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Signori Soci,

nella nota integrativa vi sono state fornite le 
notizie attinenti alla illustrazione del bilancio 
al 31/12/2017, essendone parte integrante; 
la presente relazione rappresenta invece un 
documento autonomo redatto a norma dell’art. 
2428 del Codice Civile e ha prevalentemente 
la funzione di fornire una informativa di 
complesso sui fatti salienti della gestione.

L’esercizio al 31 dicembre 2017 si è chiuso 
con un risultato positivo di Euro 1.505, 
compendio delle risultanze esposte nello 
stato patrimoniale, nel conto economico e 

nel rendiconto finanziario, nonché illustrate in 
nota integrativa. 

La società Tremagi S.r.l. a socio unico si è 
costituita in data 11 settembre 2009 con la 
prevalente attività sociale di assunzione e 
detenzione di partecipazioni del Gruppo 
Tremagi, attività iniziata nel corso 
dell’anno 2009. 

Di seguito si riporta l’organigramma sociale 
delle controllate e collegate dirette al 31 
dicembre 2017:

100%
 

ILLUMIA 
AMERICA INC

100%
 

ILLUMIA 
NEXT SRL

100%
 

ILLUMIA 
S.P.A.

100%
 

ILLUMIA 
SWISS SA

TREMAGI SA

100%
 

TREMAGI SRL

70%
 

WEKIWI SRL

80%

ILLUMIA 
TREND SRL

RELAZIONE DEGLI 
AMMINISTRATORI 
SULL’ANDAMENTO 
DELLA GESTIONE

INTRODUZIONE
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IL GRUPPO TREMAGI
Di seguito, si riporta una breve descrizione 
delle società a partecipazione diretta e 
delle operazioni societarie più significative 
avvenute nel corso dell’esercizio:

ILLUMIA SWISS SA

La società Illumia Swiss SA è stata costituita 
in data 30 gennaio 2015 con atto a repertorio 
Notaio Marazzi di Lugano inserto A 
dell’istrumento n. 305.

Illumia Swiss SA opera nel settore della 
compravendita di prodotti e asset energetici. In 
particolare, nel corso dell’anno 2017, a valle della 
scadenza del contratto pluriennale di gestione 
della linea di interconnessione San Fiorano 
Robbia per la quota di 45 MW di potenza, è 
stato avviato un processo di scouting e analisi di 
mercato al fine di valutare nuove opportunità di 
business nel mercato svizzero. Contestualmente 
la società ha finalizzato rilevanti  negoziazioni 
per la sottoscrizione di contratti EFET e ISDA 
con operatori energetici di primaria importanza. 
Questo ha permesso al front office di Illumia 
Swiss di aumentare il volume di scambi 
all’ingrosso nel mercato elettrico e del gas 
naturale italiano ed estero.

ILLUMIA TREND SRL

La società svolge, per il Gruppo, le seguenti 
attività:

• consulenze tecniche per la copertura del 
rischio connesso alle tariffe applicate ai 
clienti finali di Illumia S.p.A. e valutazione 
di contratti concernenti l’acquisto e la 
vendita all’ingrosso di prodotti energetici e 
l’assistenza nella negoziazione di contratti 
quadro con le controparti;

• compravendita di energia da impianti per il 
risparmio energetico;

• servizi logistici di trasporto, stoccaggio, 
bilanciamento gas;

• supporto e consulenza nella revisione, 
predisposizione, negoziazione dei contratti 
di compravendita di partite di gas naturale, 
ivi inclusa l’assistenza nelle eventuali 
trattative con le controparti;

• introduzione a controparti attive nell’offerta 
di soluzioni di copertura del rischio di 
prezzo nonché eventuale assistenza nella 
negoziazione di hedges;

• individuazione di opportunità di acquisto o 
vendita di partite di gas naturale anche al di 
fuori del PSV;

WEKIWI S.R.L.

Trattasi di una “società progetto” destinata 
allo sviluppo di un nuovo portale internet 
per l’acquisizione di nuovi clienti via web. 
Al 31/12/2017 risulta essere ancora in una 
fase di start up. In particolare, Wekiwi.it è 
il portale web che ha l’obiettivo di proporsi 
come primo fornitore on-line di energia 
elettrica e gas per una clientela privata e 
micro business. Wekiwi diventerà un secondo 
marchio commerciale del gruppo destinato 
alla clientela on-line. Fornirà strumenti 
avanzati per la sottoscrizione dei contratti e 
per la gestione della fornitura. Il cliente sarà 
messo nelle condizioni di svolgere tutte le 
operazioni di gestione direttamente tramite 
il sito web o tramite app. Wekiwi rappresenta 
anche un laboratorio di innovazione per 
il Gruppo Tremagi che può sperimentare 
attraverso questo secondo brand nuovi 
prodotti/servizi o nuove tipologie di offerta o 
nuove modalità di gestione cliente. 

ILLUMIA NEXT S.R.L

La società Illumia Next S.r.l. è stata costituita in data 
18 luglio 2017 con atto a repertorio Notaio Vico 
registrato a bologna il 25/07/2017 al N. 14097IT. 
La società costituita ha per oggetto sociale la 
compravendita di energia elettrica e gas naturale e 
al 31/12/2017 risulta non ancora operativa.

ILLUMIA SPA

Si tratta della principale società operativa del 
Gruppo che, anche per l’esercizio 2017, conferma 
la crescita commerciale e consolidamento 
come realtà dinamica e attenta all’evoluzione 
del mercato. Sebbene le condizioni del settore 
energetico non abbiano dato indicazioni chiare 
sull’evoluzione del processo di liberalizzazione 
in atto e gli indicatori abbiano descritto solo un 
leggerissimo aumento % (dal 3,6% al 4,5%) di 
passaggi dal Mercato di Maggior Tutela al Mercato 
Libero, Illumia è riuscita a conseguire gli obiettivi di 
crescita che si era prefissata. Tali risultati sono stati 
perseguiti attraverso una strategia che bilanciasse 
crescita organica e straordinaria. 

I volumi complessivi di vendita nei mercati sono 
aumentati rispetto al 2016:

• Energia Elettrica da 3.667 GWh a 4.220 
GWh (+15%);

• Gas: da 68 Mln Smc a 86 Mln Smc (+27%).

Diversamente dall’anno passato i ricavi del 
Gruppo (+17% rispetto all’esercizio 2016) sono 
stati supportati anche da fenomeni esogeni 
alle performance del Gruppo quali l’aumento 
nazionale della domanda e l’aumento del prezzo 
dell’energia elettrica.

