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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018
Signori Azionisti,
a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2018 forniamo la presente
Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un
quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della società,
all’andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dalla società nell'esercizio;
vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui la società è esposta.

PREMESSE
La società Renco S.p.A. (di seguito anche la “Società”) con sede legale in San Donato Milanese
(MI) via Bruxelles n. 3/A rappresenta un’importante realtà italiana nel settore dell’impiantistica
industriale e nell’area del general contracting. L’attività di Renco S.p.A. e delle sue controllate (di
seguito anche “Gruppo”) è articolata su più linee di business che comprendono la divisione Impianti
Industriali, la divisione Infrastrutture, la divisione Assets Management e la divisione Servizi.
L’attività viene esercitata anche attraverso società partecipate, direttamente e indirettamente, che
svolgono le seguente attività:
Denominazione
RENCO ALGERIA
ANGORENCO *

Città o Stato
ALGERIA
ANGOLA

RENCO ARMESTATE LTD

ARMENIA

NUOVO VELODROMO
PIAZZA GRANDE LLC

ARMENIA
ARMENIA

ARMENIA GESTIONI LLC

ARMENIA

VELOFIRMA LLC

ARMENIA

ARMPOWER
RENCO POWER CJSC
RENCO CANADA LTD
RENCO GESTION IMMOBILIERE
JV RENCO TERNA

ARMENIA
ARMENIA
CANADA
CONGO
GRECIA/ALBANIA

RENCO REAL ESTATE SRL

ITALIA

REAL ESTATE MANAGEMENT SRL

ITALIA

RENCO HEALTH CARE SRL

ITALIA
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% Poss. Attività svolta
100,00 Impiantistica industriale settore energia
100,00 Servizi industriali
Assets management, Costruzioni civili
100,00
ed industriali
100,00 Assets management
100,00 Assets management
Assets management e attività turistico
100,00
alberghiera
Assets management ed attività
53,70
turistico-alberghiera
60,00 Impiantistica industriale settore energia
100,00 Impiantistica industriale settore energia
100,00 Impiantistica industriale settore energia
70,00 Assets management
50,00 Impiantistica industriale settore energia
Sub holding con partecipazioni legate
100,00 al settore costruzioni civili, assets
management e attività alberghiera
Assets management e attività turistico
30,00
alberghiera
Costruzioni civili ed industriali e assets
90,00 management in ambito health care
(RSA)
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TOLFA CARE SRL
JOINT GREEN SRL
RESIDENCE VISERBA SRL
REN TRAVEL SRL *
RENCO CAPITAL SRL
CONSORZIO STABILE RENCO
LANCIA ITER
ITALSEC SRL

ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA

RENCO FOOD SRL

ITALIA

ITALIA
ITALIA

ARENGEST SRL
RENCO KAT LTD
RENCO PROPERTY LLP
RENCO MAR *
RENCO ENERGIES SA *

ITALIA
KAZAKHSTAN
KAZAKHSTAN
MAROCCO
MAROCCO

RENCO MOZAMBICO LTD

MOZAMBICO

RENCO TEK LDA

MOZAMBICO

RENCO ENERGIA LDA
RENCO IREM CONSTRUCOES LTD

MOZAMBICO
MOZAMBICO

BAYTREE LDA INVEST.& SERVICE

PORTOGALLO

GRAPEVINE LDA

PORTOGALLO

INTERRENKO LTD

RUSSIA

RENCO SAKH LLP

RUSSIA

SOUTHERN CROSS LLC

RUSSIA

BAYTREE LLC

STATI UNITI

RENCO TANZANIA CONSTR. LTD

TANZANIA

RENCO ZANZIBAR LTD

ZANZIBAR

ITALSEC ARMENIA LLC
ITALSEC CONGO ARL
ITALSEC MOZAMBIQUE LDA
VILLA SOLIGO SRL

ARMENIA
CONGO
MOZAMBICO
ITALIA

REAL MOZ LDA

MOZAMBICO

TRADE MARK ITALY LLP

KAZAKHSTAN

NIASSA SANCTUARY LTD

MOZAMBICO

42,54
100,00
100,00
99,00
99,99

Settore health care / gestione RSA
Impiantistica industriale settore energia
Assets management
Settore Viaggi e Trasferte
Assets management

65,00 Costruzioni civili
90,00 Servizi di sicurezza
Distribuzione organizzata e
100,00
ristorazione
100,00 Assets management
50,00 Costruzioni civili ed industriali
100,00 Assets management
97,00 Costruzioni civili ed industriali
57,63 Impiantistica industriale settore energia
Assets management e attività turistico
97,00
alberghiera
Assets management e attività turistico
100,00
alberghiera
62,50 Impiantistica industriale settore energia
31,25 Costruzioni civili ed industriali
Sub-holding con partecipazioni legate
100,00 al settore assets management e attività
turistico alberghiera
Assets management e attività turistico
50,00
alberghiera
100,00 Assets management
Assets management e attività turistico
100,00
alberghiera
Assets management e attività turistico
50,00
alberghiera
Assets management e attività turistico
100,00
alberghiera
99,00 Costruzioni civili ed industriali
Assets management e attività turistico
99,99
alberghiera
100,00 Servizi di sicurezza
100,00 Servizi di sicurezza
100,00 Servizi di sicurezza
Assets management e attività turistico
100,00
alberghiera
Assets management e attività turistico
100,00
alberghiera
Assets management e attività di
50,00
commercializzazione alimentare
Assets management e attività turistico
50,00
alberghiera

*Società in liquidazione

Dall’esercizio precedente sono intervenute le seguenti modifiche nella struttura del Gruppo:
-

nel mese di dicembre 2018 la Renco SpA ha ceduto il 100% delle azioni della società Hotel
Yerevan Cjsc, al prezzo di vendita di Euro 20 milioni, generando una plusvalenza a livello
di consolidato di Euro 11,6 milioni, determinata tenendo conto del maggior valore apportato
dalla controllata nel nostro bilancio consolidato. Il prezzo di vendita è stato pagato
dall’acquirente per Euro 5 milioni al momento dell’atto di cessione, mentre i restati Euro 15
milioni saranno pagati entro il 30 giugno 2019 e sono garantiti da pegno a favore della
Renco SpA sulle azioni della società Hotel Yerevan Cjsc;

-

in Mozambico al fine di candidarsi per acquisire importanti lavori nel campo della
prefabbricazione e delle installazioni meccaniche a servizio dell’Oil&Gas il Gruppo ha
ritenuto strategico sottoscrivere un accordo di collaborazione commerciale in esclusiva con
la società di diritto italiano IREM SpA, specializzata nel settore dei montaggi meccanici per
l’Oil&Gas. Per questo nel mese di ottobre è avvenuta la cessione da parte di Renco SpA ad
Irem SpA del 31,25% del capitale della società di diritto mozambicano Renco Costrucoes
Ltd, che successivamente ha cambiato denominazione in Renco Irem Costrucoes Ltd. La
cessione ha comportato la rilevazione di una plusvalenza di Euro 3 mila, oltre che la perdita
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del controllo della stessa;
-

ad agosto la Renco Real Estate Srl ha portato a termine l’acquisto del 100% del capitale
sociale della società Villa Soligo Srl, attiva nel settore alberghiero italiano e proprietaria
dell’Hotel Villa Soligo di Farra di Soligo (Treviso), dimora storica edificata nel 1782. Villa
Soligo è un hotel 4 stelle con una struttura neoclassica di stile palladiano e consta di 35
camere, ristorante, piscina e parco. L’immobile è situato in un tessuto urbanistico in piena
Zona del Prosecco, che si è candidata per rientrare a far parte del Patrimonio dell’Unesco. A
fronte dell’investimento, il cui ammontare è supportato da specifica perizia, la Renco Real
Estate ha rilevato debiti verso i venditori di Villa Soligo per Euro 1.076 mila come parte
residua del prezzo pattuito;

-

il Gruppo, nell’ambito del potenziamento dei servizi di sicurezza svolti dalla Italsec Srl, ha
rafforzato la propria presenza nei paesi in cui svolge la propria attività. A tal fine, sono state
costituite la Italsec Congo ARL, la Italsec Armenia LLC e la Italsec Mozambico LDA, per
ricercare vantaggi e sinergie nella gestione della sicurezza sia per le società del Gruppo che
per clienti terzi;

-

la costituzione della Real Moz LDA, società partecipata al 99% dalla Renco Real Estate Srl
e dall’1% dalla Renco SpA, è finalizzata allo sviluppo di progetti nel settore immobiliare ed
alberghiero nella Repubblica del Mozambico. A sua volta la Real Moz LDA partecipa per il
50% del capitale sociale alla Niassa Sanctuary LDA, realtà neocostituita sul finire del 2018;

-

ad ottobre il Gruppo ha ritenuto opportuno procedere ad una operazione di fusione per
incorporazione delle società di diritto Kazako Renco Ak LDA, con sede in Astana, via
Kosmonavtov 62, e Renco Property LLP, con sede in Almaty, Zenkov/Kazibek bi Str.,
26/41, entrambe partecipate al 100% da Renco SpA. La fusione ha avuto efficacia dal 1
gennaio 2018 e non ha prodotto effetti ai fini del consolidato;

-

nel mese di novembre è stata costituita la società di diritto kazako Trademark Italy Ltd,
posseduta al 50% da Renco SpA, che si occuperà della commercializzazione di mobili,
articoli e accessori per la casa, di produzione italiana, e della distribuzione di generi
alimentari e di ristorazione. Questo al fine di sviluppare tali attività in Kazakhstan potendo
sfruttare la propria esperienza e presenza nel paese, destinando gli spazi commerciali
disponibili presso l’edificio multifunzionale di Almaty di recente costruzione, denominato
“Ablay Khan”. Tale società non è inclusa nell’area di consolidamento in quanto non ritenuta
rilevante, dal momento in cui è stata creata sul fine anno e al 31 dicembre 2018 non è ancora
operativa;

-

nell’ambito del progetto di costruzione della centrale elettrica in Armenia, nel corso
dell’anno la Renco SpA ha ceduto il 40% della partecipazione in Armpower Cjsc alla
società Siemens Venture Capital Gmbh, società del gruppo Siemens, che è il partner
tecnologico del progetto, e il 60% alla Renco Power Cjsc, società di diritto Armeno,
posseduta da Renco SpA.

La Società ha la sua sede principale a SAN DONATO MILANESE, che rappresenta anche la sua
sede legale, ed agisce per mezzo delle seguenti sedi secondarie:
Comune
PESARO
PESARO

Relazione sulla Gestione

Indirizzo
VIALE VENEZIA 53
VIALE VENEZIA 19
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Per lo sviluppo delle attività all’estero e per la realizzazione dei progetti e delle commesse acquisite,
la Società si avvale inoltre delle seguenti branches:
Branch
Indirizzo
RENCO ARMENIA
Abovian St. 14 - 375010 YEREVAN – ARMENIA
RENCO CONGO
387 Boulevard de Loango Z.I – 5933 POINTE NOIRE – CONGO
RENCO LIBIA
315 Hay Demashk, PO Box 81133 TRIPOLI – LIBIA
RENCO IRAQ
Quartiere Saduun 102/9 - Palazzo Fakh Addin primo piano –Bagdad
RENCO ABU DHABI
Zayed I Street - Cor Salam St. Continental Tower, 4th Floor Office 403 -Abu Dhabi
RENCO TURKMENISTAN Ashgabat – Nusay Building first floor – 70 Galkynysh – Republic of Turkmenistan
RENCO GRECIA
17 Akadimias & Voukourestiou Str. 10671 Athens – Greece
RENCO ALBANIA
Autostrada Tirane - Durres, Km.2, Mezez, Tirane – Albania
RENCO GHANA
Ghana - Plot Number B997/11/1 - Street Ewusiejoe, Agona Ahanta - city TAKORADI

Nell’esercizio sono state messe in liquidazione le branches belga, colombiana e svizzera, mentre la
liquidazione definitiva della branch polacca è prevista per il 2019.

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE
L'esercizio si è chiuso con un utile pari a Euro 15.806.084.
Valore della Produzione
Il Valore della produzione dell’anno 2018, comprensivo della produzione su commessa a rimanenze
finali e dei ricavi della gestione accessoria, è stato pari a Euro 136,7 milioni (Euro 145,5 milioni
l’esercizio precedente).
Al valore della produzione hanno contribuito la divisone energia, con Euro 47,8 milioni (Euro 47,9
milioni nel 2017), in linea rispetto il precedente periodo; la divisione Servizi, con Euro 49,9 milioni,
(Euro 40,9 milioni nel 2017), che ha segnato una sostanziale crescita del 22%; la divisione
Infrastrutture, con Euro 23,8 milioni (Euro 24 milioni), in linea rispetto il precedente esercizio; la
divisione Asset Management con Euro 2,1 milioni (Euro 2,4 milioni), che ha registrato un
decremento del 15%. In diminuzione le attività intercompany, che passano da Euro 30,2 milioni del
periodo precedente ad Euro 13 milioni; si ricorda che il 2017 è stato influenzato dall’alto numero di
transazioni intercompany derivanti dalla commessa di costruzione del campo TCO, in capo a Renco
Kat, che ha visto la commessa completare il suo ciclo economico nell’anno 2017.
Margine operativo lordo
L’Ebitda è pari ad Euro 14,1 milioni (Euro 11,2 milioni l’esercizio precedente), pari al 6,6% dei
ricavi. Hanno contribuito al miglioramento dell’Ebitda il maggior peso della divisione Servizi sul
totale ricavi d’esercizio.
Risultato operativo
Il risultato operativo è pari a Euro 8,4 milioni rispetto a Euro 6,8 milioni del 2017. La dinamica del
margine operativo lordo è parzialmente assorbita dagli ammortamenti per Euro 2,8 milioni e da
accantonamenti rischi per circa Euro 1,5 milioni.
Oneri e proventi finanziari
Le componenti economiche di natura finanziaria esprimono un saldo positivo di proventi finanziari
netti di Euro 27,1 milioni (Euro 0,8 milioni nel corrispondente periodo comparativo). Nella
determinazione del risultato della gestione finanziaria hanno inciso in modo importante Euro 19
milioni di plusvalenza sulla cessione della partecipazione totalitaria della controllata Armena Hotel
Yerevan Cjsc nonché Euro 8,1 milioni di dividendi incassati dalle società controllate; in particolare,
dalle nostre partecipate Kazake, la Società ha ricevuto dividendi per Euro 5,7 milioni e Euro 2,4
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milioni da controllate Europee. Le differenze cambio hanno inciso positivamente per Euro 1,8
milioni (Euro 5,4 milioni di perdite su cambio dell’esercizio precedente). Gli oneri finanziari
ammontano a Euro 2,9 milioni (Euro 3,2 milioni nell’esercizio comparativo). I proventi finanziari,
diversi da dividendi e capital gains, ammontano a Euro 1,1 milioni (Euro 1 milioni nell’esercizio
precedente).
Rettifica di valore di partecipazioni
La voce ammonta a Euro -15,1 milioni (Euro -1,2 milioni nel periodo comparativo) e si riferisce
principalmente al riallineamento della partecipazione nella consociata mozambicana Renco Tek
Lda, per Euro 7,2 milioni, della partecipazione nella consociata russa Interrenko Lld per 0,5 milioni
e di altre partecipazioni minori per Euro 0,4 milioni oltre ad accantonamenti al fondo copertura
perdite delle partecipate per Euro 6,3 milioni rappresentato in prevalenza dallo stanziamento per la
controllata Renco Food Srl per Euro 5,3 milioni e per la controllata Renco Real Estate Srl per Euro
1,5 milioni.
Risultato prima delle imposte
Per effetto delle dinamiche sopra indicate, il risultato ante imposte si attesta a Euro 20,4 milioni
rispetto ad Euro 6,4 milioni dell’esercizio 2017.
Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito del periodo sono pari a Euro 4,6 milioni rispetto al 2017, anno in cui le
imposte ammontavano ad Euro 4,8 milioni. Il carico fiscale comprende Euro 1 milioni di imposte
relative a precedenti esercizi, di cui Euro 0,4 milioni per contestazioni mosse dalle autorità fiscali
sugli esercizi 2013 e 2014 e Euro 0,5 milioni per imposte estere relative a precedenti esercizi non
recuperabili.
A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione
patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio,
evidenziando i fattori sopra esposti:
Descrizione
Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto:
- di cui utile (perdita) di esercizio
Fondi rischi ed oneri futuri
TFR
Debiti a breve termine
Debiti a lungo termine
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

Descrizione

31/12/2017
163.425.891
293.964.163
2.152.509
459.542.563
129.616.451
1.665.963
3.551.926
1.931.506
225.748.455
97.520.884
1.173.341
459.542.563

31/12/2017

Ricavi della gestione caratteristica
185.609.974
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e
-45.395.679
incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di
44.798.258
consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
49.857.885
VALORE AGGIUNTO
45.558.152
Ricavi della gestione accessoria
5.283.276
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Variazione

31/12/2018

23.745.456
-45.734.577
-956.202
-22.945.323
13.001.160
14.140.121
6.699.082
381.336
-58.640.357
15.934.769
-321.313
-22.945.323
% sui
ricavi

187.171.347
248.229.586
1.196.307
436.597.240
142.617.611
15.806.084
10.251.008
2.312.842
167.108.098
113.455.653
852.028
436.597.240

31/12/2018

% sui
ricavi

213.107.366
-24,46 -78.832.772

-36,99

24,14

26.108.476

12,25

26,86
24,55
2,85

53.669.935
54.496.183
2.432.308

25,18
25,57
1,14
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Costo del lavoro
Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

38.856.576
832.511
11.152.341
4.328.509
6.823.832

20,93
0,45
6,01
2,33
3,68

41.700.573
1.119.662
14.108.256
5.722.145
8.386.111

19,57
0,53
6,62
2,69
3,94

-360.894

-0,19

11.981.236

5,62

6.462.938
4.796.975
1.665.963

3,48
2,58
0,90

20.367.347
4.561.263
15.806.084

9,56
2,14
7,42

A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari
aspetti della gestione.

CONGIUNTURA GENERALE E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA
LA SOCIETÀ
La svolta protezionistica delle politiche commerciali americane ha iniziato a incidere
sull’andamento del commercio mondiale, sulla fiducia delle imprese e sull’attività manifatturiera.
La principale revisione al ribasso delle stime riguarda l’Eurozona, perché più dipendente dalla
domanda estera e interessata anche da shock specifici. Le prospettive a breve termine dell’economia
globale rimangono nel complesso favorevoli con un ridimensionamento delle previsioni di consenso
sulla crescita. Permane la generale debolezza di fondo dell’inflazione. Il commercio mondiale, pur
continuando a espandersi, ha decelerato, registrando un PIL vicino al 2,9% nel 2018 (3,6% nel
2017). Il ciclo congiunturale si è mantenuto espansivo negli Stati Uniti, si è stabilizzato nell’area
Euro ed in Giappone. Nel complesso dei paesi emergenti la crescita è frenata dalla forza del dollaro
statunitense.
L’attuale fase di espansione economica presenta altre peculiarità, oltre alla moderazione dei tassi di
crescita, è caratterizzata da limitati tassi di inflazione nei paesi avanzati, da una ridotta elasticità del
commercio internazionale rispetto alla crescita del PIL e da una contenuta propensione a investire.
Sembrano non essere presenti al momento i fattori che di solito pongono fine alle espansioni: non ci
sono pressioni inflazionistiche che spingano le banche centrali a imporre politiche monetarie molto
restrittive, mentre le politiche fiscali rimangono in territorio neutrale.
L’inflazione, al netto delle componenti volatili, nelle principali economie avanzate si mantiene
moderata: si colloca vicino al 2% negli Stati Uniti e in UK mentre permane sopra l’1%
nell’Eurozona. L’inflazione resta inferiore alle medie storiche nelle principali economie emergenti.
Nei principali paesi emergenti il quadro congiunturale è contrastato dal rafforzamento del dollaro
statunitense. Il ciclo ha accelerato in India mentre è rimasto in linea con le stime in Cina.
Le prospettive economiche della Russia continuano gradualmente a migliorare, connesse con
l’evoluzione attesa del prezzo del petrolio. Nel 1° trimestre del 2018, il prezzo del petrolio è stato di
64,6 US$ al barile (+22% rispetto al primo trimestre 2017) ed è salito a 71,5 US$ al barile nel
secondo trimestre, in crescita dell’11% rispetto al trimestre precedente e del 45% rispetto al
secondo trimestre 2017. Da inizio ottobre invece il prezzo del petrolio è iniziato a calare. I paesi
OPEC e non OPEC, ad inizio dicembre, per sostenere il prezzo del petrolio, hanno accettato di
ridurne la produzione di petrolio, con un taglio di 1,2 milioni di barili al giorno. Il trend discendente
è imputabile principalmente allo shale oil degli USA, la cui produzione ha superato nel 2018 quella
dell’Arabia Saudita, scavalcata anche dalla produzione della Russia, che ha fatto registrare un
nuovo record.
Recentemente il dollaro statunitense, dopo l’apprezzamento dei precedenti trimestri, si è stabilizzato
nei confronti di un ampio basket di valute globali. Nel corso dei prossimi mesi è ipotizzabile il
concretizzarsi di un processo di graduale indebolimento. Le valute emergenti hanno evidenziato
diffuse svalutazioni nel corso del 2018. Si ipotizza un trend di moderato apprezzamento in
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concomitanza con un indebolimento della forza relativa del dollaro statunitense.
Infine anche nel 2018 le principali società del settore hanno continuato la strategia di riduzione costi
e risorse, con conseguenti programmi di ristrutturazione e operazioni societarie, quali fusioni e
acquisizioni, al fine di rimanere il più possibile competitivi sul mercato, rafforzando la struttura
finanziaria, patrimoniale e allargando la presenza su mercati “strategici”.

