impianto mini-idroelettrico della potenza 
di circa 48kW, sito nel comune di Pomaro Monferrato (AL), ad un corrispettivo pari ad 
Euro 9 migliaia. L’Emittente controllava già la società RH Hydro attraverso una 
partecipazione pari al 50% del suo capitale sociale e pertanto tale società è già inclusa 
nel bilancio consolidato per l’intero esercizio 2021 attraverso il metodo integrale. Oltre 
alla partecipazione sono stati ceduti al loro valore nominale un credito commerciale 
(Euro 83 migliaia) e un credito finanziario (Euro 600 migliaia), entrambi verso RH Hydro; 

- il 100% di SR26 Solar Farm LLC precedentemente controllata interamente da 
Renergetica USA, titolare di un progetto per lo sviluppo di un impianto fotovoltaico della 
potenza di circa 100MW sito in Florida, per un corrispettivo pari ad Euro 2.249 migliaia; 

- un credito di Euro 606 migliaia che l’Emittente ha già incassato in data 5 gennaio 2022 
per Euro 450 migliaia (la porzione residua del credito è stata oggetto di svalutazione ai 
fini della predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2021). Tale credito si riferisce 
all’operazione descritta alla Sezione Prima, Capitolo Capitolo XIV, Paragrafo 14.2 del 
Documento di Ammissione. 

- un credito verso la società Vis Solaris 2011 S.r.l pari ad Euro 226 migliaia; 

Tali operazioni propedeutiche non comportano la necessità di effettuare alcuna rettifica ai fini 
della predisposizione del conto economico consolidato pro-forma. Nello specifico RH Hydro è 
già inclusa nel conto economico consolidato del Gruppo attraverso il metodo integrale per 
l’intero esercizio in quanto l’Emittente esercitava il controllo su tale società per tutto l’esercizio 
2021, anche nel periodo precedente all’acquisizione della restante quota sopra citata; mentre 
SR26 Solar Farm LLC non è stata operativa nel corso del 2021 e pertanto non vi sono ricavi 
o costi da considerare ai fini dell’individuazione di rettifiche pro-forma. Inoltre, nessuna rettifica 
pro-forma viene effettuata con riferimento alla svalutazione del valore residuo del credito 
avente un valore originario di Euro 606 migliaia ed incassato nel 2022 per Euro 450 migliaia, 
in quanto gli effetti di tale svalutazione sono già riflessi nel conto economico consolidato 
dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

Infine, le operazioni propedeutiche sopra citate non comportano alcuna rettifica pro-forma con 
riferimento allo stato patrimoniale in quanto sono già tutte riflesse nello stato patrimoniale 
consolidato dell’Emittente.  

Note esplicative alle Informazioni Finanziarie Pro-Forma   

Presentazione del Prospetto Consolidato Pro-Forma  
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La presentazione del Prospetto Consolidato Pro-Forma viene effettuata su uno schema a più 
colonne per presentare analiticamente le operazioni oggetto delle rettifiche pro-forma.   

Il Prospetto Consolidato Pro-Forma è stato redatto unicamente a fine illustrativo ed è stato 
ottenuto apportando ai sopra descritti dati storici appropriate rettifiche pro-forma per riflettere 
retroattivamente gli effetti significativi delle Operazioni. In particolare, tali effetti, sulla base di 
quanto riportato nella comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, sono stati 
riflessi retroattivamente come se tali acquisizioni, fossero state poste in essere il 1° gennaio 
2021 ai fini della redazione del conto economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021.   

Non sono invece stati riflessi gli effetti delle Operazioni sullo stato patrimoniale consolidato in 
quanto tali Operazioni sono già state completate al 31 dicembre 2021 ed i loro effetti sono già 
riflessi nei dati storici dello stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo 
Redelfi. 

I principi contabili adottati per la redazione del Prospetto Consolidato Pro-Forma sono gli 
stessi utilizzati per la redazione del bilancio consolidato del Gruppo per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021. Relativamente ai principi contabili adottati dal Gruppo Redelfi per la 
predisposizione del proprio bilancio consolidato, si rinvia alle note al bilancio consolidato per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 
 
Per una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai dati pro-forma, è infine 
necessario considerare i seguenti aspetti:  

(i) trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora le Operazioni fossero 
state realmente realizzate alle date prese a riferimento per la predisposizione dei 
dati pro-forma, anziché alla data di efficacia, non necessariamente i dati storici 
sarebbero stati uguali a quelli pro-forma;  

(ii) i dati pro-forma non riflettono dati prospettici in quanto sono predisposti in modo 
da rappresentare solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili delle 
Operazioni, senza tenere conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle 
politiche della direzione ed a decisioni operative conseguenti alle Operazioni.  
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Prospetto Consolidato Pro-Forma al 31 dicembre 2021 

Conto economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 

(in migliaia di Euro)     Rettifiche Pro-
Forma 

 

 