I clienti finali dispacciati sono cresciuti del +49% 
confermando Illumia tra le prime 15 aziende del 
mercato libero Retail (fonte Rapporto Retail 
Autorità) e tra le primissime italiane e private.

Una strategia orientata ad una sempre maggiore 
cura del cliente finale, in vista di una maggiore 
apertura del mercato, ha visto premiare incrementi 
importanti di produttività nei canali più virtuosi:

• Reti di Vendite dirette Consumer, 
Microbusiness: +14%

• Vendite Web: +34%

• Numero Verde Inbound: +47%

• Rete di vendita diretta SME +183%

I buoni risultati in termini commerciali non hanno 
però limitato le aspirazioni di crescita di Illumia 
che ha ritenuto necessario un‘accelerazione 
nel raggiungimento degli obiettivi del Piano 
Industriale Quinquennale. Si è ritenuto allora di 
attivare una Task Force interna con l’obiettivo 
di individuare opportunità di acquisizione sul 
mercato. Le linee guida alla base di questa ricerca 
sono state essenzialmente 3:

1. Realtà del settore elettrico/gas con un 
portafoglio clienti superiore a 30.000 punti 
attivi in fornitura;

2. Realtà che presidiassero segmenti di mercato 
in cui Illumia fosse meno presente;

3. Realtà che contenessero un expertise non 
sviluppata in Illumia.

Dopo aver esaminato vari dossier, si è valutato 
corrispondente a quanto desiderato quello di 
Electra Spa, società detenuta al 100% dalla 
svizzera BKW AG. L’operazione conclusa tra 
luglio e ottobre ha permesso ad Illumia di 
acquisire il ramo d’azienda di Electra dedicato 
al segmento Reseller e SME. Tale operazione 
ha rispettato tutte tre le linee guida definite: 
veicolando circa 70.000  clienti, attraverso 
20 Reseller e portando in dote ad Illumia un 
segmento di mercato non sviluppato ed una 
squadra di persone con know how specifico.

Nel corso del 2017 si è avuta conferma della 
data di cessazione delle tariffe regolate, 
all’interno della legge 124/2017 (Legge 
Annuale per il Mercato e la Concorrenza) si 
individua come data ultima della permanenza 
del Regime di Maggior Tutela il 30 giugno 
2019. Tale importante indirizzo non risolve 
tuttavia le incertezze del mercato legate alla 
modalità con cui questa cessazione avverrà. 
D’altronde la chiusura della legislatura a Marzo 
del 2018 ha definito che sarà il prossimo 
governo a delineare i decreti attuativi, ossia 
proprio le modalità operative dell’apertura 
definitiva del mercato. 

Illumia nel corso del 2017 ha giocato un ruolo 
proattivo nel cercare di far sistema tra i vari 
stakehoder del mercato con l’obiettivo di 
suggerire al regolatore indirizzi a favore di una 
liberalizzazione aperta e plurale. Da questo 
punto di vista alcune iniziative aggregative tra i 
vari attori del mercato sono state rilevanti: 

1. L’entrata nel Manifesto dell’energia assieme 
ai principali operatori del mercato e le 
associazioni dei consumatori ha dato un 
contributo importante al dibattito politico. 

2. La sottoscrizione di protocolli di intesa con il 
Codacons e il Movimento a difesa del cittadino 
ha incrementato il flusso di informazioni 
condivise, orientate ad un ‘ottimizzazione del 
rapporto tra Illumia e i consumatori.

3. La partecipazione attiva in AIGET ha 
contribuito a metter a fattor comune 
problematiche e criticità del settore.
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IL CONTESTO 
DI RIFERIMENTO
Al fine di comprendere meglio la performance societaria è utile 
fornire alcune informazioni sullo scenario di riferimento del settore 
energetico in cui opera Illumia.

DOMANDA DI ENERGIA E GAS

Come mostra il “Rapporto mensile sul 
sistema elettrico – Consuntivo Dicembre 
2017” pubblicato da Terna, complessivamente 
nell’anno 2017 la richiesta di energia elettrica 

è aumentata del 2,0% rispetto all’anno 
precedente, passando da 314,3 TWh a 320,4 
TWh. Le ragioni di questo incremento sono 
da attribuire ad una ripresa della produzione 
industriale e all’effetto meteo registrato nei 
mesi di gennaio e agosto.

Nel 2017, i prelievi di gas naturale in Italia, 
al terzo rialzo tendenziale, confermano la 
progressiva ripresa, attestandosi a 85,7 
miliardi di mc (+5,3%), rispetto al valore 

minimo raggiunto nel 2014, permanendo 
tuttavia ancora su livelli inferiori a nove anni fa, 
quando iniziarono ad arretrare.

Figura 1. Analisi congiunturale domanda energia elettrica

FONTE: TERNA – Rapporto mensile sul sistema elettrico – Consuntivo Dicembre 2017
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A trainare la crescita soprattutto i consumi del 
settore termoelettrico che, favoriti dall’aumento 
della domanda di energia elettrica e dal calo 
della produzione rinnovabile idraulica, salgono 
sui livelli più alti dal 2012, pari a 25.410 milioni 
di mc. Ai massimi degli ultimi nove anni anche 
i consumi del settore industriale, pari a 14.313 
milioni di mc, che contribuiscono alla crescita 
con un +7,2%, lanciando segnali di ripresa 
dopo un lungo periodo di crisi produttiva. 
Meno consistente l’incremento dei consumi del 
settore civile (+3,5%), sospinti principalmente 
dall’aumento registrato nel mese di gennaio 
del 2017, caratterizzato da temperature 
mediamente più rigide.

In aumento anche le esportazioni, pari a 
2.281 milioni di mc (+16,2%) che, permangono 

tuttavia modeste rappresentando appena il 3% 
del totale consumato, mentre le iniezioni nei 
sistemi di stoccaggio ripiegano dal massimo 
storico dell’anno precedente a 11.009 milioni di 
mc (-1,3%).