POLITICHE DI MERCATO
La suddivisione delle vendite per area geografica è di seguito schematizzata:

Area geografica
Italia
Europa
Africa
Medio Oriente
Russia e Paesi ex URSS
Resto del mondo
Arrotondamento
Totali

31/12/2017
37.934.217
14.889.899
44.017.670
1.521.023
42.145.011
4.989.750
1
145.497.571

31/12/2018
34.916.106
25.874.720
51.011.892
6.336.726
16.215.855
2.351.604
1
136.706.902

Variazione
-3.018.111
10.984.821
6.994.222
4.815.703
-25.929.156
-2.638.147
-1
-8.790.669

Var. %
-7,96
73,77
15,89
316,61
-61,52
-52,87
-1,00
-6,042

Il Portafoglio Ordini a livello di Gruppo, comprensivo delle commesse acquisite dalle società
rientranti nel perimetro di consolidamento di Renco Group S.p.A., ad esclusione della divisione
Assets Management, è pari ad Euro 820,4 milioni, con un backlog pari ad Euro 576,1 milioni.
BUSINESS UNIT

JOB

COUNTRY

CLIENT

CENTRALE YEREVAN
TAP ITALIA

ARMENIA
ITALIA

TAP ALBANIA (quota Renco)

ALBANIA
ITALIA
GRECIA
LIBIA

ARMPOWER
TAP
JV
RENCO
TERNA
ENI
TAP
EMI FRANCE

AZERBAIJAN

NAFT DASLAARI

ENI CASSIOPEA
TAP GRECIA (quota Renco)
SARIR LIBIA
NAFT DASLARI PP EXPANSION
AZERBAIJAN
OTHERS
TOTALE INDUSTRIAL PLANTS
ACCADEMIA GDF
LAVORI CIVILI ARMENIA
VILLA ALMATY
INFRASTRUCTURE
BUILDING CEC SAIPEM CONGO
SEDE NH LOGISTICS - MOZAMBICO
OTHERS
GROUP BUILDINGS
TOTALE INFRASTRUCTURE
ENI CONGO PERSONNEL + PSV
SERVICES
BAKER HUGES - GE
OTHERS
TOTALE SERVICES
ASSET
MANAGEMENT TCO CAMP
MANAGEMENT
TOTALE ASSET
INDUSTRIAL PLANTS

GRAND TOTAL
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ITALIA
ARMENIA
KAZAKHSTAN
CONGO
MOZAMBICO

CDP
ARMPOWER
PRIVATE
SAIPEM
NH LOGISTICI

CONGO
MONDO

ENI CONGO
GE

KAZAKHSTAN

TENGIZCHEVROIL

CONTRACT
VALUE
159,8
71,3

YEAR
END
2021
2020

TO BE
PRODUCED
158,7
42

89,7

2020

24,5

17,9
62,6
53,4

2021
2020
2019

17,8
15,8
10,1

5

2020

5

32,8
492,5
20,3
15,2
12,1
6,2
2
10,3
63,6
129,7
78,1
36,1
42,1
156,3
41,9

2020
2020
2020
2019
2020

2022
2021

2023

9,2
283,1
19,7
15,2
10,8
5,5
2
10,3
63,6
127,1
63,4
35
37,6
136
29,9

41,9

29,9

820,4

576,1
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POLITICA DEGLI INVESTIMENTI
Gli investimenti effettuati nell'esercizio sono di seguito schematizzati:
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altri beni

Acquisizioni dell'esercizio
0
244.613
0
0
58.963
305.576
Acquisizioni dell'esercizio
520.237
16.889
470.120
312.239
1.319.575

TOTALE
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Altri titoli
TOTALE

Acquisizioni dell'esercizio
1.856.155
0
1.856.155

Per quanto riguarda la descrizione dei movimenti intervenuti nel corso del periodo si rimanda alla
Nota Integrativa di bilancio.
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ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE
Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta.
Descrizione
a) Attività a breve
Depositi bancari
Danaro ed altri valori in cassa
Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

31/12/2017

Variazione

31/12/2018

24.537.397
137.420
135.745
58.953.847

17.219.813
5.416
-83.878
31.081.793

41.757.210
142.836
51.867
90.035.640

83.764.409

48.223.144

131.987.553

28.600.248
944.858
28.175.723
57.720.828
26.043.581

8.146.129
-912.808
30.483.598
37.716.919
10.506.225

35.809.448
6.225
58.659.321
94.474.994
37.512.559

46.611.711
25.821

-12.676.110
-25.823

34.872.530
25.823

46.637.532
-46.637.532
-20.593.952

-12.701.933
12.701.933
23.208.158

34.898.353
-34.898.353
2.614.206

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base
degli impieghi e delle fonti della liquidità.

Impieghi

31/12/2017

Liquidità immediate

24.674.817

Liquidità differite

91.257.430

Disponibilità di magazzino (al netto degli
acconti percepiti)

15.032.248

Totale attivo corrente
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

130.964.495
2.517.028
34.828.068

% sugli impieghi
8,38
31,00
5,11
44,49
0,85
11,83

31/12/2018
41.900.046
106.686.334

% sugli impieghi
12,48
31,78

-21.903

0,01

148.564.477

44,25

2.309.780
33.941.347

10,11

Immobilizzazioni finanziarie

126.080.795

Totale attivo immobilizzato

163.425.891

55,51

187.171.347

55,75

TOTALE IMPIEGHI

294.390.386

100,00

335.735.824

100,00

31/12/2017

% sulle fonti

31/12/2018

% sulle fonti

111.648.741

37,93

145.656.010

43,38

53.125.195

18,05

47.462.203

14,14

Fonti
Passività correnti
Passività consolidate
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42,83

150.920.220

0,69

44,95
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Totale capitale di terzi

164.773.936

Capitale sociale
Riserve e utili (perdite) a nuovo

55,97

193.118.213

57,52

60.000.000

20,38

60.000.000

17,87

67.950.487

23,08

66.811.527

19,90

1.665.963

0,57

15.806.084

4,71

Utile (perdita) d'esercizio
Totale capitale proprio

129.616.450

TOTALE FONTI

294.390.386

44,03
100,00

142.617.611

42,48

335.735.824

100,00

Attivo immobilizzato
Le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie sono pari a Euro 187,2 milioni.
Capitale Circolante Netto
Il capitale circolante netto è positivo per Euro 2,9 milioni.
Patrimonio netto
L’esercizio 2018 si è chiuso con un Patrimonio netto pari a Euro 142,6 milioni.
Posizione finanziaria netta
La posizione finanziaria netta a fine 2018 è positiva per Euro 2,6 milioni. In particolare, rispetto
all’esercizio precedente, il miglioramento è l’effetto combinato di una riduzione di Euro 11,7
milioni dell’indebitamento a m/l termine e di un miglioramento della posizione finanziaria netta a
breve termine di Euro 10,5 milioni dovuto anche ad un incremento della cassa disponibile.
Aumenta l’esposizione finanziaria verso le società del Gruppo in ragione degli investimenti in
corso; di converso è aumentata l’esposizione debitoria verso la capogruppo di circa Euro 30 milioni.
Il rapporto tra posizione finanziaria netta ed Ebitda è negativo.
Conformemente al disposto di cui all’art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali
indicatori di risultato finanziari e non finanziari.
Indici di struttura

Significato

Quoziente secondario
di struttura
Patrimonio Netto
+ Pass. consolidate
------------------------Immobilizzazioni
esercizio

L'indice misura la capacità della
struttura finanziaria aziendale di
coprire impieghi a lungo termine con
fonti a lungo termine.

Indici patrimoniali
e finanziari

Significato

Quoziente
di
indebitamento
complessivo
Esprime il grado di equilibrio delle
fonti finanziarie.
Mezzi di terzi
------------------------Patrimonio Netto
Significato
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31/12/2017

31/12/2018

1,12

1,02

Commento
Il capitale permanente
finanzia interamente le
attività fisse ed in parte
quelle correnti. La Societ

31/12/2017

1,27

31/12/2017

31/12/2018

Commento

2,06 La Società presenta una
situazione di equilibrio
tra mezzi propri e mezzi
di terzi
31/12/2018

Commento
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Significato

31/12/2017

31/12/2018

L'indice misura il grado di copertura
dei debiti a breve mediante attività
presumibilmente realizzabili nel
breve periodo e smobilizzo del
magazzino.
L'indice misura il grado di copertura
dei debiti a breve mediante attività
presumibilmente realizzabili nel
breve periodo.

1,17

1,02

1,04

1,02 La Società presenta una
situazione di equilibrio
finanziario.

Indici di redditività
Significato
Return on investment L'indice offre una misurazione
(R.O.I.)
sintetica in % dell'economicità della
gestione corrente caratteristica e
Risultato operativo
della capacità di autofinanziamento
------------------------------dell'azienda
indipendentemente
Capitale investito es.
dalle scelte di struttura finanziaria.
Return
on
Equity L'indice offre una misurazione
(R.O.E.)
sintetica in % dell'economicità
globale della gestione aziendale nel
Risultato esercizio
------------------------------- suo complesso e della capacità di
remunerare il capitale proprio.
Patrimonio Netto

31/12/2017

31/12/2018

2,32

2,50

Quoziente
di
disponibilità
Attivo corrente
-----------------------Passivo corrente
Quoziente di tesoreria
Liq imm. + Liq diff.
------------------------Passivo corrente

Commento
Si evidenzia la capacità
di far fronte agli impegni
a breve termine

Commento
La redditività operativa è
in linea con il passato
esercizio

1,29

11,08 Il risultato è influenzato
dalle scelte strategiche
relative al rimpatrio dei
fondi dall’estero e da

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE
L’impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi
e dei comportamenti del Gruppo, orientati all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati
livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione,
sensibilizzazione e coinvolgimento del personale su temi di responsabilità sociale.
Il Gruppo opera da sempre, nei mercati in cui è presente, con una particolare attenzione alle
problematiche di inquinamento e danno ambientale. Nel corso dell’esercizio non si sono verificati
danni causati all’ambiente per cui le Società del Gruppo siano state dichiarate colpevoli in via
definitiva.
CONTENZIOSO AMBIENTALE
La Società non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni causati
all’ambiente o reati ambientali.
Il Gruppo ha ottenuto in data 22/12/2000 la certificazione ISO 14001.
Nel corso dell’audit di sorveglianza effettuata a luglio del 2018 dall’ente certificatore, il Gruppo ha
ottenuto il rinnovo della certificazione, secondo la norma ISO 14001:2015, la cui validità si protrae
fino al 18 dicembre 2021.
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INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE
SICUREZZA
La società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 per la
sicurezza dei lavoratori.
Il Gruppo ha ottenuto in data 19/12/2003 la certificazione OHSAS 18001.
Nel corso dell’audit di sorveglianza effettuata a luglio del 2018 dall’ente certificatore, il Gruppo ha
ottenuto il rinnovo della certificazione, secondo la norma OHSAS 18001:2007, la cui validità si
protrae fino al 11/03/2021.
L’attività svolta in questo campo prevede:
 la formazione dei dipendenti e collaboratori;
 l'effettuazione di visite mediche periodiche;
 l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa;
 il monitoraggio continuo aziendale del RSPP;
 la predisposizione e la diffusione dei documenti del D. Lgs. 81/08.
 Il coordinamento e la supervisione del rispetto dei requisiti di Salute e Sicurezza nelle
attività di cantiere
In particolare nel corso dell’esercizio sono state assunte le seguenti iniziative:
 sono stati effettuati 20 diversi corsi di formazione in ambito salute e sicurezza e sono stati
formati in totale 265 dipendenti. Di seguito si riportano i principali corsi effettuati
o Corso Antincendio di 12 ore
o Corso Primo Soccorso 16 ore
o Corso RLS per i nuovi rappresentanti nominati
o Formazione lavoratori secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2001
o Formazione dirigenti e preposti
o Corsi specifici per rischi di cantiere (Lavori, in Altezza, Spazi confinati, Dispositivi
di protezione Individuale, ecc.)
I corsi sono stati erogati sia nella modalità “formazione in aula”, sia nella modalità
formazione e-learning, in relazione alle diverse modalità previste dalla normativa
 Il gruppo ha implementato un sistema di qualifica dei fornitori, impostato sul monitoraggio
di aspetti tecnici, amministrativi, finanziari e legati a Qualità, Salute, Sicurezza ed
Ambiente, mediante il sistema informatico Qualiware. A tale sistema è stata associato un
processo di assegnazione di un Rating per monitorare le performance dei suddetti fornitori.
 È stata formalizzata una procedura dedicata per determinare gli input e gli output, gli
obiettivi e le interfacce dei differenti processi aziendali.
 È stata formalizzata una matrice di responsabilità del tipo RACI (Responsible, Accountable,
Consulted e Informed), per definire le responsabilità tra gli uffici QAHSE, Ingegneria,
Procurement, Test Inspezione ed Expediting.
 È stata introdotta nel gruppo la figura del Medico Competente aziendale come Medico
Coordinatore. Tale figura ha il fine di coordinare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
operanti nelle sedi estere, garantendo una maggior tutela della salute
 a seguito della riunione annuale della sicurezza, si è integrata la visita degli ambienti di
lavoro alla realtà di cantiere.
INFORTUNI
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Nel corso dell’esercizio, si sono verificati:
 nessun infortunio al personale Renco S.p.A.;
 6 infortuni in itinere;
 nessuna malattia professionale accertata;
 nessun decesso.
CONTENZIOSO
Per i contenziosi in corso al 31/12/2018, affidati ai nostri legali, la Società ritiene che questi non
determineranno conseguenze significative dal punto di vista delle passività potenziali oltre a quanto
riportato nel paragrafo “Fondi per rischi ed oneri” della Nota Integrativa.
Con riferimento al personale dipendente direttamente in capo a Renco S.p.A., con esclusione delle
sue branches, si riportano le seguenti informazioni:




risultano assunti a fine esercizio 434 dipendenti di cui 357 uomini e 77 donne, di cui 256
con contratto a tempo indeterminato e 201 uomini e 55 donne, con contratto a tempo
determinato e 178 uomini e 22 donne;
l’anzianità lavorativa media è di 5,88 anni;
sono state svolte 388 giornate di formazione nell’esercizio;

Sono stati assunti 122 dipendenti, collaboratori e stagisti e 98 persone hanno cessato il rapporto di
lavoro, con un incremento netto di 24 unità.

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI LA SOCIETÀ
È ESPOSTA
Nell’effettuazione delle proprie attività, Renco S.p.A. è esposta a rischi e incertezze, derivanti da
fattori esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui
opera, nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione.
L’individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un
monitoraggio e un presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi.
Con riferimento alla gestione dei rischi, Renco S.p.A. ed il Gruppo nel suo complesso hanno una
gestione centralizzata dei rischi medesimi, pur lasciando alle responsabilità funzionali
l’identificazione, il monitoraggio e la mitigazione degli stessi, anche al fine di poter meglio
misurare l’impatto di ogni rischio sulla continuità aziendale, riducendone l’accadimento e/o
contenendone l’impatto a seconda del fattore determinante (controllabile o meno dalla Società).
Nell’ambito dei rischi di impresa, i principali rischi identificati, monitorati e gestiti dalla Società
sono i seguenti:
 rischi dipendenti da variabili esogene;
 rischio legato alla competitività;
 rischi legati alla domanda/ciclo macroeconomico;
 rischio legato alla gestione finanziaria;
 rischi collegati all’attivazione di partnership.

RISCHI DIPENDENTI DA VARIABILI ESOGENE
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Renco S.p.A. opera a livello internazionale ed è pertanto esposta al rischio derivante dalla
fluttuazione dei cambi delle valute estere, soprattutto rispetto al dollaro USA. Il rischio di valuta
deriva dalle operazioni commerciali future, dalle attività e passività iscritte in bilancio compresa la
liquidità in dollari USA. La politica stabilita dalla direzione prevede che la Società gestisca la
propria esposizione al rischio valutario talvolta utilizzando contratti di copertura delle posizioni
netta in valuta con vendite a termine. L’approccio è quello di coprire i flussi di cassa attesi nella
principale valuta di regolamento delle nostre attività e cioè il USD.
La Società è esposta al rischio Paese operando in mercati e paesi definibili “emergenti”; il
monitoraggio continuo delle realtà locali di riferimento e la continua presenza di personale direttivo
formato in Renco S.p.A. consente un controllo costante sulla situazione. In ogni caso l’esposizione
a detto rischio può definirsi contenuta in quanto trattasi comunque di Paesi da anni in una
condizione di sufficiente stabilità politica ed i cui rating fanno registrare miglioramenti costanti
negli anni. La stessa diversificazione dei mercati in cui la Società opera rappresenta una precisa
strategia di contenimento del rischio.
RISCHIO LEGATO ALLA COMPETITIVITÀ
Renco S.p.A. opera su mercati aperti, non regolamentati, non protetti da alcuna barriera tariffaria, o
regime amministrato, o concessione pubblica, con esclusione del business fotovoltaico parzialmente
legato all’esistenza di politiche di incentivazione promosse dai governi locali. I mercati sono
altamente concorrenziali in termini di qualità dei prodotti e servizi, di innovazione, di competitività
di prezzo, di affidabilità e di assistenza ai clienti.
Su alcuni mercati e servizi, Renco S.p.A. si confronta con concorrenti molto agguerriti, alcuni dei
quali sono operatori di grandi dimensioni e possono avere risorse superiori o posizioni di costo, sia
per economie di scala che per costo dei fattori, più competitive, consentendo agli stessi di poter
attuare anche aggressive politiche di prezzo.
Il successo delle attività della Società e del Gruppo dipenderà dalla capacità di focalizzare gli sforzi
su settori industriali specifici, concentrandosi sulla soluzione di problemi tecnologici e sul servizio
al cliente, così da fornire, sulle nicchie di mercato in cui compete, un valore superiore al cliente.
RISCHI DI EVOLUZIONE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE
L’andamento del settore in cui opera la Società è correlato all’andamento del quadro economico
generale e pertanto eventuali periodi di congiuntura negativa o di recessione possono comportare
una conseguente riduzione della domanda dei prodotti e servizi offerti.
Renco opera tramite le proprie controllate in molti mercati internazionali, quali in particolare
Africa, Middle East, paesi CSI oltreché in paesi europei; tale diffusa presenza geografica consente
al Gruppo nel suo complesso di mitigare gli effetti di eventuali fasi recessive. La diversificazione
dei mercati in cui Renco S.p.A. opera e dei prodotti e servizi che Renco S.p.A. offre mitiga e
diminuisce l’esposizione agli andamenti ciclici di alcuni mercati, tuttavia non è possibile escludere
che tali andamenti ciclici possano aver un impatto significativo sull’attività e sulla situazione
economica e finanziaria di Renco S.p.A..
RISCHIO LEGATO ALLA GESTIONE FINANZIARIA
La Società presenta una situazione finanziaria caratterizzata dalla presenza di un indebitamento
finanziario corrente controllato ed in linea con la crescita del volume di attività prodotta e degli
investimenti programmati. Questo determina la presenza di un capitale circolante netto positivo
senza alcun segnale di tensione finanziaria.
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Nell’esercizio della sua attività la società è esposta a diversi rischi finanziari o assimilabili
(liquidità, cambio, interesse e credito).
In merito alle informazioni richieste dall’art. 2428 del C.C. c. 3 n. 6 bis si precisa quanto segue.
Rischio di liquidità
Al 31 dicembre 2018 la Renco SpA ha affidamenti bancari concessi totali per circa Euro 129,2
milioni di Euro (di cui Euro 57,9 milioni di Euro a breve termine e Euro 71,3 milioni di Euro a
medio e lungo termine) e persegue una politica di attenta gestione del rischio di liquidità.
A livello di Gruppo, la corretta e puntuale pianificazione delle dinamiche di cassa di breve periodo
garantisce di far fronte agli impegni finanziari futuri, attraverso la disponibilità di fondi generati
dall’attività corrente e mediante l’utilizzo di un adeguato ammontare di linee di credito committed.
Gli affidamenti bancari attualmente concessi a Renco SpA, le disponibilità liquide e la liquidità
generata dall’attività ordinaria, sono perciò ritenuti congrui e tali da consentire di far fronte
puntualmente ed economicamente alle obbligazioni alle scadenze dovute.
La liquidità è gestita dalla società attraverso l’impiego delle disponibilità in forme tecniche di breve
durata o di agevole smobilizzo.
Rischio cambio
La Società opera a livello internazionale ed è pertanto esposta al rischio derivante dalla fluttuazione
dei cambi delle valute estere con cui opera, soprattutto rispetto allo USD. La politica adottata dal
Gruppo si basa su una corretta valutazione dei rischi di cambio, derivati da operazioni commerciali
e finanziarie future regolate in valuta diversa dall’euro, ed è mirata alla stabilizzazione dei flussi
attesi in euro mediante l’utilizzo di strumenti derivati e la stipula di contratti di vendita a termine.
Nel corso dell’esercizio 2017 sono stati sottoscritti dei contratti di opzione su tasso di cambio
USD/Euro per la copertura dei flussi di cassa futuri relativi al versamento del capitale per il progetto
Power Plant Armenia, capitale che sarà versato in USD nel corso del 2018 e 2019.
La Società, sulla base del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, ha contabilizzato utili su cambi per
complessivi Euro 1,8 milioni.
Esse sono costituite principalmente da utili su cambi non realizzati, conseguenti alla conversione di
crediti/debiti commerciali o finanziari infra-Gruppo denominati in valuta (rischio transattivo).
Infine la Società, attraverso i conti correnti valutari, si copre dal rischio di oscillazione dei rapporti
di cambio con alcune divise estere in una logica di natural hedging.