Consoli
dato 

Gruppo 
Redelfi 

Engi
nius 

3 
mesi 

Benve
nuto 

9 mesi 

Aggre
gato  

Rettific
he 

profor
ma su 
avviam

ento 

Attribuz
ione ai 

terzi dei 
risultati 

Grup
po 

Redel
fi Pro-
forma 
al 31 

dicem
bre 

2021 
 .i .ii .iii .iv .v .vi .vii 

A) Valore della produzione 922 295 0 1.217 - - 1.217 

B) Costi della produzione        

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci 

4 0 - 4 - - 4 

7) Per servizi 794 84 3 880 - - 880 

8) Per godimento di beni di terzi 81 1 - 82 - - 82 

9) Per il personale 705 125 - 830 - - 830 

10) Ammortamenti e svalutazioni 325 8 15 349 67 - 416 

11) Variazioni delle rimanenze - - - - - - - 

12) Accantonamenti per rischi - - - - - - - 

13) Altri accantonamenti - - - - - - - 

14) Oneri diversi di gestione 235 3 1 239 - - 239 

B) TOTALE COSTI DI PRODUZIONE 2.143 222 20 2.385 67 - 2.452 

(A – B) DIFFERENZA TRA VALORE E 
COSTI DELLA PRODUZIONE 

(1.221) 73 (20) (1.168) (67) - 
(1.235

) 

C) Proventi e oneri finanziari 4.712 (2) (1) 4.709 - - 4.709 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - - - - - - - 

(A-B+/-C+/-D) RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE 

3.490 72 (21) 3.541 (67) - 3.474 

22) imposte sul reddito dell’esercizio: 16 8 - 25 - - 25 

UTILE/PERDITA dell’esercizio Consolidato 3.474 63 (21) 3.516 (67) - 3.449 

UTILE/PERDITA di pertinenza di Terzi (11) - - (11) - 24 13 

UTILE/PERDITA di pertinenza del Gruppo 3.485 63 (21) 3.527 (67) (24) 3.436 

 

Descrizione delle rettifiche pro-forma ai dati storici consolidati per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2021 

Le rettifiche pro-forma sono state apportate adottando la regola generale secondo la quale 
le Operazioni riferite al conto economico si assumono avvenute all’inizio del periodo stesso. 

Il prospetto di conto economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2021 presenta:  
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i. nella prima colonna (i), denominata “Consolidato Gruppo Redelfi”, i dati economici 
tratti dal bilancio consolidato del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;   

ii. nella seconda colonna (ii), denominata “Enginius 3 mesi” la situazione contabile 
dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 di Enginius S.r.l.; 

iii. nella terza colonna (iii), denominata “Benvenuto 9 mesi” la situazione contabile dal 
1° gennaio 2021 al 30 settembre 2021 di Benvenuto S.r.l.; 

iv. nella quarta colonna (iv), denominata “Aggregato” il conto economico aggregato 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre derivante dalla somma delle precedenti 
colonne da (i) a (iii) 

v. nella quinta colonna (v), denominata “Rettifiche proforma su avviamento”, le 
rettifiche pro-forma relative all’inclusione della quota di ammortamento degli 
avviamenti generati in sede di consolidamento di Enginius e Benvenuto, in modo 
tale da esporre la quota relativa ai mesi precedenti alle date di consolidamento, 
rispettivamente 31 marzo 2021 e 30 settembre 2021; 

vi. nella sesta colonna (vi), denominata “Attribuzione ai terzi dei risultati”, l’attribuzione 
ai terzi della quota di spettanza di terzi del risultato conseguito da Enginus S.r.l. 
per il periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021; 

vii. infine, nella settima colonna (vii) denominata “Gruppo Redelfi Pro-forma al 31 
dicembre 2021” il conto economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 derivanti dalla somma delle precedenti colonne da (iv) a (vi). 

Non è stata apportata alcuna rettifica pro-forma relativamente all’eliminazione di saldi 
derivanti da rapporti intercorsi tra le società del Gruppo ed Enginius S.r.l. e Benvenuto S.r.l. 
nel periodo precedente alla loro acquisizione, in quanto in tale periodo non sono state 
realizzate operazioni con e tra dette società. 

Si fa presente che l’avviamento generato in sede di consolidamento e i relativi 
ammortamenti non generano movimenti di fiscalità differita. 

 

Dettaglio delle rettifiche pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 

La colonna (i) “Consolidato Gruppo Redelfi” evidenzia:  

 i dati economici tratti dal bilancio consolidato del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2021.  

La colonna (ii) “Enginius 3 mesi” evidenzia:  

 i dati economici tratti dalla situazione contabile di Enginius S.r.l. dal 1° gennaio 2021 
al 31 marzo 2021 predisposti in conformità agli OIC. 

La colonna (iii) “Benvenuto 9 mesi” evidenzia:  

 i dati economici tratti dalla situazione contabile di Benvenuto S.r.l. dal 1° gennaio 2021 
al 30 settembre 2021 predisposti in conformità agli OIC. 

La colonna (iv) “Aggregato” evidenzia: 

 i dati economici aggregati e derivanti dalla somma delle colonne da (i) a (iii). 

La colonna (v) “Rettifiche proforma su avviamento” evidenzia:  
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 gli effetti derivanti dall’inclusione della quota di ammortamento degli avviamenti relativi 
al consolidamento di Enginius e Benvenuto attribuibile al periodo dal 1° gennaio 2021  

 

al 31 marzo 2021 per quanto concerne l’avviamento di Enginius e per il periodo dal 1° 
gennaio 2021 e il 30 settembre 2021 per quanto concerne l’avviamento di Benvenuto. 

La colonna (vi) “Attribuzione ai terzi dei risultati” evidenzia:  

 la riclassifica tra l’utile di pertinenza del Gruppo e l’utile di pertinenza di terzi della quota 
di risultato conseguito da Enginus per il periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 
2021 attribuibile alle minoranze. 

 

 