OFFERTA DI ENERGIA E GAS

Analizzando i dati su base annuale emerge 
che nel 2017 la produzione di elettricità 
da fonti rinnovabili è diminuita rispetto al 
2016. Si conferma il calo significativo della 
produzione idroelettrica che chiude il 2017 
a -14,3% pari a 6,2 TWh in meno rispetto al 
2016. Il fotovoltaico è in ripresa rispetto ai 
valori del 2016 (+14,0%), mentre la produzione 
eolica e geotermica confermano valori in linea 
con il 2016.
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FONTE: TERNA – Rapporto mensile sul sistema elettrico – Consuntivo Dicembre 2017

Il calo dei volumi di “energia pulita” immessa 
nel mercato congiuntamente con l’aumento 
del fabbisogno nazionale, ha comportato 
un incremento dei quantitativi prodotti da 
centrali termoelettriche, circa 9 TWh in più 
rispetto al 2016 (pari al +4,6%), aumentando di 
conseguenza la domanda di gas naturale.

L’aumento di domanda di gas naturale 
appare soddisfatto prevalentemente 
dalle importazioni di gas naturale che si 
confermano come il più importante mezzo di 
approvvigionamento, attestandosi a 69.222 
milioni di mc, poco sotto i livelli del 2011 ed 
in crescita del 7%. Tra i punti di entrata, le 
importazioni di gas naturale proveniente dalla 
Russia a Tarvisio rimangono la principale 
fonte, pari a 30.082 milioni di mc (+6,8%), 
seguono le importazioni di gas algerino a 

Mazara, stabili sul 2016 (18.880 mln mc, 
+0,3%). In ripresa, invece, l’import dal Nord 
Europa (+8,1%), mentre si riduce quello dalla 
Libia (-3,2%). In corposa e diffusa crescita 
tendenziale il gas importato dai terminal 
GNL, favoriti dal servizio di peak shaving 
e da quello integrato di rigassifcazione/
stoccaggio. Raggiungono per il secondo anno 
consecutivo il massimo storico le erogazioni 
dai sistemi di stoccaggio, pari a 11.234 milioni 
di mc (+2,5%), rappresentando il 13% del totale 
del gas immesso; la giacenza di gas stoccato 
dell’ultimo giorno dell’anno si attesta a 8.487 
milioni di mc, in calo rispetto allo stesso giorno 
del 2016 (-3,5%). In calo, infine, la produzione 
nazionale che scende ai minimi storici, pari 
a 5.239 milioni di mc, pur mantenendo una 
quota sul totale sopra al 6%.

Tabella 1. Bilancio Energia

[GWh]
Dicembre

2017
Dicembre

2016
% 17/16

Gen-Dic
2017

Gen-Dic
2016

% 17/16

Idroelettrica 2.350 2.783 -15,6 37.530 43.785 -14,3

Termica 17.894 19.768 -9,5 199.500 190.771 4,6

di cui Biomasse 1.474 1.514 -2,6 17.768 17.956 -1,0

Geotermica 498 497 0,2 5.785 5.867 -1,4

Eolica 2.228 1.481 50,4 17.492 17.523 -0,2

Fotovoltaica 932 923 1,0 24.811 21.757 14,0

Produzione Totale Netta 23.902 25.452 -6,1 285.118 279.703 1,9

Import 3.659 1.872 95,5 42.892 43.181 -0,7

Export 308 554 -44,4 5.132 6.155 -16,6

Saldo Estero 3.351 1.318 154,2 37.760 37.026 2,0

Pompaggi 315 282 11,7 2.441 2.468 -1,1

Richiesta di Energia 
Elettrica(1) 26.938 26.488 1,7 320.437 314.261 2,0

1. Richiesta di Energia Elettrica= Produzione + Saldo Estero – Consumo Pompaggio

Tabella 2. Bilancio gas trasportato anno 2017

Ml di mc TWh Var. tend. (%)

Importazioni 69.222 732.6 +6,7

Mazara 18.880 199.8 +0,3

Tarvisio 30.082 318.4 +6,8

Passo Giries 7.215 76.4 +8,1

Gela 4.641 49.1 -3,2

Gorizia 25 0.3 +299,8

Panigaglia (GNL) 625 6.6 +189,6

Cavarzere (GNL) 6.848 72.5 +20,0

Livorno (GNL) 907 9.6 +90,5

Produzione Nazionale 5.239 55.4 -5,7

Erogazioni da stoccaggi 11.234 118.9 +2,5

Totale Immesso 85.695 906.9 +5,3

Riconsegne rete Snam Rete Gas 72.405 766.3 +6,1

Industriale 14.313 151.5 +7,2

Termoelettrico 25.410 268.9 +9,0

Reti di distribuzione 32.682 345.9 +3,5

Esportazioni, reti di terzi e consumi di sistema* 2.281 24.1 +16,2

Totale consumato 74.686 790.4 +6,4

Iniezioni negli stoccaggi 11.009 117 -1,3

Totale prelevato 85.695 906.9 +5,3

* Comprende variazioni invaso/svaso, perdite, consumi e gas non contabilizzato

FONTE: GME: Newsletter n.100 - Gennaio 2018 

PREZZI DELL’ENERGIA E DEL GAS:

Si riporta di seguito l’evoluzione del prezzo 
dell’energia sulla Borsa Elettrica nelle tre 

configurazioni “Baseload” (ovvero per tutte 
le ore del giorno), “Peak” (ovvero per le ore 
diurne), “Off peak” (ovvero per le ore serali e 
festivi) dal 2005 al 2017:

Figura 3. MGP, Prezzo Unico Nazionale (PUN)
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Nel 2017 il prezzo di acquisto dell’energia 
(PUN) sul Mercato del Giorno Prima (MGP) si 
attesta a 53,95 €/MWh e, sebbene in aumento 
di 11,17 €/MWh rispetto al minimo storico del 
2016 (+26,1%), si riporta sui valori non elevati 
del biennio 2014/2015. La crescita del PUN 
riflette un contesto caratterizzato dall’ascesa 
delle quotazioni delle principali commodities, 
tra cui in particolare quella del gas, a sua 
volta trainata dalla crescita del prezzo del 
greggio, e dalla ripresa dei volumi scambiati 
sui livelli più alti dell’ultimo quinquennio.

Tale dinamica rialzista ha caratterizzato 
indistintamente tutti i mesi dell’anno, 
concentrandosi nel primo bimestre, 
caratterizzato dal protrarsi delle tensioni 
sul mercato francese, e ad agosto, in 
corrispondenza degli eccezionali livelli di 
domanda legati alle elevate temperature. 
In evidenza il prezzo orario massimo, pari 
a 170,00 €/MWh (valore più alto da agosto 

2012), registrato alle ore 18 di mercoledì 13 
dicembre, giornata caratterizzata da forti 
criticità sul sistema gas e dalla conseguente 
dichiarazione dello stato di emergenza da 
parte del MiSE.