Rischio di credito
Il rischio di credito della Società è principalmente attribuibile all’ammontare dei crediti
commerciali nei confronti dei propri clienti, di cui fanno parte principalmente le grandi Oil
Company e importanti operatori e soggetti istituzionali internazionali.
Le funzioni di gestione del credito stabiliscono la qualità del cliente, considerando la sua posizione
finanziaria, l’esperienza passata ed altri fattori. In ogni caso l’elevato standing delle controparti
commerciali con cui Renco opera determina un rischio di credito per l’esposizione nei confronti
della clientela di ammontare contenuto.
Gli accantonamenti ai fondi svalutazione crediti effettuati dalla Società riflettono, in maniera
accurata, i rischi di credito effettivi attraverso la mirata quantificazione dell’accantonamento.
La Società e il Gruppo, a seguito del perdurare dell’attuale situazione economica, hanno migliorato
il controllo sui rischi di credito attraverso il rafforzamento delle procedure di monitoraggio e
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reportistica, al fine di trovare in modo tempestivo possibili contromisure a fronte delle cause
individuate. Per controllare il rischio di credito sono state definite metodologie per il monitoraggio
ed il controllo dei crediti oltre alla definizione di strategie atte a ridurre l’esposizione creditizia tra
le quali l’analisi di solvibilità dei clienti in fase di acquisizione e la gestione del contenzioso legale
dei crediti relativi ai servizi erogati.
Rischio di tasso d’interesse
Il rischio di tasso d’interesse fa riferimento ai possibili effetti a conto economico che potrebbero
derivare da eventuali oscillazioni dei tassi d’interesse sui finanziamenti di Renco SpA.
L’ammontare dell’indebitamento della società a tasso variabile non coperto dal rischio di tasso di
interesse rappresenta il principale elemento di rischio per l’impatto negativo conseguente ad un
aumento dei tassi di interesse di mercato. Il rischio di tasso di interesse a cui è esposta la società è
originato prevalentemente dai debiti finanziari a medio lungo termine.
La politica di gestione di tale rischio da parte di Renco SpA ha l’obiettivo di ottenere una struttura
dell’indebitamento equamente bilanciata in modo da un lato di ridurre l’ammontare dei debiti
finanziari soggetti alla variazione dei tassi di interesse e dall’altro di contenere al contempo il costo
della provvista.
A fronte di finanziamenti a medio e lungo termine, la società ha in essere al 31 dicembre 2018
operazioni di Interest Rate Swap (IRS) con controparti finanziarie di primario standing per
complessivi Euro 35 milioni di nozionale. Tali strumenti derivati permettono di coprire dal rischio
di crescita dei tassi di interesse trasformando tale quota di finanziamenti da tasso variabile in tasso
fisso.
Al 31 dicembre 2018, a livello di Società, il 54% dell’indebitamento lordo a medio lungo termine
verso terzi è a tasso fisso, mentre il 46% a tasso variabile.
RISCHI COLLEGATI ALL’ATTIVAZIONE DI PARTNERSHIP
La crescente complessità delle opere realizzate e/o condizioni di opportunità di condivisione dei
rischi rendono sempre più frequente il ricorso a modelli di gestione di determinati investimenti e
commesse in partnership con altri operatori del settore di riferimento. Tale approccio agevola
l’ingresso in nuovi Paesi e/o settori ma, allo stesso tempo, determina potenziali rischi e complessità
legati all’integrazione culturale e organizzativa con i partner che, nello scenario peggiore,
potrebbero addirittura portare a uno scollamento tra la visione Renco e quella della partnership.
Esistono inoltre ulteriori criticità legate alle situazioni economico-finanziarie dei partner. Il presidio
di questa tipologia di rischio è garantito attraverso una efficace attribuzione di ruoli e responsabilità
nell’ambito delle singole iniziative strategiche, oltre che una corretta applicazione del processo di
definizione e successiva gestione dei contratti e di eventuali patti parasociali.

OBIETTIVI E POLITICHE DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI GESTIONE DEL
RISCHIO FINANZIARIO E INFORMAZIONI EX ART. 2428 N. 6 BIS
La società persegue l’obiettivo di contenere i rischi finanziari, attraverso operazioni di copertura
con derivati e per mezzo di un sistema di controllo gestito dalla Direzione Amministrativa.
La politica di copertura aziendale dei rischi finanziari consiste: nella copertura dei rischi di cambio
sugli acquisti e sulle vendite attraverso la stipula di strumenti finanziari derivati senza finalità
speculative; nella copertura dei rischi su crediti attraverso la verifica periodica dell’affidabilità della
clientela e i programmi assicurativi di garanzia dei crediti commerciali. Si colloca in questo ambito
la stipula da parte di società del Gruppo di polizze assicurative con SACE a protezione dei
finanziamenti erogati (e da erogare) a favore di consociate Mozambicane.
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Con riferimento all’indebitamento verso il sistema bancario le oscillazioni dei tassi di interesse
influiscono sul valore di mercato delle attività e passività finanziarie del Gruppo e sugli oneri
finanziari netti. La politica di Renco S.p.A. è quella di tendere al mantenimento di un
rapporto tra esposizione a tasso fisso e variabile tale da minimizzare il rischio derivante
dall’oscillazione dei tassi di interesse senza rinunciare a sfruttare la congiuntura particolarmente
favorevole in termini di bassi tassi di interesse. Al fine di mantenere tale equilibrio, Renco
S.p.A. ha posto in essere contratti derivati, tipicamente interest rate swaps e di interest rate cap.

ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ AI RISCHI
RISCHIO DI PREZZO
Dal momento che i processi produttivi di Renco S.p.A. sono prevalentemente legati a servizi ad alto
valore aggiunto, ingegneria e ad attività di assemblaggio, l’esposizione alle fluttuazioni dei prezzi
dell’energia è molto limitata.
Renco S.p.A. è esposta alle variazioni del prezzo delle materie prime di base (quali ad esempio
petrolio, minerali, etc.) in misura poco significativa, dato che la componente del costo del prodotto
legata a tali materiali è molto contenuta.
RISCHIO DI CREDITO
Il rischio di credito deriva dalle disponibilità liquide, dagli strumenti finanziari derivati e dai
depositi presso le banche e le istituzioni finanziarie, così come dall’esposizione nei confronti della
clientela, che comprende i crediti in essere e le operazioni previste. Precise politiche sono state
poste in essere al fine di limitare l’entità dell’esposizione creditizia nei confronti di un qualsiasi
istituto bancario.
Si rimanda a quanto indicato in precedenza per una descrizione puntuale della gestione del rischio
di credito.
RISCHIO DI LIQUIDITÀ
La politica della Società è quella di una attenta gestione della sua tesoreria, attraverso
l'implementazione di strumenti di programmazione delle entrate e delle uscite. Renco S.p.A.
prevede di mantenere un’adeguata capacità di far fronte alle risorse finanziarie necessarie derivanti
dagli investimenti programmati e dalla gestione operativa. Le linee di credito e le disponibilità
liquide sono adeguate rispetto all’attività operativa della Società ed alle previsioni di crescita.
Si rimanda a quanto indicato in precedenza per una descrizione puntuale della gestione del rischio
di liquidità.

RISULTATI CONSEGUITI TRAMITE SOCIETÀ CONTROLLATE
La società ha detenuto nel corso dell'esercizio varie partecipazioni di controllo, che integrano la
fattispecie del controllo societario così come definita dall'art. 2359 c.c. ed elencate nella prima parte
della Relazione sulla Gestione.
A tal riguardo, si rinvia al bilancio consolidato della capogruppo, Renco Group S.p.A., per una
disamina dettagliata dei risultati conseguiti dalle società controllate e dal Gruppo nel suo
complesso.
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ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Durante il 2018 c’è stato uno sviluppo consistente delle attività IT a seguito dell’implementazione
di Oracle JDEdwards nelle società italiane minori (Renco Capital, Joint Green, Renco Health Care,
Renco Real Estate, Arengest e Italsec) e nelle filiali estere dell’Armenia (Renco Armestate, Piazza
Grande, Italsec Armenia, Armenia Gestioni, Nuovo Velodromo e Armpower) e del Kazakhstan
(Renco Property e Renco Kat), che sono entrate in go live il 1 gennaio 2019. L’attività di adozione
del gestionale Oracle continuerà anche nel 2019 sulle società mozambicane, e questo permetterà di
avere un sistema omogeneo e unico nelle società principali del Gruppo, con conseguenti
miglioramenti in termini di tempestività e accuratezza nell’analisi dei dati e nella reportistica.
In contemporanea sono state sviluppate le interfacce tra i gestionali “Suite” degli hotel di proprietà,
in Kazakhstan (3 hotel) e in Italia (1 hotel), e Oracle JDE per permettere l’automazione della
fatturazione e della gestione dei magazzini food & beverage.
Il progetto di ricerca in collaborazione tra la Società ed Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna prosegue nelle sue attività di identificazione di processi innovativi a membrana per la
separazione di composti acidi da gas naturale. Ulteriori risultati delle attività di ricerca svolte sono
stati pubblicati su riviste scientifiche di rilevanza internazionale e l'impianto di test sperimentale è
stato sviluppato per le prove con acido solfidrico.
Infine nel corso dell’anno la Società ha ottenuto la conformità GDPR e le certificazioni ISO/IEC
27001:2013 sulla sicurezza dei sistemi informativi, raggiungendo uno standard internazionale di
eccellenza.
La Società è anche intervenuta a fine anno per il rinnovo del Datacenter aziendale, dotandosi di
attrezzature tecnologicamente avanzate basate su iperconvergenza Netapp e soluzioni Cisco che
garantiscono le adeguate performance informatiche della società nei prossimi cinque anni.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E
CONSOCIATE
Per quel che concerne i rapporti con parti correlate ed in particolare i rapporti con imprese
controllate, collegate, controllanti e consociate si rinvia al prospetto di dettaglio incluso
nell’apposito paragrafo della Nota integrativa.
Considerata l’elevata provenienza estera del suo fatturato, la Società si avvale, per una più efficace
presenza operativa sul mercato, di controllate e collegate, soprattutto all’estero, con le quali
intrattiene rapporti di natura commerciale e finanziaria. I rapporti con le imprese controllate,
collegate, controllanti e consociate, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono
regolati da normali condizioni di mercato.
I dati di Renco Group S.p.A., che esercita l’attività di direzione e controllo su Renco S.p.A., sono
contenuti nell’apposito paragrafo della Nota Integrativa.

INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, comunichiamo
che la Società esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate di
diritto italiano di cui all’elenco nella prima parte della presente relazione.
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AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI
Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la società non
ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della società controllante.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Renco S.p.A. è la società più rappresentativa del il Gruppo Renco che nasce di fatto dall’espansione
internazionale della stessa; nel 2018, grazie all’apporto della Società, il Gruppo consolida la
crescita del valore della produzione, raggiungendo una produzione pari ad Euro 243 milioni rispetto
ai 248 milioni del 207 ed ai Euro 187 milioni del 2016.
Elemento altrettanto rilevante dell’esercizio è la marginalità del Gruppo. Con riferimento al valore
della produzione verso terzi, l’EBITDA passa dal 14% del 2017 al 17% del 2018, confermando la
capacità del Gruppo di generare importanti livelli di marginalità.
La crescita della marginalità è legata a scelte di natura commerciale, industriale ed organizzativa
che il gruppo ha effettuato in questi ultimi anni. Prima di tutto la decisione di partecipare
esclusivamente a tender che per area geografica, tipologia di attività, apporto tecnologico richiesto,
consentono al gruppo di esprimere una capacità competitiva che non si riconduca esclusivamente al
prezzo più basso. Un’ulteriore azione finalizzata al miglioramento della marginalità è rappresentata
dall’impegno commerciale nell’acquisizione di contratti di O&M (Operation and Maintenance). Dal
punto di vista interno il processo di potenziamento del gruppo dirigente della società, con
riferimento particolare alla struttura tecnica, ci ha consentito di affrontare commesse di grande
complessità con maggiore capacità rispetto al passato.
Un contributo alla crescita della marginalità deriva anche dalla costituzione dell’unità organizzativa
PMO (Project Management Office), dalla scelta di dotare tutte le società operative del Gruppo di un
potente ERP (ORACLE JDE), ma anche dalle scelte strategiche degli ultimi anni volte ad
alimentare la crescita della divisione Asset Management attraverso importanti investimenti e quella
delle altre divisioni, (Servizi, Infrastrutture e Impianti Industriali), attraverso la focalizzazione su
nicchie di mercato a più elevata marginalità.
Come pianificato, nell’esercizio 2018 prosegue la crescita di produzione della divisione Servizi e
della divisione Asset Management, che grazie alla loro caratteristica di business ricorrente,
contribuiscono a stabilizzare i volumi economici e di cassa delle altre divisioni, per loro natura più
soggette alle variazioni del mercato dell’Oil&Gas ed ai rischi tipici della fase di esecuzione delle
commesse.
La flessione del valore della produzione della divisione Infrastrutture, che si attesta a Euro 36
milioni rispetto a Euro 70,6 milioni del 2017, deriva dal completamento dell’importante commessa
per la realizzazione del campo del TCO, nata e terminata nel corso del 2017, e va letta alla luce
della strategia del Gruppo che vede una sempre maggiore selezione delle commesse e dei mercati
dove operare.
L’eccellente risultato del Gruppo nell’esercizio 2018 acquisisce maggiore valenza alla luce di alcuni
elementi esogeni, contingenti verificatesi durante lo stesso esercizio. A causa della complessa
situazione politica Italiana, è cresciuto nel corso del 2018 il ritardo dell’avvio del progetto TAP
Italia, che ha contribuito al valore della produzione in maniera inferiore rispetto a quanto
pianificato. In Armenia, sempre per motivi politici, la Rivoluzione di Velluto avvenuta nella
primavera del 2018, ha determinato la posticipazione del progetto della centrale di Yerevan con il
conseguente slittamento agli anni successivi del valore della produzione panificato per il 2018 ed un
incremento dei costi di sviluppo del progetto.
Questi fattori, pur influenzando negativamente l’esercizio 2018, contribuiscono ad incrementare il
portafoglio del Gruppo che vanta un volume di lavori complessivamente acquisiti ed ancora da
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produrre pari ad Euro 576,1 milioni, ai quali va aggiunto il fatturato annuale della divisione Asset
Management stimato essere di Euro 59 milioni per l’esercizio 2019. L’entità del portafoglio ordini e
la sua qualità in termini di marginalità attesa, garantiscono il processo di crescita del Gruppo e la
sua sostenibilità nei prossimi anni.
Nell’ambito dello sviluppo futuro del Gruppo, il Mozambico gioca un ruolo di particolare interesse,
la nostra società è presente nel paese dal 2010. In Mozambico la Renco ha effettuato importanti
investimenti come il resort Mequfi e la palazzina uffici di Pemba oggi locata ad importanti
compagnie come Anadarko, Eni e l’Ente Nazionale Idrocarburi del Mozambico. Come è noto in
questo paese partiranno enormi investimenti legati allo sfruttamento dei giacimenti gas ed alla
realizzazione degli impianti di liquefazione.
La presenza di Renco nel paese, l’avvenuta costituzione di alcune società di diritto locale in
possesso di tutte le licenze necessarie, rappresenta un indubbio vantaggio competitivo nel prossimo
futuro.
La presenza di Renco nel paese è stata riconosciuta dall’Ente Nazionale Idrocarburi con
l’affidamento dell’incarico per la redazione del master plan di City Gas. City gas dovrà essere la
città ospitante il personale, i servizi, e le attività industriali a supporto degli impianti di liquefazione
gas.
L’investimento in asset immobiliari destinati ad accrescere l’attuale patrimonio del Gruppo, che
conta oltre 280.000 m2 di strutture di proprietà, rimane anche per il 2018 uno degli elementi
caratterizzanti la strategia di crescita. Gli investimenti realizzati nel 2018 sono stati pari a Euro 20
milioni. Il budget degli investimenti pianificati per gli anni successivi vanta un portafoglio
d’iniziative pari ad Euro 63,6 milioni (di cui Euro 9,8 milioni previsti per l’esercizio 2019, in
aggiunta al progetto della centrale elettrica in Armenia in via d’implementazione)
Dal punto di vista finanziario, nonostante l’importante piano investimenti realizzato nell’esercizio,
il Gruppo chiude con una PFN pari a Euro 39,6 milioni e mantiene gli indicatori di performance
finanziaria agli ottimi livelli del 2017, corroborando l’expertise maturata negli anni precedenti nella
gestione dei processi interni che impattano sul ciclo di cassa della gestione caratteristica.
La sempre maggiore complessità organizzativa del Gruppo, derivante dalla contemporanea
operatività in più paesi con tutte le divisioni, ha fatto emergere la necessità di avviare nel 2018 un
processo di riorganizzazione societaria, mirato ad una razionalizzazione e semplificazione
dell’assetto societario di Gruppo. L’obiettivo è quello di raggruppare, in un unico veicolo sotto il
diretto controllo ed il coordinamento della holding Renco Group SpA, le società che detengono e
gestiscono assets immobiliari, separando le stesse dalla Renco SpA.
Questo nuova veste organizzativa, che vedrà separati il ramo aziendale industriale da quello che
detiene la proprietà e gestisce degli immobili, doterà il gruppo di una maggiore trasparenza ed
intellegibilità verso l’esterno rendendo più efficiente la struttura finanziaria di gruppo e ponendo i
presupposti per attrarre nuovi capitali.

ATTIVITÀ EX D. LGS. 231/01
L’Organismo di Vigilanza ha provveduto nel corso del 2018 al controllo dell’aggiornamento del
Modello adottato, procedendo alla costante verifica dell’attività aziendale e rilevando l’assenza di
qualsivoglia violazione ed il rispetto del Modello Organizzativo adottato dalla controllata Renco
S.p.A..

DILAZIONE DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto ci si è avvalsi, per l'approvazione del bilancio, del maggior termine
di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
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Come previsto dall'art. 2364 comma 2 del Codice Civile, le ragioni che hanno giustificato il ricorso
a tale dilazione derivano sia dalla struttura del Gruppo di appartenenza sia dal fatto che la Società,
in quanto parte di un gruppo oggetto di consolidamento, deve preventivamente acquisire i bilanci
delle società estere partecipate e delle branches estere.

RINNOVO ORGANI SOCIALI
Signori Azionisti,
con l’approvazione del bilancio al 31/12/2018 scadono il Consiglio di Amministrazione, il Collegio
Sindacale e la società di Revisione, incaricata del controllo legale dei conti. Vi invitiamo pertanto,
ai sensi dello Statuto, a voler provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti, e alla nomina del Collegio Sindacale e della società di
Revisione.

Pesaro, il 20 aprile 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento

6.115

5.183

2.024.912

2.195.989

278.753

315.856

2.309.780

2.517.028

28.694.906

25.493.997

81.640

76.407

3) attrezzature industriali e commerciali

2.676.433

2.948.593

4) altri beni

1.129.758

1.588.023

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario

5) immobilizzazioni in corso e acconti

1.358.610

4.721.048

33.941.347

34.828.068

58.785.766

65.986.174

b) imprese collegate

51.282

51.282

d-bis) altre imprese

22.989

22.989

58.860.037

66.060.445

esigibili entro l'esercizio successivo

80.906.837

49.987.920

Totale crediti verso imprese controllate

80.906.837

49.987.920

esigibili entro l'esercizio successivo

162.876

0

Totale crediti verso imprese collegate

162.876

0

esigibili entro l'esercizio successivo

8.965.927

8.965.927

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

8.965.927

8.965.927

1.210.395

1.030.552

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate

Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

1.210.395

1.030.552

91.246.035

59.984.399

4) strumenti finanziari derivati attivi

814.148

35.951

Totale immobilizzazioni finanziarie

150.920.220

126.080.795

187.171.347

163.425.891

775.000

683.188

99.935.142

179.290.010

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

129.371

211.227

100.839.513

180.184.425

16.009.606

10.361.121

II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
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Totale crediti verso clienti

16.009.606

10.361.121

esigibili entro l'esercizio successivo

61.956.284

62.378.372

Totale crediti verso imprese controllate

61.956.284

62.378.372

esigibili entro l'esercizio successivo

3.908.011

6.494.373

Totale crediti verso imprese collegate

3.908.011

6.494.373

esigibili entro l'esercizio successivo

8.995

38.662

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

8.995

38.662

946.500

1.927.938

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

83.700

83.700

Totale crediti tributari

1.030.200

2.011.638

5-ter) imposte anticipate

1.067.831

558.059

esigibili entro l'esercizio successivo

16.256.115

2.171.421

esigibili oltre l'esercizio successivo

5.201.118

4.955.530

21.457.233

7.126.951

105.438.160

88.969.176

6) altri titoli

51.867

135.745

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

51.867

135.745

41.757.210

24.537.397

5-quater) verso altri

Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

142.836

137.420

Totale disponibilità liquide

41.900.046

24.674.817

248.229.586

293.964.163

1.196.307

2.152.509

436.597.240

459.542.563

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

60.000.000

60.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

8.387.373

8.387.373

IV - Riserva legale

5.243.179

5.159.881

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria

50.624.232

52.941.567

Varie altre riserve

2.073.230

1.994.836

Totale altre riserve

52.697.462

54.936.403

483.513

(533.169)

15.806.084

1.665.963

142.617.611

129.616.451

1.377.853

1.426.811

169.865

701.538

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

8.703.290

1.423.577

10.251.008

3.551.926

2.312.842

1.931.506

35.809.448

28.600.248

D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
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esigibili oltre l'esercizio successivo

34.872.530

46.611.711

Totale debiti verso banche

70.681.978

75.211.959

esigibili entro l'esercizio successivo

6.225

49.689

esigibili oltre l'esercizio successivo

25.823

25.821

Totale debiti verso altri finanziatori

32.048

75.510

22.373.398

114.580.363

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

78.557.300

50.883.352

100.930.698

165.463.715

esigibili entro l'esercizio successivo

29.340.774

35.456.364

Totale debiti verso fornitori

29.340.774

35.456.364

esigibili entro l'esercizio successivo

6.115.311

5.285.730

Totale debiti verso imprese controllate

6.115.311

5.285.730

esigibili entro l'esercizio successivo

3.472.106

3.129.519

Totale debiti verso imprese collegate

3.472.106

3.129.519

esigibili entro l'esercizio successivo

55.101.015

23.360.170

Totale debiti verso controllanti

55.101.015

23.360.170

esigibili entro l'esercizio successivo

936.571

1.111.043

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

936.571

1.111.043

esigibili entro l'esercizio successivo

4.774.682

3.387.585

Totale debiti tributari

4.774.682

3.387.585

esigibili entro l'esercizio successivo

1.417.403

1.231.467

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1.417.403

1.231.467

esigibili entro l'esercizio successivo

7.761.165

9.556.277

Totale altri debiti

7.761.165

9.556.277

280.563.751

323.269.339

852.028

1.173.341

436.597.240

459.542.563

Totale acconti
7) debiti verso fornitori

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018

31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

213.107.366

185.609.974

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

(79.351.651)

(46.417.937)

518.879

1.022.258

2.432.308

5.283.276

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi

2.432.308

5.283.276

136.706.902

145.497.571

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

26.117.540

44.188.281

7) per servizi

51.160.983

47.252.309

2.508.952

2.605.576

33.494.707

30.899.641

b) oneri sociali

6.865.634

6.494.159

c) trattamento di fine rapporto

1.340.232

1.462.776

41.700.573

38.856.576

512.984

462.612

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

2.304.375

2.630.001

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

1.405.730

330.000

Totale ammortamenti e svalutazioni

4.223.089

3.422.613

(9.064)

609.977

199.056

905.896

1.300.000

0

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

1.119.662

832.511

128.320.791

138.673.739

8.386.111

6.823.832

da imprese controllate

27.149.497

8.495.344

Totale proventi da partecipazioni

27.149.497

8.495.344

0

2.569

689.835

981.623

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

417.433

5.449

1.107.268

987.072

1.107.268

989.641

47.105

65.571

17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate

20.275

21.613

altri

2.857.405

3.198.596

Totale interessi e altri oneri finanziari

2.924.785

3.285.780

1.788.446

(5.354.222)

27.120.426

844.983

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

273.988

Totale rivalutazioni

0

273.988

14.333.810

1.325.542

705.421

0

83.878

138.242

19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

16.081

16.081

15.139.190

1.479.865

(15.139.190)

(1.205.877)

20.367.347

6.462.938

3.889.678

3.855.018

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018

31-12-2017

15.806.084

1.665.963

4.561.263

4.796.975

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

1.940.139

2.140.442

(8.495.344)

(8.495.344)

(18.973.183)

(3.180)

(5.161.041)

104.856

10.654.817

3.099.354

2.817.359

3.092.613

-

953.199

8.869.595

17.770

(1.266.684)

4.839.653

21.075.087

12.002.589

15.914.046

12.107.445

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

79.344.912

47.024.677

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(2.557.119)

(7.070.915)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(5.140.443)

2.988.921

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

958.088

(793.916)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto

(271.953)

(185.271)

(34.313.797)

(38.422.444)

38.019.688

3.541.052

53.933.734

15.648.497

Interessi incassati/(pagati)

(1.991.385)

(2.075.372)

(Imposte sul reddito pagate)

(2.254.839)

(2.020.040)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

8.745.490

8.745.490

(2.366.355)

(2.127.628)

2.132.911

2.522.450

56.066.645

18.170.947

(1.319.575)

(1.725.331)

39.352

42.372

(305.736)

(653.730)

(34.338.897)

(29.292.791)

5.549.010

21.408.664

(30.375.846)

(10.220.816)

5.812.976

(11.906.010)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
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Accensione finanziamenti

3.000.000

8.360.000

(Rimborso finanziamenti)

(13.378.547)

(11.588.533)

Mezzi propri
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(3.900.000)

(3.900.000)

(8.465.571)

(19.034.543)

17.225.228

(11.084.412)

24.537.397

35.683.451

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

137.420

75.778

24.674.817

35.759.229

41.757.210

24.537.397

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Signori Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a
Euro 15.806.084.
Unitamente allo Stato patrimoniale e al Conto economico chiusi al 31.12.2018, Vi sottoponiamo la presente
Nota integrativa facente parte del bilancio di esercizio.

Attività svolte
La società Renco S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) via Bruxelles n. 3/A rappresenta un’
importante realtà italiana nel settore dell’impiantistica industriale area general contracting. L’attività di Renco
S.p.A. è articolata su più linee di business che comprendono la divisione Energia, la divisione Costruzioni, la
divisione Assets Management e la divisione Servizi.

Eventuale appartenenza a un Gruppo
La vostra società appartiene al Gruppo Renco. La società è controllata dalla Renco Group S.p.A. e a sua volta
agisce in qualità di controllante di società italiane ed estere che operano nei settori di attività caratteristici della
Vostra azienda.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel mese di dicembre 2018 la Renco SpA ha ceduto il 100% delle azioni della società Hotel Yerevan Cjsc, al
prezzo di vendita di Euro 20 milioni, generando una plusvalenza di Euro 19.014 mila. Il prezzo di vendita è
stato pagato per Euro 5 milioni al momento dell’atto di cessione, mentre i restanti Euro 15 milioni saranno
pagati entro il 30 giugno 2019 e sono garantiti da pegno a favore della Renco SpA sulle azioni della società
Hotel Yerevan Cjsc;
Nell’ambito del progetto di costruzione della centrale elettrica in Armenia nel corso dell’anno la Renco SpA ha
ceduto il 40% della partecipazione Armpower Cjsc a una società del Gruppo Siemens, che è il partner
tecnologico del progetto, e l'altro 60% alla controllata Renco Power Cjsc, società di diritto Armeno, posseduta
da Renco SpA. L’operazione di cessione alla Renco Power ha generato una plusvalenza di Euro 7 mila, mentre
la cessione alla Siemens ha generato una minusvalenza di Euro 4. Nel periodo la Renco SpA ha iniziato a
dotare la Renco Power Cjsc dei mezzi necessari per far fronte all’impegno di capitalizzazione di Armpower,
versando Euro 1.856 mila a titolo di aumento di capitale sociale;
In Mozambico al fine di candidarsi per acquisire importanti lavori nel campo della prefabbricazione e delle
installazioni meccaniche a servizio dell’Oil-Gas il Gruppo ha ritenuto strategico sottoscrivere un accordo di
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collaborazione commerciale in esclusiva con la società di diritto italiano IREM SpA, specializzata nel settore
dei montaggi meccanici per l’Oil-Gas. Per questo nel mese di ottobre 2018 è avvenuta la cessione da parte di
Renco SpA ad Irem SpA del 31,25% del capitale della società di diritto mozambicano Renco Costrucoes Ltd,
che successivamente ha cambiato denominazione in Renco Irem Costrucoes Ltd. La cessione ha comportato la
rilevazione di una minusvalenza di Euro 56 mila.

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto
Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è
stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai
principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio
generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata
indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse
poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis
e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico
dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti
ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

Principi contabili
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, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
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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;
gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli
adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Bilancio consolidato
Pur in presenza di partecipazioni di controllo la società non predispone il Bilancio consolidato trovandosi nelle
condizioni di cui all’art. 27 c. 3 del D.Lgs. n. 127/1991; il Bilancio consolidato è stato redatto dalla
controllante Renco Group S.p.A. con sede in Pesaro (PU) in viale Venezia, 53.

Criteri di valutazione applicati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice
Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione.
I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con
riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.
Descrizione
Costi di impianto e di ampliamento

Aliquote o criteri applicati
20%

Costi di ricerca di sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industr. e utilizz. opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Software di terze parti - Oracle JDEdwards (ERP gruppo)

20%
33,33%
10%

Altre immobilizzazioni immateriali:
Spese accessorie a finanziamenti m/l termine
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Trattamento particolare è stato riservato all’investimento nel nuovo sistema gestionale integrato Oracle –
JDEdwards - entrato in funzione durante il 2016 - per il quale si utilizza una percentuale di ammortamento del
10% considerando una vita utile molto protratta nel tempo; scelta collaborata da un’analisi di mercato sulle
principali aziende dello scenario internazionale che ormai da decenni usano questo sistema ERP, che di fatto
risulta essere uno tra i più utilizzati.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al
valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi
bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale
costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
Sono stati ricompresi anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile ai beni, sostenuti nel periodo di
fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.
I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con riferimento
alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in
considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.
Descrizione

Aliquote applicate

Fabbricati

3%

Impianti e macchinari

10%

Attrezzature industriali e commerciali

12,5%

Altri beni:
- Mobili e arredi

12%

- Macchine ufficio elettroniche

20%

- Autovetture e motocicli

25%

- Automezzi

20%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al
valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi
bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni finanziarie
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Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state valutate
secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato
sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.
Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di
acquisizione.
Le partecipazioni non destinate a una permanenza durevole nel portafoglio della società vengono classificate
nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto
eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate e perciò esposte ad un valore
inferiore al costo di acquisizione stesso.
I Titoli sono rilevati in Bilancio con il criterio del costo ammortizzato. Avvalendosi della facoltà prevista dall’
OIC 20, tale criterio viene applicato per i titoli acquistati dal 1 gennaio 2016, mentre i titoli acquistati negli
esercizi precedenti sono iscritti al costo.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Tale criterio è applicato
per i crediti iscritti dal 1 gennaio 2016, come previsto dall’OIC 15.
Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato in quanto il tasso di interesse effettivo non è
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato oppure quando gli effetti dell’applicazione di tale
criterio sono irrilevanti rispetto al criterio adottato.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore
tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di
realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.
Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il metodo del costo specifico,
perché si tratta di elementi non interscambiabili, correlati alla specificità dei materiali utilizzati nelle commesse.
I prodotti in corso di lavorazione sono stati iscritti sulla base delle spese sostenute nell'esercizio. I lavori in corso
su ordinazione comprendono commesse di durata pluriennale e sono valutati sulla base dei corrispettivi maturati
alla data di bilancio con ragionevole certezza, secondo il metodo della percentuale di completamento
determinata mettendo in relazione i costi sostenuti con i costi totali previsti per la realizzazione dei lavori (cost
to cost).
Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole approssimazione sono state interamente addebitate a
conto economico nell'esercizio in cui le stesse divengono note.

Crediti
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I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito
fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di
inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di
appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.
I crediti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale. Tale criterio si applica ai crediti sorti dal 1 gennaio 2016, come consentito dall’OIC 15. L’
attualizzazione dei crediti non è stata effettuata laddove gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non
attualizzato.
I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza
dell'esercizio in esame.
I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i quali si
rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella misura in cui le
informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità.
I crediti per operazioni finanziarie comprendono sia i crediti verso le banche cedenti titoli per operazioni di
pronti contro termine, sia i crediti verso istituzioni finanziarie per polizze di credito commerciale; tali crediti
corrispondono ai prezzi pagati per dette operazioni.
L'eventuale quota interessi inclusa nel valore nominale dei crediti finanziari non maturata a fine anno viene
differita agli esercizi futuri.
Gli interessi relativi a tali operazioni finanziarie, maturati nel corso dell'esercizio e non ancora liquidati, sono
stati contabilizzati tra i ratei attivi.
Sulla parte non realizzata delle svalutazioni si è provveduto a determinare le imposte differite.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, e le giacenze
monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società 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 risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della originaria
iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni.

Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,
delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun
dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120
c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Il fondo non
ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari
ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS).

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove applicabili, gli
interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.
I debiti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale. Tale criterio si applica ai debiti sorti dal 1 gennaio 2016, come consentito dall’OIC 19.
Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art.
2423, comma 4, del codice civile, rispetto al criterio adottato; tale opzione è stata adottata per i debiti a breve
termine.

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono attivati al solo fine di garantire la copertura di rischi sottostanti di tasso d’
interesse, di cambio, di prezzo o di credito. Gli strumenti possiedono i requisiti per essere considerati di
copertura semplice e vengono valutati pertanto con il metodo semplificato.
Uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un’attività segue la
classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività coperta; uno strumento finanziario derivato di
copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività, un impegno irrevocabile o un’operazione
programmata altamente probabile è classificato nell’attivo circolante, così come uno strumento finanziario
derivato non di copertura. In caso di fair value negativo, tali strumenti sono iscritti al passivo tra i fondi e rischi.
Le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati sono esposte nel conto economico nella sezione D)
"Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie", mentre le variazioni di fair value della componente
efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari sono iscritte nel Patrimonio netto, alla
voce Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno in
cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei crediti
in valuta estera sono imputate al conto economico.
I crediti in valuta esistenti a fine esercizio sono stati convertiti in Euro al cambio del giorno di chiusura del
Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel conto economico del Bilancio alla voce
C.17-bis "Utile/perdite su cambi", eventualmente accantonando a riserva di patrimonio netto non distribuibile,
fino al momento del realizzo, un importo pari all'utile netto emergente dalla somma algebrica dei valori
considerati.
Relativamente all'importo iscritto alla voce C.17-bis si precisa che la parte di utili su cambi realizzata è pari a
Euro 610.620, mentre la parte di utili su cambi non realizzata è pari a Euro 1.177.826.
Ove ritenuto necessario sulla parte non realizzata si è provveduto a determinare le imposte differite/anticipate.
Per quanto riguarda, invece, le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro
acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio solo se le variazioni negative hanno determinato
una perdita durevole di valore delle immobilizzazioni stesse.
Il consolidamento dei saldi di conto delle stabili organizzazioni estere espressi in valute diverse dall’Euro viene
effettuato con il metodo di conversione al tasso di cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio; tutte le
poste patrimoniali sono convertire nella valuta di consolidamento (Euro) al tasso di cambio in vigore alla data di
chiusura dell’esercizio mentre le poste economiche sono convertite al cambio medio dell’anno. Le differenze di
conversione derivanti dalla traduzione dei valori dello stato patrimoniale al cambio di fine esercizio e del conto
economico al cambio medio vengono contabilizzate quali parti del patrimonio netto alla voce “Riserva da
conversione branches”.
Successivamente alla chiusura dell'esercizio, sino alla data di formazione del presente Bilancio, non si sono
verificate variazioni dei cambi che possono generare effetti economici e/o patrimoniali significativi.

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.
In particolare:
i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i
relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione
all'avanzamento dei lavori;
i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente
coincide con la consegna o la spedizione del bene;
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i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del
conto economico;
i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza
temporale.

Dividendi
I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto alla
riscossione, ai sensi dell'OIC 21.

Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono
determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello
Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in
Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.
Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di
imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in
aumento della base imponibile.
In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze
temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze
genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza
dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.
L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole
certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte
anticipate.
L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione
delle aliquote di tassazione originariamente considerate.
Si segnala che la società è soggetta al regime del consolidato fiscale nazionale, in qualità di consolidata, avendo
esercitato l’opzione di cui agli artt. da 117 a 129 del Tuir unitamente alla controllante Renco Group S.p.A. e ad
altre società controllate e consociate
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci fra la società consolidante e le singole
società consolidate, ivi inclusi i proventi e gli oneri di consolidamento, sono definiti nello specifico regolamento
del consolidato fiscale. Più precisamente, i proventi e gli oneri di consolidamento sono iscritti nel conto
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economico, nella voce ’22) Imposte sul reddito d’esercizio’ ed in contropartita gli effetti patrimoniali vengono
rilevati con un corrispondente credito/debito verso la società controllante rispettivamente nelle voci C.II.4 e/o D.
II dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono
evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio

Saldo iniziale

Costi di impianto e di ampliamento

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

5.183

1.941

1.009

6.115

2.195.989

244.832

415.909

2.024.912

315.856

58.963

96.066

278.753

2.517.028

305.736

512.984

2.309.780

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Arrotondamento
Totali

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2018 ammontano a Euro 2.309.780 (Euro 2.517.028 alla fine del
precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice
Civile).

Costi di impianto e
di ampliamento

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

15.729

3.953.188

575.508

4.544.425

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

10.546

1.757.199

259.651

2.027.396

5.183

2.195.989

315.856

2.517.028

1.887

244.726

58.963

305.576

80

118

-

198

1.009

415.909

96.066

512.984

26

12

-

38

932

(171.077)

(37.103)

(207.248)

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Totale variazioni
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Costi di impianto e
di ampliamento

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di fine esercizio
Costo

17.616

4.197.914

634.471

4.850.001

80

118

-

198

11.581

2.173.119

355.717

2.540.417

6.115

2.024.912

278.753

2.309.780

Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Il saldo netto ammonta a Euro 2.024.913 (Euro 2.195.989 alla fine dell'esercizio precedente) e comprende i
diritti relativi all'utilizzo ed allo sfruttamento di software di terze parti ivi incluso l’ ERP Oracle JDE che ha
sostituito la piattaforma tecnologica a partire dal 2016. Nel corso del 2018 sono proseguiti i lavori di
implementazione presso le branches estere e le controllate del Gruppo. Questa categoria di beni immateriali è
ammortizzata a quote costanti in un periodo di 5 anni ad esclusione del nuovo ERP Oracle JDE, il quale è stato
ammortizzato per un periodo di 10 anni per i motivi indicati in precedenza.

Altre immobilizzazioni immateriali
Il saldo netto ammonta a Euro 278.753 (Euro 315.856 alla fine dell'esercizio precedente), ed è rappresentato
principalmente dagli oneri accessori e spese di istruttoria a fronte dell’accensione di finanziamenti bancari a
medio lungo termine avvenuti prima del 2016. Questa categoria di immobilizzazioni immateriali è
ammortizzata in funzione della durata dei relativi finanziamenti.

Immobilizzazioni materiali
La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono
evidenziate nel seguente prospetto.
Voce di bilancio
Terreni e fabbricati

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

25.493.997

4.051.007

850.098

28.694.906

76.407

16.889

11.656

81.640

Attrezzature industriali e commerciali

2.948.593

491.734

763.894

2.676.433

Altri beni

1.588.023

315.215

773.480

1.129.758

- Mobili e arredi e macchine ufficio elettroniche

914.821

114.782

316.344

713.259

- Altri veicoli

483.317

169.633

340.973

311.977

- Autovetture e motocicli

180.395

30.799

111.520

99.674

4.643

4.850

Impianti e macchinario

- Autocarri

9.493

- Beni diversi dai precedenti
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Voce di bilancio

Saldo iniziale

Immobilizzazioni in corso e acconti

Incrementi

Decrementi

4.721.048

Totali

34.828.068

4.874.845

Saldo finale

3.362.438

1.358.610

5.761.566

33.941.347

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 33.941.347 (Euro
34.828.068 alla fine dell'esercizio precedente).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore
netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni e
Impianti e
fabbricati macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

28.388.016

319.515

6.904.364

9.475.415

4.721.048

49.808.358

2.894.019

243.108

3.955.770

7.887.392

-

14.980.289

25.493.997

76.407

2.948.593

1.588.023

4.721.048

34.828.068

520.237

16.889

470.120

312.329

-

1.319.575

3.426.240

-

(65.161)

-

(3.361.079)

-

-

-

1.366

28.225

1.359

30.950

104.530

-

21.614

2.886

-

129.030

850.098

11.656

697.367

745.254

-

2.304.375

3.200.909

5.233

(272.160)

(458.265)

(3.362.438)

(886.721)

32.334.493

336.404

7.275.724

9.697.065

1.358.610

51.002.296

104.530

-

21.614

2.886

-

129.030

3.744.117

254.765

4.620.905

8.570.192

-

17.189.979

28.694.906

81.640

2.676.433

1.129.758

1.358.610

33.941.347

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio della voce di Bilancio "Altri beni", con indicazione dei
movimenti intervenuti nelle singole componenti.
Descrizione

Mobili e
arredi

Macchine di
ufficio
elettroniche

Autovetture e
motocicli

Automezzi

Costo storico

2.852.293

5.016.027

1.349.291

257.805

Rivalutazioni esercizi
precedenti
Fondo
ammortamento
iniziale
Svalutazioni esercizi
precedenti

1.937.471

4.532.712

1.168.896

248.313

914.822

483.315

180.395

9.492

111.896

169.633

30.799

Beni diversi
Totale Altre
dai precedenti Arrotondamento immobilizzazioni
-1

9.475.415

7.887.392

Arrotondamento
Saldo a inizio
esercizio
Acquisizioni
dell'esercizio
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Descrizione

Mobili e
arredi

Trasferimenti da altra
voce
Trasferimenti ad altra
voce
Cessioni/decrementi
dell'es.: Costo storico
Cessioni/decrementi
dell'es.: F.do amm.to
Rivalutazioni
dell'esercizio
Ammortamenti
dell'esercizio
Svalutazioni
dell'esercizio
Interessi capitalizzati
nell'esercizio

Macchine di
ufficio
elettroniche

Autovetture e
motocicli

Automezzi

Beni diversi
Totale Altre
dai precedenti Arrotondamento immobilizzazioni

3.459

87.221

90.680

3.387

59.067

62.454

2.886
316.273

2.886
340.973

83.366

4.643

-1

Arrotondamento
Saldo finale

745.255

2
713.259

311.975

99.674

4.849

1

1.129.758

Terreni e fabbricati
Ammontano a Euro 28.694.906 (Euro 25.493.997 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono
principalmente alle aree di proprietà in Armenia e Congo, ed in particolare a due palazzine ad uso ufficio e
foresteria a Point Noire e a due fabbricati industriali localizzati a Point Noire e a Djeno. L'incremento è riferito
quasi esclusivamente alla riclassifica di Euro 3.426 effettuata dalla voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”
alla voce “Terreni e fabbricati” derivante dall’ultimazione presso la branch congolese dell’ ampliamento del
fabbricato industriale sito a Djeno. I lavori di ampliamento hanno interessato l’urbanizzazzione dell’ area, la
costruzione di magazzini, l’ampliamento dell’ officina meccanica e le recinzioni a protezione dell’ area.
Conformemente al P.C. OIC n. 16, il valore dei terreni su cui insistono i fabbricati è stato scorporato ed iscritto
separatamente.