Per quanto riguarda il prezzo di acquisto 
del gas, le quotazioni al PSV invertono 
la tendenza ribassista degli ultimi anni e 
crescono del 26% dal livello minimo del 2016.

In termini di prezzi, si registrano deboli 
incrementi su base annua su tutti i mercati, 
con livelli che oscillano tra i 19,26 €/MWh 
di MGS ed i 19,67 €/MWh di MI-Gas, tutti 
lievemente più bassi rispetto alla quotazione 
media al PSV. Il rincaro appare concentrato 
negli ultimi due mesi del 2017 ed è attribuibile 
all’incremento dei consumi nel bimestre ed 
agli episodi registrati nel mese di dicembre 
in seguito all’incidente avvenuto in Austria, il 
tutto in un contesto europeo rialzista.

Lo scenario complessivamente descritto 
rappresenta ancora una volta per Illumia 
un’opportunità interessante di crescita e 
consolidamento del proprio business. La 
contrazione dei consumi sul mercato finale, 
registrata negli esercizi precedenti, sembra 
essersi arrestata, determinando un effetto 
positivo sulle società grossiste che possono 
così contare su un portafoglio più stabile. 
In questo contesto Illumia rappresenta 
uno dei principali aggregatori di domanda 
a livello nazionale con consolidate skills 
nell’ottimizzazione degli approvvigionamenti 
e nella gestione del portafoglio clienti. A tal 
proposito va sottolineato come interessanti 

prospettive di ulteriore crescita deriveranno 
dalle iniziative in corso volte al superamento del 
mercato della maggior tutela previsto entro il 
2019. Gran parte dei clienti finali residenziali (o 
anche utenze commerciali in bassa tensione) 
ancora oggi sono serviti dai fornitori regolati di 
maggior tutela. L’assetto regolatorio e tariffario 
sino ad oggi ha rappresentato un ostacolo al 
passaggio di milioni di clienti dal mercato della 
maggior tutela al mercato libero. Auspichiamo 
che tale processo possa trovare compimento 
favorendo la completa liberalizzazione 
del mercato dell’energia elettrica. Queste 
prospettive rappresentano un’importante 
opportunità di crescita per Illumia.

Figura 4. Mercati del gas naturale, prezzi*
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* MGP e MI sono mercati a contrattazione continua, le Royalities e la PB-GAS mercati ad asta, il PSV è una quotazione ed il Pfor** un indice
(1) Nel 2016 per i comparti G+1 e G-1 i dati sono relativi ai primi nove mesi dell’anno, per MGS e MPL agli utimi tre
(2) Fino a settembre 2013 indice QE

SINTESI DELLA GESTIONE
INFORMATION TECHNOLOGY

Nel 2017 Illumia ha dato corso al progetto 
di rifacimento dell’intera piattaforma 
applicativa.

La selezione ha portato alla scelta della 
piattaforma SAP come software di 
riferimento, Genesys come piattaforma di 
Contact Center, Microsoft PowerBI come 
sistema di Data Warehouse. 

L’investimento complessivo è pari a circa 10 
milioni di euro in 5 anni e il progetto prevede 
la delivery a gennaio 2019.

SAP, oltre a essere il leader mondiale 
nelle soluzioni ERP, in Italia è anche la più 
consolidata soluzione nel mercato delle 
Utility, soluzione adottata dai principali 
player del mercato italiano ed europeo. 

Questa scelta strategica, unitamente alla 
realizzazione di un’infrastruttura tecnologica 
all’avanguardia, adottata con il trasferimento 
nella nuova sede avvenuto nel corso del 2016, 
pone Illumia nelle condizioni di avere tutte 
le caratteristiche tecniche necessarie per 
conseguire un significativo salto dimensionale, 
ovvero di ricoprire un ruolo da protagonista nel 
processo di liberalizzazione del settore elettrico.

Magic Quadrant for Operational 
Database Management System

Magic Quadrant for Contact Center 
Infrastructure, Worldwide

Magic Quadrant for Business  
Intelligence and Analytics Platforms

FONTE: Gartenr (Febbraio 2017)
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Figura 5. Gartenr Magic Quadrant
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Altro elemento di rilievo è il fatto che SAP 
sia riconosciuta come soluzione ad alta 
affidabilità nei processi aziendali nonché 
nella gestione della sicurezza dei dati, 
coerentemente con quanto richiesto oggi 
dal mercato e soprattutto dalle normative 
sia italiane che europee. Proprio in tema di 
normative, nel 2017 e in continuità nel 2018, 
sono state avviate una serie di iniziative atte a 
portare Illumia ad essere in linea con quanto 
richiesto dal GDPR entro il 25 maggio 2018.

Un ruolo non meno importante verrà svolto 
dall’implementazione del software Genesys 
come piattaforma di Contact Center. Genesys 
è da nove anni consecutivi leader nel report 
annuale di Gartner nel settore di riferimento.

PowerBI di Microsoft è stata la soluzione 
adottata da Illumia per la business 
intelligence; anche in questo caso la 
soluzione scelta viene posizionata da Gartner 
come Leader da oltre dieci anni.

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

A valle del restyling di tutta la Brand Identity 
effettuato nel 2016 il Piano di Comunicazione 
2017 è stato orientato al consolidamento del 
nuovo brand e alla conversione commerciale.

Le traduzioni operative di questi 2 obiettivi 
sono da individuarsi in 3 linee strategiche:

1. Conclusione dell’adeguamento al nuovo 
Brand di tutti i materiali commerciali 

2. Consolidamento Brand Awarness

3. Sviluppo della conversione commerciale 
attraverso nuova strategia Social

1. Materiali

Il lancio del nuovo logo ha comportato una 
ridefinizione di tutti i materiali commerciali 
di Illumia improntatati ad un nuovo 
posizionamento che potesse parlare a target 
trasversali comunicando in maniera più fresca 
e diretta.

In particolare, si è intervenuti su:

• Sito internet 

• Annual Report

• Brochure istituzionale

• Immagine Coordinata

• Flyer commerciali differenziati per segmenti

• Bollette

2. Consolidamento Brand Awarness

La situazione di incertezza regolatoria sul 
fine tutela ha spinto l’azienda a rivedere 
la strategia di promozione commerciale 
sui media tradizionali, spingendola ad 
abbandonare l’Advertisment televisivo 
ed incrementare invece gli investimenti in 
Sponsorizzazioni e Digital Strategy. 