Impianti e macchinari
Ammontano a Euro 81.640 (Euro 76.407 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente a
macchinari di uso corrente nei lavori di costruzione, manutenzione ed installazione effettuati in particolar
modo presso le branches operative.
L'incremento è originato dalla sostituzione di impianti oramai obsoleti.

Attrezzature industriali e commerciali
Ammontano a Euro 2.676.433 (Euro 2.948.593 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono
principalmente ad attrezzature di uso corrente nei lavori di costruzione, manutenzione ed installazione
effettuati in particolar modo presso le branches operative.
L'incremento è originato dall’acquisto, da parte delle branches operative di nuove attrezzature necessarie per il
completamento dei lavori e delle commesse in corso

Altri beni
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Ammontano a Euro 1.129.758 (Euro 1.588.023 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono
principalmente ai beni indicati nella tabella poc’anzi riportata.
L'incremento è originato principalmente dall’acquisto di mobili e macchine di ufficio, mentre il decremento è
essenzialmente dovuto all’ ammortamento di esercizio.

Immobilizzazioni in corso e acconto
Ammontano a Euro 1.358.610 (Euro 4.721.048 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono alla
realizzazione in Congo, a Point Noire, di una nuova palazzina ad uso foresteria.
Il decremento è dovuto all’ ultimazione dell’ ampliamento della base industriale di Djeno, in Congo, come
meglio descritto in “Terreni e fabbricati”.

Immobilizzazioni finanziarie
La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e
strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.
Voci di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate

65.986.174

1.894.381

9.094.789

58.785.766

51.282

55.726

55.726

51.282

c) Imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) Altre imprese

22.989

22.989

Crediti verso:
a) Imprese controllate

49.987.920

b) Imprese collegate

32.822.657

1.903.740

80.906.837

263.954

101.078

162.876

c) Imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

8.965.927

8.965.927

d-bis) Verso altri

1.030.552

179.843

35.951

806.067

27.870

814.148

126.080.795

36.022.628

11.183.203

150.920.220

1.210.395

Altri titoli
Strumenti finanziari derivati attivi
Arrotondamento
Totali

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della Società. Il loro valore al 31/12/2018 ammonta complessivamente a Euro 58.860.037 (Euro 66.060.445
alla fine dell'esercizio precedente).
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Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore
netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Partecipazioni in
imprese controllate

Partecipazioni in
imprese collegate

Partecipazioni in
altre imprese

Totale
Strumenti finanziari
Partecipazioni
derivati attivi

Valore di inizio esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio

67.896.476

51.282

22.989

67.970.747

35.951

1.910.302

-

-

1.910.302

-

65.986.174

51.282

22.989

66.060.445

35.951

1.856.155

-

-

1.856.155

806.067

(55.726)

55.726

-

-

-

1.042.363

-

-

1.042.363

27.870

7.996.699

55.726

-

8.052.425

-

38.225

-

-

38.225

-

(7.200.408)

-

-

(7.200.408)

778.197

68.692.767

107.008

22.989

68.822.764

814.148

9.907.001

55.726

-

9.962.727

-

58.785.766

51.282

22.989

58.860.037

814.148

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni
(del valore di bilancio)
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (art. 2427, punto 2
del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

Crediti immobilizzati verso imprese controllate

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

49.987.920

30.918.917

80.906.837

80.906.837

-

0

162.876

162.876

162.876

-

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

8.965.927

-

8.965.927

8.965.927

-

Crediti immobilizzati verso altri

1.030.552

179.843

1.210.395

-

1.210.395

59.984.399

31.261.636

91.246.035

90.035.640

1.210.395

Crediti immobilizzati verso imprese collegate

Totale crediti immobilizzati

Le variazioni dell’esercizio relative ai crediti verso imprese controllate sono principalmente le seguenti:
• un aumento dei crediti verso la controllata Renco Real Estate S.r.l. pari a Euro 25.614 migliaia a fronte
dell'erogazione di finanziamenti infruttiferi necessari a supportare i progetti di sviluppo, in particolare in
Mozambico, della Renco Real Estate S.r.l. attraverso le proprie partecipate di diritto Mozambicano;
• un aumento dei crediti verso la controllata Renco Kat Ltd per Euro 2.000 migliaia;
• un aumento dei crediti verso la controllata Renco Food S.r.l. pari a Euro 2.061 migliaia;
• una diminuzione del credito verso la controllata Armpower pari a Euro 0,5 migliaia;
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• un aumento del credito verso la controllata Renco Armestate pari a Euro 1.200 migliaia.
Si è altresì proceduto alla svalutazione integrale del credito verso Renco Canada per Euro 403 migliaia e alla
svalutazione parziale, per Euro 200 migliaia, del credito verso Renco Algeria.
Si rimanda al paragrafo successivo ”Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica” per ulteriori
dettagli. I contratti sottostanti tali crediti li vedono esigibili entro l’esercizio successivo.
La variazione dei crediti è imputabile anche all’adeguamento del valore di bilancio a quello attuale, secondo il
criterio del costo ammortizzato.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione al netto delle
perdite durevoli di valore.
Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle
partecipazioni in imprese controllate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni
finanziarie.

Denominazione

Città, se in Italia,
o Stato estero

RENCO ZANZIBAR LTD

ZANZIBAR

RESIDENCE VISERBA S.R.L.

ITALIA

RENCO PROPERTY LLP
BAYTREE LDA
INVEST SERVICE

Utile (Perdita)
ultimo
esercizio in
euro

Capitale in
euro

Patrimonio
netto in euro

Quota
Quota
posseduta in posseduta
euro
in %

Valore a
bilancio

17.415.241

(164.975)

5.462.435

5.462.380

99,999

17.859.694

1.425.420

(27.337)

1.927.934

1.927.934

100,000

16.022.214

KAZAKHSTAN

340.600

7.612.805

17.297.151

17.297.151

100,000

14.153.076

PORTOGALLO

5.000

1.710.050

2.055.265

2.055.265

100,000

1.934.249

INTERRENKO S.P.A.

RUSSIA

3.258

(162.607)

(972)

(972)

100,000

RENCO ARMESTATE

ARMENIA

1.173.108

(695.610)

10.084.665

10.084.665

100,000

902.526

RENCO-KAT S.R.L.

KAZAKHSTAN

443.448

(8.112.852)

(3.993.488)

(1.996.744)

50,000

565.257

RENCOTEK LDA

MOZAMBICO

241.221

(1.471.904)

5.237.400

5.185.026

99,000

5.185.026

RENCO HEALTH CARE S.R.L.

ITALIA

100.000

(28.946)

99.496

89.546

90,000

73.502

JOINT GREEN S.R.L.

ITALIA

10.000

(20.646)

113.879

113.879

100,000

20.000

RENCO TANZANIA CONSTR.
LTD

TANZANIA

10.931

(28.379)

(39.313)

(38.920)

99,000

RENCO MAR

MAROCCO

92.798

(5.559)

84.408

81.876

97,000

RENCO ALGERIA

ALGERIA

9.880

(95.764)

(256.729)

(256.729)

100,000

ANGORENCO

ANGOLA

55.033

22.860

57.172

56.600

99,000

56.600

RENCO ENERGIA LDA

MOZAMBICO

5.089

163.740

146.336

91.460

62,500

2.786

RENCO MOZAMBICO

MOZAMBICO

6.264

(1.336.779)

2.853.367

71.334

2,500

RENCO REAL ESTATE S.R.L.

ITALIA

100.000

(2.696.867)

(1.482.786)

(1.482.785)

100,000

RENCO FOOD S.R.L.

ITALIA

100.000

(4.732.333)

(4.632.333)

(4.632.333)

100,000

RENCO POWER CJSC

ARMENIA

1.856.013

(138.400)

1.702.481

1.702.481

100,000

ITALSEC S.R.L.

ITALIA

100.000

(120.930)

(64.362)

(57.926)

90,000

RENCO CANADA

CANADA

72

(187.787)

(335.612)

(335.612)

100,000
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Denominazione

Città, se in Italia,
o Stato estero

CONSORZIO STABILE RENCO
LANCIA ITER

ITALIA

TRADEMARK ITALY LLP
REAL MOZ LTD

Utile (Perdita)
ultimo
esercizio in
euro

Capitale in
euro

Patrimonio
netto in euro

Quota
Quota
posseduta in posseduta
euro
in %

Valore a
bilancio

100.000

-

100.000

65.000

65,000

65.000

KAZAKHSTAN

nd

nd

nd

nd

50,000

282

MOZAMBICO

nd

nd

nd

nd

1,000

36

Arrotondamento

1

Totale

58.785.766

Ai sensi dell'art. 2426 comma 2 Codice Civile l'iscrizione delle seguenti partecipazioni ad un valore superiore
rispetto alla corrispondente quota di Patrimonio Netto è giustificata come specificato qui di seguito.
Renco Zanzibar Ltd - Zanzibar
La Renco Zanzibar è proprietaria di un importante asset a destinazione turistico – alberghiera locato sull’isola
di Zanzibar la cui valutazione risultante da una perizia, risalente al precedente esercizio, redatta da un Advisor
indipendente, evidenzia valori dell'asset che giustificano ampiamente il maggior valore iscritto.
Residence Viserba S.r.l. - Italia
La Società Residence Viserba S.r.l. è proprietaria di un'area edificabile oggetto di una importante operazione
immobiliare. La Società nel corso del 2015 ha ultimato l’iter autorizzativo per l’avvio dell’iniziativa
immobiliare ed ha iniziato le attività di approntamento del sito. L'area di proprietà della partecipata, anche sulla
base di stime aggiornate richieste dalla Società, è di elevato valore commerciale (circa 19,3 milioni di Euro)
rispetto al valore di libro stante l'unicità della medesima e la sua posizione strategica sulla costa Adriatica
italiana nei pressi di Rimini. Il valore dell’area e le attese circa la redditività dell’iniziativa giustificano il
maggior valore di iscrizione della partecipazione rispetto alla corrispondente quota di Patrimonio Netto.
Pertanto si ritiene non sussistano le condizioni di una perdita durevole di valore.
Renco Kat - Kazakistan
Il patrimonio netto negativo della controllata Renco Kat è influenzato da un risultato economico negativo
straordinario di Euro 8,1 milioni derivante da perdite su cambi di circa Euro 2 milioni, principalmente non
realizzate, e da una perdita operativa di circa Euro 6 milioni limitatamente ad una commessa (Ablay Khan) che
ha manifestato criticità in fase di chiusura dei lavori. Si tratta pertanto di una situazione contingente non
ripetibile anche alla luce delle commesse attualmente in corso che, sulla base dei piani a medio lungo termine,
genereranno una marginalità sufficiente ad assorbire le perdite del 2018. Pertanto si ritiene non sussistano le
condizioni di una perdita durevole di valore.
Per quel che concerne le svalutazioni per perdite durevoli di valore intervenute nelle partecipazioni in imprese
controllate si da conto di quanto segue:
- per tenere conto della perdita durevole di valore, la controllata di diritto Mozambicano Rencotek è stata
svalutata per Euro 7.778.209, allineando il valore di partecipazione iscritto a bilancio al corrispondete valore di
patrimonio netto della società;
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- altra società la cui perdita di valore è stata considerata durevole è la controllata di diritto Russo, Interrenko,
che è stata interamente svalutata per Euro 1.740.907 in ragione della sostanziale inattività della società;
- la controllata Renco Food S.r.l. è stata interamente svalutata per Euro 64.000 ed è stato accantonato un fondo
a copertura delle perdite per Euro 4.668.333 in ragione delle perdite accumulate e della sostanziale interruzione
dell'attività della partecipata che ha in corso la dismissione di tutti i propri cespiti e dei rami di azienda gestiti.
Il fondo accantonato si ritiene sia sufficiente a garantire la liquidazione in bonis della partecipata e tiene conto
altresì delle prospettive di ricuperabilità dei crediti finanziari verso la controllata medesima pari ad Euro
4.701.368;
- la controllata Renco Real Estate S.r.l. è stata interamente svalutata per Euro 128.688 ed è stato accantonato
un fondo a copertura delle perdite per Euro 1.482.786 in ragione delle perdite accumulate nell'esercizio
derivanti dalla svalutazione delle partecipazioni in Renco Mozambico Lda e Arengest S.r.l.;
- sono state svalutate altresì altre partecipazioni minori, Angorenco, Renco Canada, Renco Mozambico, Renco
Tanzania, Renco Algeria e Italsec S.r.l. per perdite registrate nell'esercizio; limitatamente a Renco Mozambico,
Renco Tanzania e Italsec è stato accantonato un fondo a copertura perdite complessivo di Euro 147.219. Come
già evidenziato, per le controllate Renco Canada e Renco Algeria si è altresì proceduto alla svalutazione dei
crediti finanziari rispettivamente per Euro 403.930 e per Euro 200.413.
Si da conto delle seguenti variazioni intervenute nelle partecipazioni in società controllate:
- nel mese di dicembre 2018 la Renco SpA ha ceduto il 100% delle azioni della società Hotel Yerevan Cjsc, al
prezzo di vendita di Euro 20 milioni, generando una plusvalenza di Euro 19 milioni (a livello di consolidato in
capo alla controllante Renco Group S.p.A. di Euro 11,6 milioni). Il prezzo di vendita è stato pagato per Euro 5
milioni al momento dell’atto di cessione, mentre i restati Euro 15 milioni, garantiti da pegno a favore della
Renco SpA sulle azioni della società Hotel Yerevan Cjsc, saranno pagati entro il 30 giugno 2019;
- la costituzione della Real Moz, società partecipata al 99% dalla Renco Real Estate Srl e dall’1% dalla Renco
SpA, è finalizzata allo sviluppo di progetti nel settore immobiliare ed alberghiero nella Repubblica del
Mozambico. A sua volta la Real Moz partecipa per il 50% del capitale sociale alla Niassa Sanctuary, realtà
neocostituita sul finire del 2018;
- nel mese di novembre è stata costituita la società di diritto kazako Trademark Italy Ltd, posseduta al 50% da
Renco SpA, che si occuperà della commercializzazione di mobili, articoli e accessori per la casa, di produzione
italiana, e della distribuzione di generi alimentari e di ristorazione. Questo al fine di sviluppare tali attività in
Kazakhstan potendo sfruttare la propria esperienza e presenza nel paese, destinando gli spazi commerciali
disponibili presso l’edificio multifunzionale di Almaty di recente costruzione, denominato “Ablay Khan”;
- ad ottobre il Gruppo ha ritenuto opportuno procedere ad una operazione di fusione per incorporazione della
società di diritto Kazako Renco Ak, con sede in Astana, via Kosmonavtov 62 nella società di diritto Kazako
denominata Renco Property LLP, con sede in Almaty, Zenkov/Kazibek bi Str., 26/41, entrambe partecipate al
100% da Renco SpA. La fusione ha avuto efficacia dal 1 gennaio 2018;
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- nell’ambito del progetto di costruzione della centrale elettrica in Armenia nel corso dell’anno la Renco SpA
ha ceduto il 40% della partecipazione Armpower Cjsc a una società del Gruppo Siemens, che è il partner
tecnologico del progetto, e l'altro 60% alla controllata Renco Power Cjsc, società di diritto Armeno, posseduta
da Renco SpA.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle
partecipazioni in imprese collegate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni
finanziarie.

Capitale
in euro

Utile (Perdita) ultimo
esercizio in euro

Patrimonio
netto in euro

Quota
posseduta in
euro

NIGERIA

15.977

-

-

7.829

49,00%

7.829

RENCO QATAR

QATAR

39.462

-

-

19.336

49,00%

43.453

RENCO IREM
COSTRUCOES

MOZAMBICO

203.574

(131.422)

(145.125)

(45.352)

31,25%

-

Denominazione

Città, se in Italia,
o Stato estero

RENCO
NIGERIA LTD

Quota
posseduta
in %

Valore a bilancio o
corrispondente credito

51.282

Totale

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei crediti immobilizzati
suddiviso per area geografica.

Area
Crediti immobilizzati
geografica
verso controllate

Crediti immobilizzati
verso collegate

Crediti
immobilizzati
verso altri

Crediti immobilizzati verso imprese
sottoposte al controllo delle controllanti

Totale crediti
immobilizzati

65.394.852

-

8.965.927

-

74.360.779

Europa

-

-

-

2.300

2.300

Resto
del
Mondo

15.511.985

162.876

-

1.208.095

16.882.956

Totale

80.906.837

162.876

8.965.927

1.210.395

91.246.035

Italia

Si fornisce un dettaglio per società dei crediti verso imprese controllate e dei crediti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti.

Dettaglio crediti verso controllate
Società

31.12.2017

ANGORENCO

31.12.2018

Variazioni

7.834

7.834

ARMPOWER

541.811

0

-541.811

INTERRENKO

425.000

536.300

111.300
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Dettaglio crediti verso controllate
ITALSEC

0

110.000

110.000

20.000

20.000

4.024

4.024

0

491.612

291.199

-200.413

6.310.312

7.881.629

1.571.317

162.595

0

-162.595

JOINT GREEN SRL
R ENERGIES
RENCO ALGERIA
RENCO ARMESTATE
RENCO CANADA
RENCO COSTRUCOES
RENCO ENERGIA

88.954

-88.954

549

549

0

2.640.000

4.701.368

2.061.368

327.900

327.900

0

RENCO KAT

3.897.795

5.897.795

2.000.000

RENCO MAR

15.663

15.663

0

RENCO POWER

4.824

118.354

113.530

RENCO PROPERTY LLP

2.582

2.582

0

34.621.065

60.235.584

25.614.518

283.843

283.843

453.233

472.214

18.981

49.987.920

80.906.837

30.918.917

31.12.2017

31.12.2018

Variazioni

RENCO COSTRUCOES

0

162.876

162.876

Totali

0

162.876

162.876

31.12.2017

31.12.2018

Variazioni

RENCO CAPITAL SRL

8.965.927

8.965.927

0

Totali

8.965.927

8.965.927

0

31.12.2017

31.12.2018

Variazioni

DEPOSITI A GARANZIA BRANCHES

1.030.552

1.210.395

179.843

Totali

1.030.552

1.210.395

179.843

59.984.399

91.246.035

31.261.636

RENCO FOOD SRL
RENCO HEALTH CARE S.R.L.

RENCO REAL ESTATE S.P.A.
RENCO TEK
RENCO ZANZIBAR
Totali
Dettaglio crediti verso collegate
Società

Dettaglio crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Società

Dettaglio crediti verso altri
Società

TOTALE GENERALE

I crediti verso imprese controllate, derivano da finanziamenti effettuati per supportare gli investimenti delle
società beneficiarie. I finanziamenti sono infruttiferi di interessi laddove destinati a supportare fasi di start up
delle società ovvero fasi di sviluppo tali da richiedere capitalizzazioni delle partecipate stesse; sono invece
fruttiferi di interessi i finanziamenti destinati a supportare la gestione della tesoreria da parte delle società
controllate anche per la realizzazione di nuovi investimenti o operazioni commerciali da cui sono attesi
adeguati ritorni. Con riferimento alle principali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio si segnala quanto
segue:
• un aumento dei crediti verso la controllata Renco Real Estate S.r.l. pari a Euro 25.614 migliaia quasi
interamente imputabile al finanziamento della società controllata Renco Gestione Immobiliare strumentale al
completamento dell’ investimento dell’ Hotel de Luxe a Pointe Noire, in Congo, struttura affiliata alla
categoria Hilton Worldwide Group e composta da 121 camere. Considerando gli investimenti strategici
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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detenuti dalla Renco Real Estate S.r.l. per il tramite delle società partecipate, tra cui quello del nuovo Hotel in
Congo, l'importo del credito vantato è considerato integralmente recuperabile dagli amministratori;
• un aumento dei crediti verso la controllata Renco Kat Ltd per Euro 2.000 migliaia derivanti dall’ erogazione
di finanziamenti alla controllata per necessità temporanee di finanziamento per far fronte agli impegni presi
nella gestione delle commesse in essere;
• un aumento dei crediti verso la controllata Renco Food S.r.l. pari a Euro 2.061 migliaia per supportare il
piano di dismissioni e cessazione dell'attività in corso di realizzazione;
• un aumento del credito verso la controllata Renco Armestate pari a Euro 1.571 migliaia.
I crediti verso imprese controllate espressi in valuta estera ammontano a USD 8.378 migliaia. I crediti verso
imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono rappresentati da finanziamenti erogati alla società
consociata Renco Capital S.r.l. (controllata da Renco Group S.p.A.) e finalizzati ad investimenti di carattere
immobiliare in Italia ed è rimasto invariato rispetto al precedente esercizio. Attualmente la consociata Renco
Capital S.r.l. è impegnata nella realizzazione della nuova sede della Renco S.p.A., un investimento del valore
di circa Euro 12 milioni che consiste in una struttura che si sviluppa su 6 livelli, con una superficie di 7840 m2
di uffici per 352 postazioni di lavoro. L'edificio oltre a garantire un elevatissimo grado di efficienza energetica,
sarà alimentato anche da un importante impianto fotovoltaico ed ospiterà, ad utilizzo esclusivo dei dipendenti
del gruppo, una mensa aziendale, un asilo, una palestra ed una lavanderia. La sua specifica ubicazione, nelle
vicinanze dell'accesso all'autostrada A14 di Pesaro, e le sue caratteristiche funzionali sono state studiate per
garantire una maggiore efficienza organizzativa, concentrando in un unico stabile il personale che è
attualmente dislocato in diverse unità operative in Pesaro. La finalizzazione dell'immobile è prevista per luglio
2019.
I crediti verso altri pari ad Euro 1.210 mila (Euro 1.030 mila al termine del precedente esercizio) sono
rappresentati da depositi a garanzia detenuti presso la branch congolese.