Per quanto riguarda le Sponsorizzazioni 
la direzione intrapresa è stata quella di far 
seguire alle sponsorizzazioni tutta una serie 
di attivazioni rivolte alla profilazione di target 
prospect. In particolare:

• Sponsorizzazione del Bologna FC:

 – Visibilità come Back Jersey Partner e Top 
Sponsor 

 – Attivazione di iniziative “live” durante le 
partite casalinghe 

 – Promozione di concorsi a premi legati alla 
vincita di biglietti 

• Sponsorizzazione della barca Illumia 12 per la 
Regata Ostar:

 – Visibilità e naming barca
 – Aggiornamenti live sull’andamento della 
regata

 – Organizzazione di eventi con lo skipper 
Michele Zambelli 

• Sponsorizzazione del Meeting di Rimini:

 – Naming sala incontri per un’affluenza 
complessiva di più di 50.000 persone

 – Presenza di uno stand di profilazione legate 
ad iniziative social 

3. Digital Strategy:

L’assenza di campagne promozionali 
sul canale televisivo ha permesso uno 
sviluppo consistente delle strategie di 
segmentazione e promozione sui canali 
social e più in generale su tutto il mondo 
digital. Per quanto riguarda i Social Network 
gli investimenti sono stati orientati in 
particolare su Facebook e Linkedin, cercando 
di sviluppare 3 obiettivi primari dell’azienda: 
l’incremento commerciale, la brand awerness 
e il recruitment. Facebook è stato dedicato 
ai primi 2 obiettivi perseguendo risultati 
molto soddisfacenti in termini di interazione 

e conversione. Attraverso Linkedin invece 
si è sviluppata una strategia di recruitment 
di nuovi talenti strutturata su una strategia 
di comunicazione dei valori e della cultura 
aziendale. Anche in questo caso i risultati 
ottenuti hanno comportato un aumento 
significato sia di visualizzazioni che 
acquisizioni. 

OFFERTE ILLUMIA 2017

Nel corso del 2017 ha trovato pieno 
compimento la scelta strategica, avviata 
nel 2016, di introdurre nuove componenti 
opzionali nelle offerte di energia elettrica e 
gas naturale. Con questa scelta, Illumia, da 
un lato, ha caratterizzato i propri prodotti 
distinguendosi nel mercato, contribuendo 
a rafforzare la propria identità e favorendo 
la fidelizzazione dei clienti, dall’altro, ha 
introdotto nuove componenti di ricavo e 
marginalità contrastando, in questo modo, 
la crescente competitività registrata nel 
settore. L’implementazione di questa 
strategia ha prodotto risultati ottimali: quasi 
il 30% dei contratti sottoscritti nel corso 
del 2017 è stato sottoscritto con un servizio 
opzionale aggiuntivo.

Sempre nel corso del 2017 si è svolta 
l’operazione a premi denominata Casa 
Sicura. Tale operazione prevedeva l’omaggio 
di una Assicurazione di Assistenza per la 
casa sviluppata assieme ad un primario 
istituto assicurativo Italiano per i clienti che 
sottoscrivevano una delle opzioni aggiuntive 
precedentemente descritte. La crescita dei 
servizi opzionali è dovuta anche al successo 
di questa operazione.

Dal 1° gennaio 2017 tutti i clienti domestici e 
le piccole imprese, serviti in Maggior Tutela, 
hanno potuto scegliere il contratto di Tutela 
SIMILE. La Tutela SIMILE è una particolare 
tipologia di contratto di fornitura elettrica, 
istituita dall’Autorità per l’energia al fine 
di accompagnare il consumatore verso il 
mercato libero e guidarlo nel comprendere le 
modalità ed i meccanismi per poter scegliere 
consapevolmente il proprio fornitore.

Il contratto di Tutela SIMILE è offerto da 
fornitori del Mercato Libero, ma contiene 
condizioni contrattuali definite dall’Autorità, 
obbligatorie ed omogenee per tutti i 
venditori.

In questo contesto Illumia si è confermata 
tra i principali operatori a livello nazionale 
avendo soddisfatto tutti i requisiti 
richiesti dall’Autorità (solo 27 società sono 
risultate ammesse). L’offerta del Mercato 
di Tutela Simile si configura con le stesse 
caratteristiche di prezzo del Mercato di 
Maggior Tutela con, in aggiunta, uno sconto 
una-tantum per il cliente finale. In questa 
particolare classifica Illumia si è posizionata 
al 7° posto per l’offerta residenziale e al 12° 
posto per l’offerta business. 

I risultati sono stati deludenti per tutti 
gli operatori principalmente per due 
fattori: la mancanza di una campagna di 
comunicazione istituzionale e la scelta 
del web come unico canale utile alla 
sottoscrizione di un contratto di questo tipo. 
L’offerta cesserà di essere commercializzata 
nel corso del 2018.

PRESENZA SUL MERCATO 

Illumia continua ad avere un portafoglio 
clienti distribuito e che si sta ulteriormente 
e omogeneamente sviluppando su tutte le 
regioni italiane. Considerando i punti forniti, 
la distribuzione su base regionale è così 
ripartita: Lombardia (16%), Emilia Romagna 
(10%), Lazio (9%), Toscana (9%), Veneto 
(9%), Campania (8%), Piemonte (8%), Sicilia 
(6%), Liguria (5%), Marche (4%), Puglia (4%), 
Abruzzo (3%). In generale rispetto al 2016 si 
conferma un rafforzamento delle quote sulle 
regioni a minor rischio credito anche per le 
politiche attuate che mirano alla riduzione 
della morosità.

Nelle prime 5 regioni si concentrano oltre 
il 50% dei clienti. La distribuzione per area 
geografica è sbilanciata verso il Nord Italia 
con le seguenti percentuali: Nord 49%, 
Centro 30%, Sud 21%.
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La strategia di rafforzamento sul mercato 
Retail si concretizza anche quest’anno 
attraverso la concentrazione dei punti in 
fornitura principalmente sul segmento 

Consumer. A seguito dell’acquisizione del 
ramo di azienda di Electra Italia Spa si 
registra una forte crescita del portafoglio 
Reseller.