Attivo circolante
Rimanenze
Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione
della voce in esame.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

683.188

91.812

775.000

179.290.010

(79.354.868)

99.935.142

211.227

(81.856)

129.371

180.184.425

(79.344.912)

100.839.513

Le rimanenze sono rappresentate principalmente da lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale ed in
minima parte da rimanenze di materie prime dislocate presso branches e cantieri esteri.
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Per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, occorre rilevare che gli stessi, come
precisato nella prima parte della Nota integrativa, sono valutati in base alla percentuale di completamento. Gli
acconti e gli anticipi ricevuti dai clienti sono rilevati nel Passivo dello Stato patrimoniale alla voce 6 della
classe D; gli anticipi a fronte di lavori da eseguire ammontano ad Euro 46.842.
A fronte dell’acquisizione delle commesse la Società si impegna nei confronti dei clienti rilasciando sia
fideiussioni bancarie che assicurative a garanzia del completamento delle commesse medesime; l’entità degli
impegni assunti dalla Società è indicata nel paragrafo "Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti
dallo stato patrimoniale" della presente nota integrativa.
Il decremento delle rimanenze deriva dalla conclusione di importanti commesse acquisite nel corso dei
precedenti esercizi ed è strettamente correlato con l’incremento dei ricavi.
Il portafoglio lavori alla data del 31.12.2018 con riferimento alle commesse in corso è pari a Euro

384,8

milioni di cui Euro 261,5 milioni da produrre.
E' stato stanziato l'importo di Euro 1.300.000 a fondo garanzia, che è a servizio delle commesse relative agli
impianti industriali e rappresenta la stima dei costi da sostenere per gli interventi garantiti tra il rilasciato del
Preliminary Acceptance Certificate (“PAC”) e il Final Acceptance Certificate (“FAC”). Il PAC è il momento
in cui la proprietà dell’impianto passa al cliente e si apre il periodo di garanzia (stabilito su base contrattuale
che di consuetudine è di 24 mesi), mentre il rilascio del FAC, che avviene al termine del periodo di garanzia. Il
fondo è calcolato sulla base dell’incidenza storica dei costi di garanzia su commesse analoghe.
Si evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci hanno portato all'iscrizione di valori non
sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei beni rilevabili alla data di chiusura dell'esercizio (art.
2426, punto 10 del Codice Civile).

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo
circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

10.361.121

5.648.485

16.009.606

16.009.606

-

62.378.372

(422.088)

61.956.284

61.956.284

-

6.494.373

(2.586.362)

3.908.011

3.908.011

-

38.662

(29.667)

8.995

8.995

-

2.011.638

(981.438)

1.030.200

946.500

83.700

558.059

509.772

1.067.831

7.126.951

14.330.282

21.457.233

16.256.115

5.201.118

88.969.176

16.468.984

105.438.160

99.085.511

5.284.818
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La voce “Crediti verso clienti” è esposta al netto del Fondo svalutazione crediti pari ad Euro 1.457.344, il
quale nel corso dell’esercizio 2018 è stato utilizzato per Euro 729.359 e si è incrementato di Euro 1.405.730
rispetto al precedente esercizio.
La variazione dei crediti verso clienti intervenuta nel corso dell'esercizio pari ad un incremento di Euro
5.648.485 è imputabile all'avanzamento delle commesse ed alla maturazione dei relativi stati avanzamento
lavori. Si segnala inoltre che nei primi mesi del 2019 l’andamento degli incassi dei crediti verso clienti terzi
non evidenzia particolari criticità.
L'ammontare dei principali crediti in valuta estera è così suddiviso:
• crediti commerciali verso clienti per USD 2.815.671;
• crediti verso imprese controllate per USD 14.110.714;
• crediti verso imprese collegate per USD 66.534;
• crediti verso altri per USD 5.816.850.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto
debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica

Italia

Europa

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

1.071.417 2.424.761

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

5.560.194

7.201 2.508.119

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti iscritti nell'attivo circolante

8.995

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Resto
del
Mondo

Russia
Ex Urss

7.717.597 2.205.349

10.000 27.838.555

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Middle
East

Africa

Totale

2.195.579 394.903

16.009.606

- 28.171.735 375.800

61.956.284

1.332.436

-

60.255

-

3.908.011

-

-

-

-

-

8.995

241.269

317.269

-

116.687

354.975

-

1.030.200

1.067.831

-

-

-

-

-

1.067.831

947.948

37.993

388.439

1.195 20.081.658

-

21.457.233

8.904.855 5.298.142 37.277.027 2.323.231 50.864.202 770.703 105.438.160

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si segnala che la Società
non ha crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Crediti verso imprese controllate e verso joint venture
In particolare si riporta il dettaglio dei crediti commerciali di importo significativo verso società del Gruppo e le
variazioni rispetto al precedente esercizio.
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Descrizione

31/12/2017

31/12/2018

Variazione

RENCO GESTION IMMOBILIERE S.A.

13.984.182

11.131.248

-2.852.934

RENCO ZANZIBAR LTD.

11.135.797

11.520.688

384.891

RENCO-KAT L.L.P.

10.855.491

8.051.636

-2.803.856

RENCO ARMESTATE LTD

8.138.780

9.445.446

1.306.666

RENCO REAL ESTATE S.R.L.

6.604.784

4.439.104

-2.165.681

RENCOTEK LIMITADA

2.244.426

2.970.182

725.756

ARMPOWER

1.667.639

7.490.346

5.822.707

HOTEL YEREVAN J.S.C.

1.638.716

RENCO-SAKH LTD

1.605.446

1.810.893

205.447

RENCO MOZAMBIQUE LIMITADA

1.201.026

1.415.261

214.235

JOINT GREEN S.R.L.

756.745

792.568

35.823

RENCO PROPERTY LLP

625.412

1.288.955

663.542

RENCO ALGERIA EURL

538.437

585.413

46.976

BAYTREE LLC

395.300

370.800

-24.500

RENCO AK

330.809

BAYTREE LDA

260.146

10.000

-250.146

RENCO TANZANIA LTD

105.900

143.225

37.325

ARMENIA GESTIONE LLC

95.989

84.460

-11.529

RESIDENCE VISERBA

80.672

128.198

47.526

112.674

277.863

165.189

62.378.372

61.956.284

-422.087

ALTRI
Totale crediti verso imprese controllate

-1.638.716

-330.809

Le variazioni più significative dei crediti commerciali verso società controllate derivano da:
Le variazioni più significative dei crediti commerciali verso società controllate derivano da:
• un aumento del credito verso la società Armpower di Euro 5.822 migliaia in seguito alla fatturazione di costi
interni ed esterni (development cost) relativi allo sviluppo del progetto Power Plant Yerevan riconosciuti nell’
ambito del financing di Armpower;
• una diminuzione del credito verso la società Renco Kat di Euro 2.803 migliaia, Renco Real Estate S.rl. di Euro
2.166 migliaia e Renco Gestion Immobiliere di Euro 2.852 migliaia;
• una diminuzione del credito verso la società Renco Ak per Euro 330 migliaia incassati prima della fusione per
incorporazione tra Renco Ak e la Renco Property LLP;
• una diminuzione del credito verso Hotel Yerevan JSC di Euro 1.638 migliaia che è rientrata sull’ esposizione
verso Renco S.p.a. prima della cessione della società.
Per tutte le posizioni evidenziate, gli amministratori non rilevano problemi di ricuperabilità; i tempi di incasso
possono in alcuni casi presentarsi relativamente lunghi, principalmente a seguito della natura degli investimenti
e delle attività delle partecipate dirette, indirette o correlate tramite la capogruppo Renco Group S.p.A.

Crediti verso imprese collegate
Descrizione
GRAPEVINE INVEST. SERV. LDA
JV RENCO-TERNA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

100.661

122.421

21.760

1.996.700

1.043.154

-953.546
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Descrizione

Esercizio precedente

JV RENCO-TERNA ALBANIA BRANCH

Esercizio corrente

2.362.985

Variazione

1.342.545

-1.020.440

REAL ESTATE MANAGEMENT

7.200

7.200

RENCO IREM CONSTRUCOES

38.938

38.938

2.011.299

1.293.498

-717.801

5.000

5.000

17.728

55.255

37.527

6.494.373

3.908.011

-2.586.362

RENCO NIGERIA L.T.D.
SOUTHERN CROSS LLC
VELOFIRMA LLC

Arrotondamento
Totale crediti verso imprese collegate

Per tutte le posizioni evidenziate, gli amministratori non rilevano problemi di ricuperabilità.

Crediti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Ritenute subite
Crediti IRES/IRPEF

332.276

128.555

-203.721

1.245.268

83.700

-1.161.568

434.095

817.946

383.851

-1

-1

2.011.638

1.030.200

Crediti IRAP
Acconti IRES/IRPEF
Acconti IRAP
Crediti IVA
Altri crediti tributari
Arrotondamento
Totali

-981.438

Il credito IRES per Euro 128.555 è relativo ad acconti IRES eccedenti l'importo da versare a saldo per l'esercizio
2018 sul reddito tassato per trasparenza relativo alle società controllate rientranti nella disciplina "CFC" di cui
all'art. 167 del Tuir. La voce "Altri crediti tributari" comprende, per Euro 86.250, IVA pagata in Polonia che sarà
richiesta a rimborso come nei passati esercizi oltre a crediti per imposte estere maturati presso le stabili
organizzazioni della Società nei paesi in cui opera; con riferimento a questi ultimi trattasi di crediti per imposte
sul consumo (corrispondenti alla nostra IVA) o crediti per acconti di imposte sul reddito versati che saranno
recuperati a mezzo compensazione nel corso del 2019.

Altri crediti
Descrizione
a) Crediti verso altri esig. entro esercizio
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Crediti verso dipendenti

528.924

549.199

20.275

654.349

208.019

-446.330

15.000.000

15.000.000

Depositi cauzionali in denaro
Altri crediti:
- anticipi a fornitori
- crediti verso terzi per dismissioni immobilizzazioni
- crediti verso istituti previd / assist

31.226

- altri
b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio

-31.226

956.922

498.897

-458.025

4.955.530

5.201.118

245.588

105.325

120.900

15.575

4.850.205

5.080.218

230.013

7.126.951

21.457.233

14.330.282

Crediti verso dipendenti
Depositi cauzionali in denaro
Altri crediti:
- crediti verso terzi per cessione immobilizzazioni

- altri
Totale altri crediti

La voce Altri crediti per Euro 15.000.000 è rappresentata dal corrispettivo dilazionato relativo alla cessione della
controllata Armena Hotel Yerevan il cui incasso è previsto nel mese di giugno 2019.
La voce Altri crediti oltre l'esercizio successivo per Euro 5.080.218 (Euro 4.850.205 nell'esercizio 2017) è
interamente costituita dai crediti derivanti dalla cessione del 50% della società partecipata kazaka Renco Kat
avvenuta nel corso del 2015 . Tra i crediti sono iscritte attività per imposte anticipate per Euro 1.067.831. Per
una descrizione dettagliata si rinvia al paragrafo relativo alla fiscalità differita.
Tra i crediti sono iscritte attività per imposte anticipate per Euro 1.067.831. Per una descrizione dettagliata si
rinvia al paragrafo relativo alla fiscalità differita.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione
F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante

Saldo iniziale

Utilizzi

1.186.703

Accantonamenti
729.359

1.405.730

Saldo finale
1.863.074

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione ed alla variazione delle attività finanziarie non
immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati

135.745

(83.878)

51.867

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

135.745

(83.878)

51.867
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Altri titoli
Il presente prospetto illustra la composizione della voce "Altri titoli", nonché la variazione intervenuta rispetto al
precedente esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Azioni MPS

273.987

273.987

Totali al lordo del fondo svalutazione

273.987

273.987

- Fondi svalutazione altri titoli

138.242

222.121

83.879

1

1

51.867

-83.878

Arrotondamento
Totali

135.745

La Società detiene azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. per Euro 273.987 ottenute in cambio di
obbligazioni subordinate per nominali Euro 300.000 inscritte nei precedenti bilanci ed interamente svalutate; a
fronte dello scambio il fondo svalutazione precedentemente accantonato è stato rilasciato per Euro 273.987. Le
azioni MPS sono state svalutate per Euro 222.121 prendendo a riferimento le quotazioni del titolo al 31/12/2018.

Disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti
alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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L'incremento della liquidità per Euro 17.225 mila è riconducibile in particolare alla gestione corrente che ha
prodotto un flusso, comprensivo delle variazioni del capitale circolante, di Euro 53.934 mila assorbito poi in
parte dall'attività di investimento per Euro 30.376 mila e dall'attività di finanziamento per Euro 8.466 mila,
quest'ultima caratterizzata da rimborsi di finanziamenti per Euro 13.379 mila a fronte di accensioni di nuovi
finanziamenti per Euro 3.000 mila.

Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
3.612

1.886

5.498

Risconti attivi

2.148.897

(958.088)

1.190.809

Totale ratei e risconti attivi

2.152.509

(956.202)

1.196.307

Ratei attivi

Descrizione
Risconti attivi:

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

2.148.897

1.190.809

-958.088

86.318

63.788

-22.530

- su canoni di locazione, noleggio e simili

243.043

15.739

-227.304

- su canoni utilizzo Villa Molaroni

311.730

251.730

-60.000

- su oneri fidejussori

185.428

181.560

-3.868

82.095

93.884

11.789

1.240.283

584.108

-656.175

3.612

5.498

1.886

3.612

5.498

1.886

2.152.509

1.196.307

-956.202

- su polizze assicurative

- su derivati
- altri
Ratei attivi:
- su canoni
- interessi attivi su titoli
- interessi attivi bancari
- altri
Totali

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale e prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
La voce “Ratei e risconti attivi” registra un decremento di Euro 956 mila rispetto al dato 2017 dovuto
principalmente a costi sospesi per servizi la cui competenza economica è maturata nel corso dell'esercizio

Oneri finanziari capitalizzati
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Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti
all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 142.617.611 e ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

60.000.000

-

-

-

60.000.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

8.387.373

-

-

-

8.387.373

Riserva legale

5.159.881

83.298

-

-

5.243.179

52.941.567

1.582.665

-

3.900.000

50.624.232

Varie altre riserve

1.994.836

-

78.394

-

2.073.230

Totale altre riserve

54.936.403

1.582.665

78.394

3.900.000

52.697.462

Riserva per operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi

(533.169)

-

1.016.682

-

483.513

Utile (perdita) dell'esercizio

1.665.963

-

-

129.616.451

1.665.963

1.095.076

Capitale

Altre riserve
Riserva straordinaria

Totale patrimonio netto

- 15.806.084

15.806.084

3.900.000 15.806.084 142.617.611

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione in Euro

Importo
1.454.482
618.751
(3)

Altre riserve
Totale

2.073.230

Con delibera del 5 giugno 2018 la Società, in occasione dell’approvazione del bilancio del precedente
esercizio, ha proceduto alla distribuzione di dividendi per Euro 3.900.000.
La “Riserva per conversione in Euro” accoglie, come illustrato nel paragrafo dedicato ai criteri di valutazione,
le differenze cambi derivanti dalla traduzione dei conti delle branches estere espresse in valuta diversa dall’
Euro

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):
Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo
60.000.000

Capitale

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
C,U

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

8.387.373

C

A,B, C

Riserva legale

5.243.179

U

B

8.387.373
-

Altre riserve
50.624.232

Riserva straordinaria

A,B,C

Varie altre riserve

2.073.230

Totale altre riserve

52.697.462

50.624.232

483.513

-

126.811.527

59.011.605

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Totale

U

50.624.232

A, B

-

8.387.373

Quota non distribuibile

50.624.232

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazioni

Riserva non distribuibile ex art. 2426 1.454.482

U

A, B

618.751

U

A, B

Riserva per conversione in Euro

(3)

Altre riserve
Totale

2.073.230

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Valore di inizio esercizio

(533.169)

Variazioni nell'esercizio
Incremento per variazione di fair value

1.337.740

Effetto fiscale differito

(321.058)

Valore di fine esercizio

483.513

La variazione della Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è riferita alla variazione di fair
value del contratto derivato di copertura Interest Rate Swap di tipo "Cash flow hedge" stipulato in data 09/10
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/2015 a copertura di un finanziamento di Euro 25.000.000, che è passato da un Mark to Market negativo di
Euro 231 mila al 31.12.2017 ad un Mark to Market negativo di Euro 170 mila al 31.12.2018. Inoltre la restante
variazione di Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi di Euro 1.277 mila è data dalla
variazione del Mark to Market delle Opzioni Euro/USD su un nozionale di 39.075 mila USD con scadenza
ultima 30.06.2020, che è passato da Euro 471 mila negativo ad Euro 806 mila positivo. La riserva è iscritta al
netto dell’effetto fiscale.

Al 31/12/2018 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Fondi per rischi e oneri
La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,
punto 4 del Codice Civile).

Fondo per imposte anche
differite

Strumenti finanziari derivati
passivi

Altri fondi

Totale fondi per rischi e
oneri

1.426.811

701.538 1.423.577

3.551.926

Accantonamento
nell'esercizio

949.354

- 7.797.394

8.746.748

Utilizzo nell'esercizio

998.312

Totale variazioni

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

531.673

517.681

2.047.666

(48.958)

(531.673) 7.279.713

6.699.082

1.377.853

169.865 8.703.290

10.251.008

Tra i fondi per le imposte sono iscritte passività per imposte differite per Euro 767.696. Nella sezione della
presente Nota integrativa relativa all'esposizione degli effetti della fiscalità differita, vengono forniti i dettagli
relativi al fondo imposte differite.
Le variazioni dell'esercizio fanno riferimento ai seguenti elementi:
- accantonamento di Euro 408.469 al fondo imposte a fronte di verifiche fiscali condotte dalle autorità fiscali
sulle annualità 2013 e 2014;
- utilizzo del fondo imposte per Euro 998.312 a fronte della chiusura parziale del contenzioso per le annualità
2013 e 2014 con le autorità fiscali;
- variazione di Euro 540.885 del fondo imposte differite. Nella sezione della presente Nota integrativa relativa
all'esposizione degli effetti della fiscalità differita, vengono forniti i dettagli relativi al fondo imposte differite;
- utilizzo di Euro 531.673 del Fondo rischi su derivati relativo al Mark to Market delle opzioni Euro/USD e alla
diminuzione del fair value negativo dell’IRS su finanziamento;
- utilizzo per Euro 510.586 del fondo copertura perdite partecipate a fronte della ricapitalizzazione delle
controllate Renco Food S.r.l. e Renco Mozambico;
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- accantonamento di Euro 6.298.338 al fondo copertura perdite partecipate a fronte della prevista
ricapitalizzazione delle controllate Renco Food S.r.l., Renco Mozambico, Renco Tanzania, Renco Real Estate S.
r.l., e Italsec S.r.l. ;
- accantonamento per Euro 199.056 relativo al rischio su un contenzioso legale della branch congolese con un
fornitore locale. La somma si riferisce ad un ulteriore pignoramento eseguito su istanza del fornitore;
- accantonamento di Euro 1.300.000 al fondo garanzia commesse impianti. Per una descrizione completa si
rimanda al paragrafo “Rimanenze” della presente nota;
- utilizzo integrale per Euro 7.095 del fondo spese liquidazione della branch polacca.
Nella sezione della presente Nota integrativa relativa all'esposizione degli effetti della fiscalità differita, vengono
forniti i dettagli relativi al fondo imposte differite.
Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la
variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

Fondo spese future per lavori ciclici
Fondo spese future per concorsi a premi
Fondo ripristino beni azienda ricevuta in affitto
Fondo ripristino beni gratuitamente devolvibili
Fondo svalutazione magazzino
Altri fondi per rischi e oneri:
Fondo rischi contenzioso legale in corso

905.896

199.056

1.104.952

Fondo copertura perdite partecipate

510.586

5.787.752

6.298.338

1.300.000

1.300.000

Fondo garanzia commesse impianti
Fondo rischi lavori su lavori in corso
Totali

7.095

-7.095

1.423.577

7.279.713

8.703.290

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 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.
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

1.931.506

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
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Utilizzo nell'esercizio

958.896

Totale variazioni

381.336
2.312.842

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate
nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

75.211.959

(4.529.981)

70.681.978

35.809.448

34.872.530

75.510

(43.462)

32.048

6.225

25.823

165.463.715

(64.533.017)

100.930.698

22.373.398

78.557.300

35.456.364

(6.115.590)

29.340.774

29.340.774

-

Debiti verso imprese controllate

5.285.730

829.581

6.115.311

6.115.311

-

Debiti verso imprese collegate

3.129.519

342.587

3.472.106

3.472.106

-

23.360.170

31.740.845

55.101.015

55.101.015

-

Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

1.111.043

(174.472)

936.571

936.571

-

Debiti tributari

3.387.585

1.387.097

4.774.682

4.774.682

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

1.231.467

185.936

1.417.403

1.417.403

-

Altri debiti

9.556.277

(1.795.112)

7.761.165

7.761.165

-

323.269.339

(42.705.588)

280.563.751

167.108.098

113.455.653

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori

Debiti verso controllanti

Totale debiti

Debiti verso banche
Descrizione
a) Debiti verso banche esig. entro esercizio
Aperture credito
Conti correnti passivi

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

28.600.248

35.809.448

7.209.200

882.373

9.133.814

8.251.441

18.232

-18.232

Mutui

15.049.644

16.162.106

1.112.462

Anticipi su crediti

12.650.000

10.513.528

-2.136.472

Altri debiti:

Finanziamenti a m/l termine
- altri
b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio

-1

1

46.611.711

34.872.530

-11.739.181

38.533.411

34.872.530

-3.660.881

Aperture credito
Conti correnti passivi
Mutui
Anticipi su crediti

8.078.300

-8.078.300

Altri debiti:

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 43 di 70
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.4

RENCO S.P.A.

Finanziamenti a m/l termine
Anticipi su contratti
- altri
Totale debiti verso banche

75.211.959

70.681.978

-4.529.981

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2018, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La Società nel corso dell’esercizio ha contratto nuovi finanziamenti per Euro 11 milioni. La duration media
ponderata dei nuovi finanziamenti acquisiti è di 21 mesi. Si segnala che alcuni dei finanziamenti concessi alla
Società prevedono il rispetto di covenants che, alla data di bilancio, risultano rispettati.
Al 31.12.2018 il saldo dei debiti per finanziamenti in valuta era pari a USD 0,9 milioni.

Acconti
Descrizione
a) Acconti entro l'esercizio
Anticipi da clienti
Anticipi per lavori in corso su ordinazione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

114.580.363

22.373.398

-92.206.965

244.236

69.282

-174.954

114.336.127

22.304.116

-92.032.011

50.883.352

78.557.300

27.673.948

50.883.352

78.557.300

27.673.948

165.463.715

100.930.698

-64.533.017

Caparre
Altri anticipi:

- altri
b) Acconti oltre l'esercizio
Anticipi da clienti
Anticipi per lavori in corso su ordinazione
Caparre
Altri anticipi:

- altri
Totale acconti

Il saldo della voce “Acconti” comprende anticipi ed acconti ricevuti da clienti su commesse in corso; in
particolare gli anticipi sono pari ad Euro 69.282. Il decremento della voce “Acconti” riflette la dinamica delle
commesse in corso di esecuzione a fine esercizio. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto riportato nel
paragrafo relativo ai lavori in corso su ordinazione. L’ammontare degli acconti in valuta estera è pari a USD
29.682.596 e LYD 6.257.282.
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Debiti verso fornitori
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio

35.456.364

29.340.774

-6.115.590

Fornitori entro esercizio:

32.211.294

25.066.597

-7.144.697

- altri

32.211.294

25.066.597

-7.144.697

Fatture da ricevere entro esercizio:

3.245.069

4.274.177

1.029.108

- altri

3.245.069

4.274.177

1.029.108

29.340.774

-6.115.590

Arrotondamento

1

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio
Fornitori oltre l'esercizio:

- altri
Fatture da ricevere oltre esercizio:

- altri
Arrotondamento
Totale debiti verso fornitori

35.456.364

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. L'ammontare
dei debiti verso fornitori in valuta estera era pari al 31.12.2018 è riferito a:
• USD 2.128.132;
• GBP 10.539;
• NOK 208.690.
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Tali debiti sono relativi ad operazioni di natura commerciale regolati a normali condizioni di mercato con
pagamento previsto entro l’anno. La società non ha pertanto proceduto con l’attualizzazione di tali debiti in
ossequio alla presunzione qualitativa concessa dall’OIC 19. Il decremento è principalmente legato alla differente
distribuzione temporale delle commesse.

Debiti verso imprese controllate
Descrizione

Esercizio precedente

CONSORZIO STABILE RENCO LANCIA GAMMA
INTERRENKO ZAO

Esercizio corrente

Variazione

14.681

23.980

179

179

ITALSEC SRL

9.299

61.516

61.516

36

36

4.911.945

3.780.631

-1.131.314

280

7.415

7.135

358.644

38.523

-320.121

2.202.081

2.202.081

RENCO GESTION IMMOBILIERE

667

667

TRADEMARK

282

282

REAL MOZ
RESIDENCE VISERBA SRL
RENCO PROPERTY
RENCO KAT
RENCO ARMESTATE

Arrotondamento
Totale debiti verso imprese controllate

1

1

5.285.730

6.115.311

829.581

Per i debiti verso imprese controllate occorre rilevare che sono rappresentati da debiti commerciali per Euro
2.334.680 e per il residuo dal conto corrente improprio, produttivo di interessi, intrattenuto con la società
Residence Viserba S.r.l. che porta un saldo a debito al 31.12.2018 di Euro 3.780.631.
Tali debiti sono regolati a normali condizioni di mercato con pagamento previsto entro l’anno. La società non ha
pertanto proceduto con l’attualizzazione di tali debiti in ossequio alla presunzione qualitativa concessa dall’OIC
19.

Debiti verso imprese collegate
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

GRAVEPINE

1.374.832

1.395.107

20.275

RENCO QATAR

1.671.511

2.065.106

393.595

4.473

8.926

4.453

REAL ESTATE MANAGEMENT
DARIN CONSTRUCTION

55.289

JV RENCO -TERNA

23.414
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Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Arrotondamento
Totale debiti verso imprese collegate

3.129.519

Variazione

-1

-1

3.472.106

342.587

Per i debiti verso imprese collegate occorre rilevare che sono rappresentati per Euro 2.222.106 da debiti
commerciali e per Euro 1.250.000 da debiti finanziari derivanti da un finanziamento effettuato dalla società
collegata di diritto portoghese Grapevine Lda. I debiti in valuta al 31.12.2018 sono pari a QAR 8.606.947.

Debiti verso controllanti
Descrizione

Esercizio precedente

RENCO GROUP S.p.A.

Esercizio corrente

Variazione

23.360.170

55.101.015

31.740.845

23.360.170

55.101.015

31.740.845

Arrotondamento
Totale debiti verso imprese controllanti

La voce “Debiti verso controllanti” accoglie il debito verso la capogruppo Renco Group S.p.A. derivante da un
rapporto di conto corrente improprio intercorrente tra le due società ed alimentato altresì dai rapporti di debito e
credito aventi origine dal contratto di tassazione di Gruppo.

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
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Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

REN TRAVEL SRL

400.801

-400.801

RENCO CAPITAL SRL

710.242

936.571

226.329

1.111.043

936.571

-174.472

Arrotondamento
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Tali debiti sono relativi ad operazioni di natura commerciale regolati a normali condizioni di mercato con
pagamento previsto entro l’anno. La società non ha pertanto proceduto con l’attualizzazione di tali debiti in
ossequio alla presunzione qualitativa concessa dall’OIC 19.

Debiti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Debito IRPEF/IRES
Debito IRAP

230.603

258.343

27.740

653.140

653.140

Imposte e tributi comunali
Erario c.to IVA
Erario c.to ritenute dipendenti

598.532

691.595

93.063

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori

215.932

239.448

23.516

3.848

3.518

-330

2.338.670

2.928.639

589.969

-1

-1

4.774.682

1.387.097

Erario c.to ritenute agenti
Erario c.to ritenute altro
Addizionale comunale
Addizionale regionale
Imposte sostitutive
Condoni e sanatorie
Debiti per altre imposte
Arrotondamento
Totale debiti tributari
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La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte
nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Il debito IRAP per Euro 258.343 è relativo all'IRAP sul risultato economico dell'esercizio.
I debiti per altre imposte sono rappresentati da debiti per imposte correnti maturati dalle branches estere.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione

Esercizio precedente

Debito verso Inps

Esercizio corrente

800.003

Debiti verso Inail

Variazione

865.663

65.660

19.096

19.096

532.644

101.179

Debiti verso Enasarco
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale

431.465

Arrotondamento

-1

Totale debiti previd. e assicurativi

1.231.467

1
1.417.403

185.936

Altri debiti
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio

9.556.277

7.761.165

-1.795.112

Debiti verso dipendenti/assimilati

3.556.759

4.032.124

475.365

5.999.518

3.729.041

-2.270.477

9.556.277

7.761.165

-1.795.112

Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso soci
Debiti verso obbligazionisti
Debiti per note di credito da emettere
Altri debiti:

- altri
b) Altri debiti oltre l'esercizio
Debiti verso dipendenti/assimilati
Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso soci
Debiti verso obbligazionisti
Altri debiti:

- altri
Totale Altri debiti

La voce "Altri debiti" accoglie, debiti correnti verso i dipendenti per retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio
2019 ed oneri differiti.
La voce “Altri debiti entro l’esercizio – altri” è costituita principalmente dal debito verso la società di servizio
interbancario Diners Club Italia S.r.l. per il pagamento di alcuni selezionati fornitori con carta di credito,
pagamento non addebitato in conto corrente alla data del 31.12.2018. Questo servizio ha permesso di ottimizzare
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i flussi di pagamento di alcuni fornitori strategici che hanno ottenuto migliori termini di pagamento, senza
gravare in termini di oneri finanziari su Renco S.p.A.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di
operatività del soggetto creditore.

Area geografica
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

Italia

Europa

Middle
East

Africa

Russia Ex
Urss

Resto del
Mondo

Totale

70.681.978

-

-

-

-

-

70.681.978

32.048

-

-

-

-

-

32.048

8.610.149 44.239.088

1.165

3.471.431

Acconti

44.606.126

Debiti verso fornitori

26.656.880

983.928

55.408

96.315

-

1.548.243

29.340.774

3.866.127

-

703

-

2.248.481

-

6.115.311

8.925

1.398.075

- 2.065.106

-

-

3.472.106

55.101.015

-

-

-

-

-

55.101.015

936.571

-

-

-

-

-

936.571

Debiti tributari

3.252.645

140.806

664.833

425.195

268.086

23.117

4.774.682

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale

1.068.684

11.457

337.239

-

23

-

1.417.403

Altri debiti

7.100.576

16.876

617.674

23.262

2.777

-

7.761.165

213.311.575 11.161.291 45.914.945 2.611.043

5.990.798

Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso imprese controllanti
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti

Debiti

2.739 100.930.698

1.574.099 280.563.751

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si segnala che non sono
presenti debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare a termine:

Ratei e risconti passivi
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del
Codice Civile).
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

745.853

(145.555)

600.298

Risconti passivi

427.488

(175.758)

251.730

1.173.341

(321.313)

852.028

Totale ratei e risconti passivi

Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Risconti passivi:

427.488

251.730

-175.758

- su canoni di locazione

396.997

251.730

-145.267

- ricavi differiti

30.491

-30.491

- altri
Ratei passivi:

745.853

600.298

-145.555

- su interessi passivi

557.163

512.867

-44.296

- su assicurazioni

54.436

-54.436

- su affitti passivi

5.848

6.362

514

- differenziali passivi su derivati

33.151

24.930

-8.221

- oneri fideiussori e commisioni bancarie

54.818

53.403

-1.415

- altri

40.437

2.736

-37.701

Totali

1.173.341

852.028

-321.313

Misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e
/o documentale e prescindono dalla data di pagamento o di riscossione dei relativi proventi ed oneri, comuni a
due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle
singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione

Esercizio precedente

Ricavi vendite e prestazioni

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

185.609.974

213.107.366

27.497.392

14,81

-46.417.937

-79.351.651

-32.933.714

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

1.022.258

518.879

-503.379

-49,24

Altri ricavi e proventi

5.283.276

2.432.308

-2.850.968

-53,96

145.497.571

136.706.902

-8.790.669

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti
Variazioni lavori in corso su ordinazione

Totali

La voce “Altri ricavi e proventi” include principalmente il riaddebito alle società partecipate per il personale
distaccato per Euro 1.967.089, plusvalenze da cessione cespiti per Euro 8.628, utilizzo indiretto del fondo
svalutazione crediti per Euro 380.802 e proventi da indennizzi assicurativi per Euro 32.485.
La voce "Incrementi immobilizzazione per lavori interni" fa riferimento principalmente alle capitalizzazioni
effettuate dalla branch congolese necessarie per la finalizzazione della palazzina Djeno e per il mantenimento
delle altre strutture.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Divisione servizi

49.526.084

Divisione costruzioni

27.145.582

Divisione patrimonio immobiliare

2.065.127
123.302.077

Divisione energia
Attività intercompany

11.068.496
213.107.366

Totale

Si riporta per completezza la ripartizione per categorie di attività del valore della produzione con il raffronto
con il precedente esercizio in quanto maggiormente rappresentativo dell'attività svolta dalla Società.
Divisione

31.12.2017

31.12.2018

Variazione

Var. %

Divisione servizi

40.876.463

49.939.811

9.063.348

0,221725336

Divisione costruzioni

24.024.673

23.819.903

-204.770

-0,008523324
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Divisione

31.12.2017

Divisione patrimonio immobiliare

31.12.2018

Variazione

Var. %

2.435.425

2.065.127

-370.298

-0,152046545

Divisione energia

47.928.157

47.846.476

-81.681

-0,001704239

Attività intercompany

30.232.852

13.035.585

-17.197.267

-0,56882716

0

#DIV/0!

Altri
Arrotondamento
Totali

145.497.571

136.706.902

-8.790.669

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche.

Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

40.334.910

Europa

19.351.565
133.284.035

Africa

6.336.726

Medio Oriente

11.448.527

Russia e Paesi ex URSS

2.351.604

Resto del mondo

213.107.366

Totale

Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della
produzione".
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

44.188.281

26.117.540

-18.070.741

-40,89

Per servizi

47.252.309

51.160.983

3.908.674

8,27

2.605.576

2.508.952

-96.624

-3,71

30.899.641

33.494.707

2.595.066

8,40

b) oneri sociali

6.494.159

6.865.634

371.475

5,72

c) trattamento di fine rapporto

1.462.776

1.340.232

-122.544

-8,38

462.612

512.984

50.372

10,89

2.630.001

2.304.375

-325.626

-12,38

330.000

1.405.730

1.075.730

325,98

Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) salari e stipendi

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante
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Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e
merci

609.977

-9.064

-619.041

-101,49

Accantonamento per rischi

905.896

199.056

-706.840

-78,03

1.300.000

1.300.000

832.511

1.119.662

287.151

138.673.739

128.320.791

-10.352.948

Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

34,49

Arrotondamento
Totali

La voce “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”, pari ad Euro 26.118 mila, si decrementa di
Euro 18.071 mila in conseguenza del minor impatto del procurement nelle commesse in corso. La voce “Costi
per servizi”, pari ad Euro 51.161 mila, include principalmente servizi industriali per Euro 30.880 mila (Euro
28.594 mila nel precedente esercizio), servizi commerciali per Euro 3.489 mila (Euro 4.457 mila nel precedente
esercizio) e servizi amministrativi per Euro 16.928 mila (Euro 14.717 mila nel precedente esercizio).
La voce “Costi per godimento beni di terzi”, pari ad Euro 2.508 mila, include principalmente affitti di uffici,
magazzini e vari per Euro 1.631 mila (Euro 1.318 mila nel precedente esercizio) e noleggi per Euro 875 mila
(Euro 1.257 mila nel precedente esercizio). La voce "Costi per il personale" pari complessivamente a Euro
41.701 mila si è incrementata di Euro 2.844 mila rispetto al precedente esercizio a seguito di nuove assunzioni.
Quanto alla voce “Oneri diversi di gestione”, pari ad Euro 1.120 mila si è incrementata rispetto al precedente
esercizio per Euro 287 mila ed include perdite su crediti per Euro 381 mila.
Gli ammortamenti, pari ad Euro 2.817 mila sono in linea rispetto al precedente esercizio.

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 11) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio
relativo all'ammontare dei proventi da partecipazioni inclusi i dividendi.

Proventi diversi dai dividendi
Da imprese controllate

27.149.497

Totale

27.149.497

Nel prospetto che segue viene evidenziato il dettaglio dei proventi da partecipazione realizzati nel corso
dell'esercizio:

Descrizione

Da imprese
controllate

Da imprese
collegate

Da imprese
controllanti

Da imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Da altri

Totale

DIVIDENDI BAYTREE LDA

2.417.767

2.417.767

DIVIDENDI RENCO AK

2.133.457

2.133.457

DIVIDENDI RENCO PROPERTY

3.577.764

3.577.764
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Da imprese
controllate

Descrizione
PLUSVALENZA CESSIONE HOTEL
YEREVAN
PLUSVALENZA CESSIONE QUOTA
ARMPOWER
Proventi diversi dai dividendi

Da imprese
collegate

Da imprese
controllanti

Da imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Da altri

Totale

19.013.552

19.013.552

6.957

6.957

27.149.497

27.149.497

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio
relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari
2.130.813

Debiti verso banche

793.972

Altri

2.924.785

Totale

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".
Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Sottoposte al controllo
delle controllanti

Altre

Totale

Interessi su prestiti obbligazionari
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali

106.148

106.148

Interessi su finanziamenti
Interessi da crediti commerciali
Altri interessi attivi
Utili spettanti ad associato in
partecipazione di capitale/misto
Altri proventi

689.835

311.285

1.001.120

Totali

689.835

417.433

1.107.268

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Rettifiche di valore
di attività e passività finanziarie".
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie

273.988

-273.988

c) di titoli iscritti all'attivo circolante
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Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Svalutazioni:
a) di partecipazioni

1.325.542

b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti all'attivo circolante

138.242

d) di strumenti finanziari derivati

13.008.268

14.333.810

705.421

705.421

-54.364

83.878

16.081

16.081

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totali

-1.205.877

-13.933.313

-15.139.190

Per un commento alla svalutazione di partecipazioni si rinvia al paragrafo dedicato alle partecipazioni in imprese
controllate; si è inoltre proceduto alla svalutazione di titoli azionari MPS.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si riportano i singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, con
indicazione dell’importo e della relativa natura.

Voce di ricavo

Importo

Natura

Altri ricavi e proventi

-

Plusvalenze da alienazioni

Altri ricavi e proventi

-

Sopravvenienze attive

Altri ricavi e proventi

-

Rilascio fondi per oneri e rischi

Altri ricavi e proventi

-

Proventi diversi

Proventi da partecipazioni 19.020.509
Totale

Proventi e plusvalenze da partecipazioni - Part. Exemp.

19.020.509

Per un commento sulla plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione totalitaria della società
Armena Hotel Yerevan si rimanda alla prima parte della presente Nota Integrativa.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Var.%

Esercizio corrente

Imposte correnti

3.855.018

34.660

0,90

3.889.678

Imposte relative a esercizi precedenti

2.282.620

-1.314.501

-57,59

968.119

-159.719

500.559

-313,40

340.840

Imposte differite
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Descrizione

Esercizio precedente

Imposte anticipate

Variazione

Var.%

-1.180.944

543.570

4.796.975

-235.712

Esercizio corrente

-46,03

-637.374

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza
Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale
Totali

4.561.263

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)
Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze temporanee generate
dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al momento in cui tali differenze sono sorte.
Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza degli
esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare.
Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno
comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificandone il relativo ammontare, l'aliquota di
imposta applicata, l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a conto economico e le voci escluse dal
computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che all'esercizio precedente. Nel prospetto in esame si espone,
inoltre, l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in Bilancio attinenti a perdite dell'esercizio e di
esercizi precedenti.