Figura 6. Portfolio clienti 2017 per regione
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Figura 7. Portfolio clienti 2017 per segmento (N. punti di fornitura)
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Energia Elettrica MWh 2017 2016

Retail 1.390.852 1.220.028

Terna 36.484 76.990

GME 1.091.694

Grossisti 1.700.540 2.370.342

Vendite 4.219.570 3.667.360

GME 942.504 1.685.166

Impianti 35.480 73.417

Grossisti 3.241.586 1.908.777

Acquisti 4.219.570 3.667.360

BILANCIA ENERGETICA 2017

Si riporta nel seguito la Bilancia Energetica 2017 che illustra i flussi fisici dell’anno appena 
trascorso (dati in MWh):

La bilancia dell’energia elettrica fa emergere un 
saldo di vendite pari a circa 4,2 TWh ottenuto 
considerando le posizioni nette nei confronti 
delle controparti attive e/o passive.

Le vendite a clienti finali sono pari a 1,4 TWh 
complessivamente, seguono le vendite a 
controparti all’ingrosso, al GME e le vendite a 
Terna per servizi di bilanciamento del sistema 
elettrico, competenza che Illumia ha sviluppato e 

consolidato negli ultimi anni offrendo energia sui 
mercati del tempo reale per risolvere temporanei 
sbilanci tra domanda e offerta di energia.

Gli acquisti d’altro canto sono distribuiti tra GME 
(22%), Impianti (1%) e Grossisti (77%).

Per quanto riguarda il settore del gas naturale si 
riportano qui di seguito i dati della bilancia gas 
(dati in Smc):

I volumi fatturati di gas naturale si assestano a 
circa 86 milioni di Metri Cubi (nel 2016 erano pari 
a circa 68 mln). 

Per quanto riguarda gli approvvigionamenti 
la Società ha consolidato la propria strategia 
di sviluppo delle competenze per operare 
direttamente sui mercati all’ingrosso del gas.

Nel 2017 Illumia ha continuato a sviluppare 
l’attività di stoccaggio del gas, iniziata nel 2013. 
Per stoccaggio si intende il deposito del gas 
naturale in strutture del sottosuolo, prelevato dalla 

rete di trasporto nazionale e successivamente 
reimmesso nella rete in funzione delle richieste 
del mercato.

Lo stoccaggio di gas naturale in sotterraneo è 
finalizzato infatti a soddisfare diverse esigenze:

• rispondere in tempo reale alle richieste di gas 
del mercato; 

• assicurare un alto margine di elasticità alla 
gestione delle strutture produttive e di 
trasporto;

Gas SMC 2017 2016

Retail 77.482.661 48.179.581

Grossisti 8.663.545 19.898.667

Vendite 86.146.206 68.078.248

Acquisti al PSV 85.361.407 57.989.042

Altri acquisti 3.962.895 10.114.928

Magazzino -3.178.096 -25.722

Acquisti 86.146.206 68.078.248



2322

• garantire il mantenimento di riserve 
“strategiche” da utilizzare esclusivamente per 
fronteggiare situazioni eccezionali (condizioni 
meteorologiche particolari, come punte 
anomale di freddo intenso, o crisi internazionali 
che blocchino in parte gli approvvigionamenti 
dall’estero che costituiscono oltre il 90% del gas 
utilizzato in Italia).

I componenti principali di un sito di stoccaggio 
sono: il giacimento, la centrale di stoccaggio 
con gli impianti di compressione e trattamento 
ed i pozzi. Il giacimento è la struttura geologica 
sotterranea in cui viene stipato il gas prelevato 
dalla rete nazionale e prodotto anche a grandi 
distanze. Per mezzo della centrale di stoccaggio 
il gas si muove tra la Rete di Trasporto Nazionale 
(RTN) e il giacimento; nella centrale sono allocate 
tutte le apparecchiature necessarie all’iniezione, 
all’erogazione e al trattamento del gas. I pozzi 
sono le strutture che collegano il giacimento con 

gli impianti di superficie mentre un insieme di 
tubazioni permette il trasporto del gas tra i pozzi 
e la centrale, e tra la centrale e la RTN. Tutti gli 
impianti possono essere gestiti anche da remoto 
tramite il sistema di telecontrollo.

Generalmente, nella stagione estiva viene 
riempito il giacimento mentre, durante i mesi 
invernali, è preponderante la fase di erogazione 
alla rete nazionale.

Il processo di stoccaggio prevede pertanto 
una prima fase di riempimento del magazzino 
(da aprile ad ottobre di ogni anno), in cui il gas 
viene “iniettato” all’interno dei siti predisposti 
per lo stoccaggio. Nella fase successiva, di 
“erogazione”, avviene invece lo svuotamento 
graduale del magazzino, durante il periodo 
invernale, nel quale si sono raggiunti i picchi di 
consumo da parte dei clienti finali civili, dovuti 
alle condizioni termiche più rigide.

Oltre all’attività di gestione partecipazioni, la 
Tremagi S.r.l. nel corso del 2017, come anche negli 
anni precedenti a partire dal 2010, ha svolto per le 
Società del Gruppo i seguenti servizi:

• attività di consulenza e supporto legale; 

• servizi relativi ad amministrazione, finanza e 
controllo;

• servizi di recupero crediti; 

• attività di direzione e gestione del personale 
(HR); 

• servizi generali e di segreteria. 

Tutti i predetti servizi sono stati resi attraverso 
personale dipendente qualificato, nonché 
avvalendosi di consulenti esterni.

Figura 8. Schema generale sito di stoccaggio (Fonte Stogit S.p.A.)
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ANDAMENTO ECONOMICO 
E FINANZIARIO
Passando all’esame del bilancio consolidato, in 
ottemperanza alla richiesta di informativa di cui 
al comma 2 dell’articolo 2428 c.c. riportiamo, 
di seguito, i dati economici riclassificati relativi 
all’esercizio 2017 comparati con gli esercizi 
precedenti (valori in migliaia di Euro). 

Di seguito vengono riportati i dati di sintesi 
dei bilanci degli ultimi 5 esercizi, ancorché 
i dati riguardanti gli esercizi 2013 e 2014 
non recepiscano gli effetti della Riforma 
Contabile:

Tabella 3. Tremagi Holding. Consolidato conto economico riclassificato (Euro/000)

2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 %

Valore della 
produzione (Vp)

1 947.390 100% 785.327 100%  814.846 100%  571.656 100% 505.099 100%

Costi per materie 
prime e materiali

 722.375 76%  583.831 74%  592.638 73% 363.050 64% 293.409 58%

Variazione delle rimanenze 
materie prime e materiali

-891 0%  177 0% -240 0% -504 0% -677 0%

Costi per servizi  184.730 19%  164.217 21%  179.301 22%  177.066 31%  179.534 36%

Godimento beni di terzi  437 0%  2.589 0%  2.681 0%  786 0%  731 0%

Oneri diversi di gestione  17.149 2%  14.004 2%  15.352 2%  14.683 3%  16.044 3%

Valore aggiunto 2  23.590 2%  20.509 3%  25.113 3%  16.575 3%  16.059 3%

Costi del personale (Cp)  8.206 1%  6.878 1%  5.938 1%  5.132 1%  4.211 1%

EBITDA (MOL) 3  15.384 2%  13.631 2%  19.175 2%  11.443 2%  11.848 2%

Ammortamenti e 
svalutazioni (Am) 

 9.772 1%  6.337 1%  8.483 1%  5.265 1%  3.163 1%

Accantonamenti (Ac)  698 0%  3.148 0%  277 0%  40 0%  146 0%

EBIT (Diff. tra valore e 
costo della produzione)

4  4.914 1%  4.146 1% 10.416 1%  6.138 1%  8.539 2%

Proventi e oneri  
finanziari (Of) 

-1.437 0% -1.033 0% -578 0% -304 0% -494 0%

Proventi e oneri 
straordinari

 -  0%  -  0%  -   0%  -   0%  -   0%

Rettifiche di attività 
finanziarie 

-385 0% -170 0% -3.065 0%  4 0%  1.356 0%

Risultato prima 
delle imposte (RAI) 

5  3.092 0%  2.943 0%  6.774 1%  5.838 1%  9.401 2%

Imposte -1.587 0% -1.148 0% -3.264 0% -3.847 -1% -4.656 -1%

Utile (perdita) 
dell’esercizio 

6  1.505 0%  1.795 0%  3.508 0%  1.991 0%  4.745 1%
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Per analizzare esaurientemente e rappresentare 
fedelmente e in maniera equilibrata la gestione 
della società nei diversi e complementari 
aspetti che la caratterizzano, si utilizzano indici 
relativi ai diversi aspetti aziendali.

Avremo quindi:

• Indicatori di struttura e situazione finanziaria,
• Indicatori di struttura e situazione patrimoniale,
• Indicatori di struttura e situazione economica.

Tabella 4. Tremagi Holding. Consolidato stato patrimoniale riclassificato (Euro/000)

2017 2016 2015 2014 2013

Immobilizzazioni 7  59.167  58.474  46.884  43.298  37.502 

Materiali  45.298  45.415  34.195  28.881  24.152 

Immateriali  7.737  6.879  6.014  6.498  3.051 

Finanziarie  6.132  6.180  6.675  7.919  10.299 

Crediti verso soci  -   -   -   -    -   

Attività circolanti 8  193.121  201.792  163.067  164.150  148.109 

Crediti verso clienti entro i 12 mesi a  125.310  137.053  123.361  121.479  118.101 

Altri Crediti  b  11.170  16.204  14.082  19.371  16.903 

Att. Finanziarie che non costituiscono imm. c  9.312  7.130  3.145  1.000  2.789 

Disponibilità liquide d  37.400  32.382  15.554  12.164  6.721 

Ratei e risconti attivi e  7.676  7.608  5.322  8.742  2.826 

Rimanenze f  2.253  1.416  1.604  1.394  768 

Totale attivo 9  252.288 260.267  209.951 207.448  185.611 

Patrimonio netto 10  41.506  36.539  39.514  33.035  31.137 

di cui: Capitale Versato  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000 

Fondi per rischi e oneri 11  12.126  17.439  5.626  1.362  1.438 

TFR 12  1.352  1.166  908  685  482 

Passivita' non correnti 29.723  31.145  9.047  3.418  5.467 

Debiti verso banche e altri finanziatori 15  29.723  31.145  9.047  3.418  5.467 

Passività correnti 13  167.581  173.979  154.857  168.948  147.087 

Debiti verso banche e altri finanziatori  34.900  35.500  29.644  37.190  16.089 

Debiti verso fornitori entro i 12 mesi  117.464  126.457  108.523  118.346  119.892 

Altri Debiti  13.560  9.834  15.225  13.102  10.989 

Ratei e risconti passivi  1.657  2.189  1.465  310  116 

Totale passività e netto 14  252.288 260.267  209.951 207.448  185.611 

Tabella 5. Gruppo Tremagi indicatori finanziari

2017 2016 2015 2014 2013

ROE
Utile d'esercizio (6) / Capitale 
Proprio (10)

4% 5% 9% 6% 15%

ROI EBIT (4) / Capitale Investito (9) 2% 2% 5% 3% 5%

ROS EBIT (4) / Fatturato (1) 1% 1% 1% 1% 2%

ROT
Fatturato (1) / Capitale Investito 
(9)

3,76 3,02 3,88 2,76 2,72

MOL EBITDA (3) / Fatturato (1) 2% 2% 2% 2% 2%

Incidenza Della Gest. 
Non Caratter.

Utile d'esercizio (6) / EBIT (4) 31% 43% 34% 32% 56%

Leverage
Capitale Investito (9) / Capitale 
Proprio (10)

6,08 7,12 5,31 6,28 5,96

Rigidita' degli Impieghi
Attivo Immobilizzato (7) / 
Capitale Investito (9)

23% 22% 22% 21% 20%

Elasticita' degli Impieghi
Attivo Circolante (8) / Capitale 
Investito (9)

77% 78% 78% 79% 80%

Elasticita' Globale
Attivo Circolante (8) / Attivo 
Immobiliazzato (7)

3,26 3,45 3,48 3,79 3,95

Indipendenza Finanziaria
Capitale Proprio (10) / Capitale 
Investito (9)

16% 14% 19% 16% 17%

Margine di Struttura Primario
Capitale Proprio (10) / Attivo 
Immobilizzato (7)

0,70 0,62 0,84 0,76 0,83

Margine di Struttura Secondario
Fonti consolidate (10+11+12+15)/ 
Attivo Immobilizzato (7)

1,43 1,48 1,18 0,89 1,03

Current Test Ratio
Attivo Circolante (8) / Passività 
a Breve (13)

1,15 1,16 1,05 0,97 1,01

Quick Ratio
Disponibilità e liquidità 
(8a+b+c+d+e) / Passività a 
Breve (13)

1,14 1,15 1,04 0,96 1,00
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L’obiettivo della gestione del rischio 
di mercato è la gestione e il controllo 
dell’esposizione della Società a tale rischio 
entro livelli accettabili ottimizzando, allo 
stesso tempo, la redditività aziendale e il 
rendimento degli investimenti. 