Esercizio precedente

Variazioni dell'esercizio

Esercizio corrente

Voce
IRES
IMPOSTE ANTICIPATE
Spese manutenzioni eccedenti

IRAP

IRES

IRAP

IRES

Ammontare delle differenze temporanee
59.000

-19.667

39.333

Riserva per operazioni di copertura flussi
finanziari attesi

701.538

-531.673

169.865

Accantonamento a fondi svalutazione crediti

511.604

932.740

1.444.344

Altre voci

905.896
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Esercizio precedente

Variazioni dell'esercizio

Esercizio corrente

Voce
IRES

Totale differenze temporanee deducibili

IRAP

IRES

2.178.038

905.896

24,00

3,90

522.729

35.330

1.880.456

IRAP

1.499.056

IRES

IRAP

4.058.494

2.404.952

24,00

3,90

974.039

93.793

Perdite fiscali
Aliquote IRES e IRAP
Crediti per imposte anticipate
IMPOSTE DIFFERITE

451.310

58.463

Ammontare delle differenze temporanee

Differenze cambi

360.499

1.362.728

1.723.227

Altre voci

584.546

890.957

1.475.503

Totale differenze temporanee imponibili

945.045

2.253.685

3.198.730

Aliquote IRES e IRAP
Debiti per imposte differite

24,00

3,90

24,00

226.811

540.884

3,90

767.695

Arrotondamento

-2

Imposte anticipate (imposte differite) nette
IRES e IRAP

295.918

Totali imposte anticipate (imposte differite) nette

331.248

35.330

-89.576
-31.113

- imputate a Conto economico

296.534

- imputate a Patrimonio netto

-327.647

58.463

206.342

93.793

300.135

Perdite fiscali non considerate per calcolo
imposte anticipate

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

Totale differenze temporanee deducibili

12.301.705

2.404.952

Totale differenze temporanee imponibili

11.441.941

-

A) Differenze temporanee

Differenze temporanee nette

(859.764) (2.404.952)

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio
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Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Descrizione

Importo al termine
dell'esercizio precedente

Altre voci

Importo al
termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

59.000

(19.667)

39.333

24,00%

9.440

-

-

511.604

932.740

1.444.344

24,00%

346.643

-

-

701.538

(531.673)

169.865

24,00%

40.768

-

-

905.896

1.499.056

2.404.952

24,00%

577.188

3,90%

93.793

Spese manutenzioni eccedenti
Accantonamento a fondi
svalutazione crediti
Riserva per operazioni di
copertura flussi finanziari attesi

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili
Descrizione

Importo al termine dell'esercizio
precedente

Variazione verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto fiscale
IRES

Differenze
cambi

360.499

1.362.728

1.723.227

24,00%

413.574

Altre voci

584.546

890.957

1.475.503

24,00%

354.121

Riconciliazione Aliquota IRES
Ai sensi del principio contabile n. 25 si riporta il prospetto di riconciliazione tra l’aliquota nominale e l’aliquota
effettiva IRES. La riconciliazione dell’aliquota effettiva IRAP non viene calcolata per la particolare natura dell’
imposta.
Riconciliazione tra l'aliquota fiscale applicabile e l'aliquota media
effettiva
Risultato prima delle imposte e aliquota fiscale applicabile

Esercizio corrente
Imponibile

Esercizio precedente

Aliquota

Imponibile

Aliquota

20.367.347

24,00

6.462.938

24,00

-733.935

-0,86

-818.609

-3,04

-25.792.022

-30,39

-8.034.292

-29,84

Costi indeducibili

20.792.305

24,50

12.182.251

45,24

Altre differenze permanenti

-3.440.956

-4,05

-909.655

-3,38

Maggiorazione IRES
Effetto delle variazioni in aumento (in diminuzione) rispetto all'aliquota
principale
Redditi esenti
Dividendi e plusvalenze pex

Aliquota fiscale media effettiva

13,20

32,98

Le imposte correnti sono sostanzialmente in linea con quelle del precedente esercizio pur in presenza di un
risultato ante imposte di Euro 20.367 mila (Euro 6.463 mila nel 2017). Il tax rate effettivo IRES (comprensivo
della fiscalità differita) risulta infatti pari al 13,20% (32,98% nell'esercizio comparativo) in conseguenza dei
proventi da partecipazione che beneficiano della PEX (Partecipation Exemption). L'importo dei costi
indeducibili di elevato ammontare è in buona parte rappresentato dalle svalutazioni di circa Euro 15 milioni
delle immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni e crediti immobilizzati)
L'IRAP è pari a Euro 780.336 (Euro 519.466 nel precedente esercizio).
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La società, in qualità di consolidata, ha esercitato l’opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale
nazionale con decorrenza dal periodo di imposta 2004, attraverso il quale è possibile determinare l’IRES su una
base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società
partecipanti congiuntamente alla società consolidante Renco Group S.p.a..
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la società
controllata sono definiti nel Regolamento della tassazione di gruppo - Gruppo Renco.
Il debito per imposte (ovvero il credito derivante dal trasferimento di perdite fiscali) è rilevato alla voce "Debiti /
Crediti verso controllanti" al netto (o al lordo nel caso di trasferimento di perdite) degli acconti versati, delle
ritenute subite ed, in genere, dei crediti di imposta.
L’IRES differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L’IRAP corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
Come evidenziato dallo schema del rendiconto finanziario, predisposto con il metodo indiretto, nell’esercizio
si è registrato un incremento della liquidità per Euro 17.225 mila riconducibile in particolare alla gestione
corrente che ha prodotto un flusso, comprensivo delle variazioni del capitale circolante, di Euro 53.934 mila.
Le principali variazioni del Rendiconto finanziario sono di seguito riportate.
Variazione crediti commerciali, rimanenze, debiti commerciali - In tale voce è riportato l’assorbimento di cassa
o la generazione di cassa relativa al capitale circolante netto, quindi le variazioni dei crediti commerciali, delle
rimanenze e dei debiti commerciali. Si segnala che le variazioni delle rimanenze fanno riferimento
esclusivamente alla voce in oggetto ed esclude la variazione degli acconti riportata nella voce Altre variazioni
del capitale circolante netto. La variazione delle rimanenze e degli acconti sono direttamente collegate al ciclo
vita delle commesse, per la cui analisi si rinvia al paragrafo “Rimanenze” della presente nota integrativa.
Altre variazioni del capitale circolante netto - In tale voce è riportata la variazione di tutte le altre attività e
passività sia correnti sia non correnti, al netto degli effetti prodotti nelle stesse dagli stanziamenti di oneri o
proventi non monetari, ovvero la variazione che ha prodotto un effetto diretto sull’assorbimento o la
generazione di cassa. La voce include il decremento registrato negli “Acconti” che è stato pari a Euro 64
milioni.
Esborsi per investimenti in immobilizzazioni materiali e incassi per disinvestimenti in immobilizzazioni
materiali - Per una dettagliata informazione sul flusso finanziario per investimenti in immobilizzazioni
materiali si rinvia al paragrafo della presente nota integrativa “Immobilizzazioni materiali”.
Esborsi per investimenti in immobilizzazioni immateriali - Il flusso finanziario per investimenti in
immobilizzazioni immateriali è relativo agli investimenti effettuati nel nuovo ERP Oracle JDE.
Incassi per disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie ed Esborsi per immobilizzazioni finanziarie - Per
una puntuale rappresentazione del flusso finanziario per disinvestimenti ed investimenti in immobilizzazioni
finanziarie si rimanda al paragrafo della presente nota integrativa “Immobilizzazioni finanziarie”.
Pagamento di dividendi - Il pagamento di dividendi è relativo ai dividendi erogati nel corso del 2018 e
deliberati con riferimento al Bilancio Separato chiuso al 31 dicembre 2017. Per l’analisi di tali variazioni si
rinvia al paragrafo Variazioni nelle voci di patrimonio netto”.
Incassi per dividendi - Gli incassi per dividendi sono relativi alla distribuzione di dividendi effettuata da
società controllate nel corso del 2018 per la cui analisi si rinvia al paragrafo “Proventi e oneri finanziari” della
presente nota integrativa. Gli incassi registrati nel corso del periodo sono pari ad Euro 8,5 milioni (Euro 8,5
milioni nell’esercizio precedente).
Accensione debiti finanziari a medio lungo termine - La voce Accensione debiti finanziari a medio e lungo
termine accoglie i debiti relativi all’accensione del finanziamento di Euro 3 milioni.
Rimborsi debiti finanziari a medio e lungo termine - I rimborsi di debiti finanziari a medio e lungo termine
sono relativi a rimborsi di finanziamenti verso banche effettuati nel corso del 2018.
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i
dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2018.

Numero medio
Dirigenti

11

Quadri

40

Impiegati

320

Operai

783
23

Altri dipendenti

1.177

Totale Dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri
del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2018, come richiesto
dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori
Compensi

Sindaci
85.100

72.800

Compensi al revisore legale o società di revisione
Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al revisore legale
(alla società di revisione) per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

Valore
Revisione legale dei conti annuali

48.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 48.500

Categorie di azioni emesse dalla società
Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il capitale
sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dal prospetto
che segue.
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Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

Ordinarie

6.000.000

60.000.000

6.000.000

60.000.000

Totale

6.000.000

60.000.000

6.000.000

60.000.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli
impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di
imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono
distintamente indicate.

Importo
Garanzie

90.000.165

Si forniscono di seguito le notizie sulla composizione e la natura degli impegni e degli altri conti d'ordine, la
cui conoscenza risulta utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, con specifica
indicazione di quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e consociate.
Per quanto riguarda i rischi assunti dall’impresa trattasi di fideiussioni bancarie per Euro 100.754 mila (Euro
90.010 mila nel precedente esercizio) emesse a favore di clienti a fronte delle commesse acquisite e degli
acconti ricevuti. La Renco S.p.A. ha poi rilasciato fideiussioni per Euro 10.700 in favore delle società
controllate. Nello specifico ha rilasciato fidejussioni per Euro 6.200 in favore della Joint Green S.r.l. ed Euro
4.000 in favore della Renco Real Estate S.r.l. a copertura di finanziamenti concessi da istituti di credito alle
singole società controllate, oltre a Euro 500 mila in favore della controllata Residence Viserba S.r.l. a fronte di
prodotti derivati di copertura stipulati dalla società con istituti di credito.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La Società non ha costituito patrimoni destinati a specifici affari ai sensi della normativa prevista dagli artt. da
2447-bis a 2447-decies del Codice Civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate
sono state effettuate a normali condizioni di mercato. In ogni caso nella tabella seguente vengono esposte le
operazioni con parti correlate:
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., si segnala che nel periodo intercorrente dalla data di chiusura dell’
esercizio ad oggi sono emersi i seguenti fatti di rilievo:
- In data 14 febbraio 2019 Armpower Cjsc, società detenuta tramite la Renco Power Cjsc, ha firmato, insieme
al pool di banche dedicate al progetto i contratti di finanziamento della centrale elettrica di Yerevan.
- Il financial closing con l’erogazione del finanziamento è prevista per il mese di maggio 2019.
- Nelle more della chiusura finanziaria, in data 18 marzo 2019 è stato firmato, tra Armpower e Renco, il
contratto EPC per la realizzazione dell’impianto e si è dato inizio ai lavori per la costruzione dell’impianto.
- In data 14 febbraio 2019 Renco Power ha firmato, insieme alle banche finanziatrici il contratto per l’impegno
alla capitalizzazione e al mantenimento della proprietà della società di progetto Armpower, finalizzata alla
realizzazione della centrale elettrica di Yerevan.
- In data 15 febbraio 2019 Renco Spa e Simest hanno provveduto a rinnovare e modificare l’accordo di
investimento su Renco Power Cjsc sottoscritto in data 27 dicembre 2017.
- Renco Spa ha versato nel 2019 nel conto di Renco Power Cjsc, sulla base dei contratti anzidetti, un importo
pari a US$ 43.187.992 a titolo di aumento di capitale sociale.
- Il 4 marzo 2019 Simest Spa (Gruppo Cdp) ha versato, sulla base del contratto di investimento sottoscritto con
Renco Spa, € 11.000.000 a titolo di aumento di capitale sociale di Renco Power Cjsc.
- A seguito delle capitalizzazioni effettuate da Renco e Simest, Renco Power Cjsc ha un capitale sociale
complessivo di 56.070.000 US$ equivalenti, ed ha quindi raggiunto la capitalizzazione prevista dal progetto
per la realizzazione della centrale elettrica di Yerevan, come approvato dalle banche finanziatrici.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La Società ha ritenuto di concludere contratti derivati per la copertura del rischio di cambio e del rischio del
tasso di interesse.
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Di seguito si indicano le informazioni di dettaglio richieste dall’art. 2427-bis co.1 n. 1 Codice Civile.
Per ogni categoria di strumento finanziario derivato indicato nella tabella, si forniscono in calce alla stessa
informazioni circa i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la
certezza dei flussi finanziari futuri, gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di
valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; i movimenti delle
riserve di fair value avvenuti nell'esercizio sono contenuti nella tabella esposta nella sezione del Patrimonio
Netto.

Descrizione
INTEREST RATE SWAP

Fair value
esercizio
corrente

Fair value
esercizio
precedente

-169.865

-230.852

INTEREST RATE CAP

8.081

35.951

OPZIONI SU CAMBIO
EURO/USD

521.059

-470.686

OPZIONI SU CAMBIO
EURO/USD

251.853

OPZIONI SU CAMBIO
EURO/USD

33.154

Variazione a
CE

-27.870

Variazione a
PN

Natura

Derivato di copertura sul
46.350 rischio oscillazione tassi di
interesse
Derivato di copertura di
oscillazione tassi di
interesse
Derivato di copertura su
753.727 tassi di cambio per
transazioni future
Derivato di copertura su
191.409 tassi di cambio per
transazioni future
Derivato di copertura su
25.197 tassi di cambio per
transazioni future

Entità
25.000.000
10.000.000
34.500.000
8.625.000
13.200.000

La Società ha in essere i seguenti strumenti finanziari derivati del tipo "Cash flow hedge" a copertura azioni di
finanziamento e per i quali è presente la relazione di copertura:
IRS nozionale Euro 25.000 mila scadenza 11/10/2021 con periodicità di pagamento semestrale a copertura di
finanziamento di pari importo. Il fair value del derivato è stato accreditato alla "Riserva per operazioni di
copertura flussi finanziari attesi" al netto della fiscalità differita e trova contropartita alla voce B 3) "Strumenti
finanziari derivati passivi" per Euro 170 mila;
Interest rate cap nozionale Euro 10.000 mila scadenza 31/12/2021 con periodicità di pagamento trimestrale a
copertura di un finanziamento di pari importo. Il fair value del derivato di Euro 8.081 è stato iscritto alla voce B
III) 4) "Strumenti finanziari derivati attivi";
Opzione su cambi Euro/USD nozionale 17.250 mila USD con scadenza 31/12/2019 con periodicità di
regolazione semestrale a copertura degli apporti di capitale in USD che il Gruppo Renco verserà il progetto
Power Plant di Yerevan. Il fair value del derivato è stato accreditato alla "Riserva per operazioni di copertura
flussi finanziari attesi" al netto della fiscalità differita e trova contropartita alla voce B III) 4) "Strumenti
finanziari derivati attivi"; per Euro 521 mila.
Opzione su cambi Euro/USD nozionale 8.625 mila USD con scadenza 01/10/2019 a copertura degli apporti di
capitale in USD che il Gruppo Renco verserà il progetto Power Plant di Yerevan. Il fair value del derivato è
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stato accreditato alla "Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi" al netto della fiscalità differita e
trova contropartita alla voce B III) 4) "Strumenti finanziari derivati attivi"; per Euro 191 mila.
Opzione su cambi Euro/USD nozionale 13.200 mila USD con scadenza 30/06/2020 a copertura degli apporti di
capitale in USD che il Gruppo Renco verserà il progetto Power Plant di Yerevan. Il fair value del derivato è
stato accreditato alla "Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi" al netto della fiscalità differita e
trova contropartita alla voce B III) 4) "Strumenti finanziari derivati attivi"; per Euro 25 mila..

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La Società appartiene al Gruppo Renco che esercita la direzione e coordinamento tramite la Società Renco
Group S.p.a..
Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dalla Società che esercita
la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2018

Esercizio precedente
31/12/2017

B) Immobilizzazioni

68.773.841

68.883.404

C) Attivo circolante

64.337.984

62.434.695

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo

4.513

1.654

133.116.338

131.319.753

9.012.500

9.012.500

68.883.483

66.630.336

1.720.531

2.253.147

79.616.514

77.895.983

151.850

181.863

35.971

35.314

52.966.923

52.861.055

345.080

345.538

133.116.338

131.319.753

A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2018

Esercizio precedente
31/12/2017

A) Valore della produzione

1.429.122

1.280.821

B) Costi della produzione

2.047.853

1.919.251
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C) Proventi e oneri finanziari
Imposte sul reddito dell'esercizio

1.537.890
(801.372)

3.204.839
313.262

Utile (perdita) dell'esercizio

1.720.531

2.253.147

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, nel caso in cui la società
avesse ricevuto nel corso dell'esercizio sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi
economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, si
invita a consultare il Registro Nazionale degli Aiuti, come consentito dall'art. 3-quarter, c. 2 D.L. 135/2018.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la
seguente destinazione dell'utile di esercizio:
Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:
- a Riserva legale

790.304

- a Riserva straordinaria

15.015.780

- a copertura perdite precedenti
- a dividendo

- a nuovo
Totale

15.806.084

Signori Azionisti,
Vi invitiamo ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2018 della Vostra Società che chiude con un utile di Euro
15.806.084. Per quanto riguarda la proposta di destinazione del risultato riportato nel Bilancio d’esercizio della
Renco S.p.A., il Consiglio di Amministrazione propone di destinare Euro 790.304 a riserva legale, Euro
15.015.780 a riserva straordinaria e di distribuire un dividendo, attingendo alla riserva straordinaria, di euro 0,65
per ciascuna delle azioni ordinarie per un valore complessivo di Euro 3.900.000 e di stabilire che il pagamento
del dividendo avvenga a partire dal prossimo 3 giugno 2019.
Con riferimento alla riserva ex art. 2426 comma 8-bis del Codice Civile si da conto della possibilità di
liberazione della riserva medesima per Euro 276.656 con accreditamento alla riserva straordinaria.

Effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari
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Conformemente alle disposizioni di cui al punto 6-bis) dell'art. 2427 del Codice Civile, si evidenzia che non si
sono verificate delle variazioni significative dei cambi valutari tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di
formazione del progetto di Bilancio.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata
Ai sensi dell'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la Società non detiene partecipazioni
comportanti la responsabilità illimitata nella Società medesima.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
SAN DONATO MILANESE, 20 aprile 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Il sottoscritto , in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa
dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento informatico in
formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente
Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
(ai sensi dell’art. 2429, comma 2, Codice Civile)

Signori Azionisti,
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi
affidati
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale
dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne:
i)

la tipologia dell’attività svolta;

ii)

la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda,
viene ribadito che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella
quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due
parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto
a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.
È stato, quindi, possibile constatare che:
-

l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio
in esame ed è coerente con quanto previsto all’oggetto sociale;

-

le risorse umane costituenti la “forza lavoro” hanno subito nel 2018 un
incremento rispetto al 2017 di circa 6 unità;
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-

quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto
delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi
due esercizi, ovvero quello in esame (2018) e quello precedente (2017).
È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2018 in
termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i
nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la
sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli
dell’esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa
prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:
-

sui risultati dell’esercizio sociale;

-

sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;

-

sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare
riferimento

all’eventuale

utilizzo

da

parte

dell’organo

di

amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.;
-

sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art.
2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni
ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale,
l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente
svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti
appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza
dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, ponendo particolare
attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine
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di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e
sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi.
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura
organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni
rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori,
dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca
collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito
quelli del collegio sindacale.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
-

il personale amministrativo incaricato della rilevazione dei fatti
aziendali

non

è

sostanzialmente

mutato

rispetto

all’esercizio

precedente;
-

i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza
contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto
hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche
gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del
bilancio.

Le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite
dall’amministratore delegato nei termini di legge.
Il collegio sindacale può affermare che:
-

le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state
conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente
imprudenti o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

-

sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché
sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società;
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-

le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e
allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte
dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale;

-

non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza
dell’assetto organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza
del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di
quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

-

il collegio sindacale ha acquisito informazioni dall’Organismo di
Vigilanza e non sono emerse criticità rispetto al Modello Organizzativo
adottato dalla Società che debbano essere evidenziate nella presente
relazione;

-

nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono
emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione
nella presente relazione;

-

non

si

è

dovuto

intervenire

per

omissioni

dell’organo

di

amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;
-

non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;

-

non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c..

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato
approvato dall’organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota
integrativa.
Al riguardo:
 l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla
gestione di cui all’art. 2428 c.c.;
 abbiamo rinunciato al termine di cui all’art. 2429 c.c..
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È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono
fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:
-

i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati
controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati
negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;

-

il rendiconto finanziario è stato incluso tra gli schemi di bilancio così
come previsto dall’art. 2423, comma 1, c.c.;

-

è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio,
sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua
formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che
debbano essere evidenziate nella presente relazione;

-

è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la
predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si
hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente
relazione;

-

l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.;

-

è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle
informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento
dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono
evidenziate ulteriori osservazioni;

-

ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori iscritti ai punti B-I-1)
dell’attivo sono stati oggetto di nostro specifico controllo con
conseguente consenso alla loro iscrizione;

-

sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art.
2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari derivati e per le
immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair
value;
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-

il sistema dei “conti d’ordine e garanzie rilasciate” risulta
esaurientemente illustrato;

-

in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la
destinazione del risultato netto di esercizio esposta nella nota
integrativa, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro
notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci.

Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come anche evidente dalla lettura
del bilancio, risulta essere positivo per euro 15.806.084.
La Società di Revisione Legale dei Conti “Deloitte & Touche SpA”,
incaricata della revisione legale del bilancio d’esercizio al 31/12/2018, ha
emesso in data odierna la propria relazione senza rilievi né richiami di
informativa, rinunciando anch’essa al termine di cui all’art. 2429 c.c..
Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
In conclusione quindi, tenuto conto di quanto sopra evidenziato e per quanto
di Nostra competenza, non rileviamo motivi ostativi all’approvazione del
bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 e sulla proposta di destinazione
del risultato d’esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,
con il decorso esercizio è scaduto il nostro mandato, quello dell’Organo
Amministrativo e quello del soggetto incaricato della revisione legale dei
conti per il quale abbiamo predisposto, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 39/2010
la proposta motivata; pertanto Vi chiediamo di provvedere alla nomina.

Lì 20/05/2019
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IL COLLEGIO SINDACALE
F.to Sig.ra Oriana Silvestrelli – Presidente
F.to Sig. Roberto Lauri – Sindaco Effettivo
F.to Sig. Daniele Capecci – Sindaco Effettivo
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