La società nel corso dell’esercizio ha 
negoziato strumenti derivati al fine di 
gestire il rischio di mercato, in particolare 
attraverso la copertura dei prezzi fissi di 
vendita concordati con i clienti con l’acquisto 
a termine, sempre a prezzi fissi, di power 
attraverso contratti fisici, o swap.  Il rischio 
mercato è, quindi, ridotto ai minimi termini 
in quanto l’acquisto di prodotti derivati è 
orientato alle coperture delle formule di 

prezzo vendute ai clienti. 

Rischio di cambio

La Società è esposta al rischio di cambio 
nella misura in cui acquista prodotti quotati 
o si espone finanziariamente in valuta 
diversa dall’Euro. Questo può accadere, ad 
esempio, acquistando o vendendo formule 
indicizzate al petrolio come copertura delle 
medesime vendute ai clienti finali. Quando 
questo accade, però, se l’entità dell’acquisto 
lo permette, si effettua la copertura anche 
del rischio cambio utilizzando forward sulle 
valute.

GESTIONE DEI RISCHI

EVOLUZIONE PREVEDIBILE 
DELLA GESTIONE

La Società è esposta ai seguenti rischi 
derivanti dall’utilizzo di strumenti finanziari:

• rischio di credito
• rischio di liquidità
• rischio di mercato
• rischio di cambio

Nella presente sezione, ai sensi di quanto 
richiesto dall’articolo 2428 c.c. comma 6 
lettera b, vengono fornite informazioni 
relative all’esposizione della società a 
ciascuno dei rischi elencati in precedenza, gli 
obiettivi, le politiche e i processi di gestione 
di tali rischi e i metodi utilizzati per valutarli. 

La responsabilità complessiva per la 
creazione e la supervisione di un sistema 
di gestione dei rischi della Società è del 
Consiglio di Amministrazione.

Le politiche di gestione dei rischi della Società 
hanno lo scopo di identificare ed analizzare i 
rischi ai quali la Società è esposta, di stabilire 
appropriati limiti e controlli e monitorare i 
rischi e il rispetto di tali limiti. Queste politiche 
e i relativi sistemi sono rivisti regolarmente 
al fine di riflettere eventuali variazioni delle 
condizioni del mercato e delle attività della 
società. Tramite la formazione, gli standard 
e le procedure di gestione, la Società mira a 
creare un ambiente dei controlli disciplinato e 
costruttivo nel quale i propri dipendenti siano 
consapevoli dei propri ruoli e responsabilità. 

Rischio di credito

Il rischio di credito è il rischio che un cliente 
o una delle controparti di uno strumento 
finanziario causi una perdita finanziaria non 
adempiendo ad un’obbligazione e deriva 
principalmente dai crediti commerciali. 

L’esposizione della società al rischio di 
credito dipende principalmente dalle 
caratteristiche specifiche di ciascun cliente. 
Le variabili demografiche tipiche del 
portafoglio clienti della Società, compresi il 
rischio di insolvenza del settore in cui i clienti 
operano, hanno una significativa influenza sul 
rischio di credito della società. 

La Società accantona un fondo svalutazione 
per perdite di valore che riflette la stima 
delle perdite sui crediti commerciali, sugli 
altri crediti e eventualmente, sulle attività 
finanziarie non correnti, le cui componenti 
principali sono le svalutazioni individuali di 
esposizioni significative e la svalutazione 
collettiva di gruppi omogenei di attività a 
fronte di perdite già sostenute che non sono 
state ancora identificate. La svalutazione 
collettiva viene determinata sulla base 
della serie storica delle statistiche di 
pagamento di attività finanziarie simili. La 
società ha comunque polizze assicurative 
per la copertura del credito con primarie 
assicurazioni.

Rischio di liquidità

È il rischio che la società abbia difficoltà 
ad adempiere alle obbligazioni associate a 
passività finanziarie. La società dispone di 
una buona liquidità generata dalla gestione 
caratteristica. Dispone comunque di linee 
di credito bancarie che permettono di 
anticipare finanziariamente i corrispettivi 
dell’attività retail.

L’approccio della Società nella gestione della 
liquidità prevede un controllo e una gestione 
preventiva della disponibilità di adeguati 
fondi per adempiere alle proprie obbligazioni 
alla scadenza, sia in condizioni normali che 
di tensione finanziaria, finalizzata a evitare 
il sostenimento di oneri eccessivi o il rischio 
di danneggiamento della propria immagine. 
Tale controllo consiste nella valutazione 
quotidiana delle disponibilità liquidite in 
essere giornaliere e di fine mese, tale report 
permette di avere ogni giorno la previsione 
delle uscite di cassa future.

Rischio di mercato

Il rischio di mercato è il rischio che il fair 
value o i flussi finanziari futuri dei contratti 
aziendali, inclusi gli strumenti finanziari, 
fluttuino in seguito a variazioni dei 
prezzi di mercato, dei tassi di cambio, di 
interesse o delle quotazioni degli strumenti 
rappresentativi di capitale. 

Nel 2018 proseguirà la strategia di 
espansione della Società, consolidando 
quanto impostato nel 2017.  

Lato commerciale, sui segmenti retail si punta 
ad un ulteriore incremento delle acquisizioni 
domestiche. Continua in parallelo il 
rafforzamento nei segmenti Microbusiness e 
SME, mentre il target Industriale visti i volumi 
a cui si riferisce sarà, per la prima volta, 
gestito direttamente da una nuova unità,

Obiettivo è l’ulteriore miglioramento dei 
margini unitari. 

Lato gestionale prosegue l’attività di 
controllo dei costi, con attenzione particolare 
sulla efficienza dei fornitori esterni. 

Nel corso del 2018 verranno lanciate nuove 
offerte commerciali sia aventi come oggetto la 
fornitura di prodotti di efficienza energetica ai 
clienti sia con ulteriori nuovi servizi inclusi.
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ACQUISTO DI QUOTE DI SOCIETÀ 
CONTROLLANTI

La società non detiene, e non ha detenuto 
nel corso dell’esercizio, quote di società 
controllanti, nemmeno per il tramite di 
società fiduciarie e di interposta persona.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E 
COORDINAMENTO

La società nell’esercizio è soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento della 
controllante Tremagi SA, che detiene il 100% 
del capitale sociale di Tremagi S.r.l.; i dati 
essenziali dell’ultimo bilancio approvato di 
Tremagi SA sono riportati in Nota Integrativa.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI 
IMPATTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

Con riferimento alla normativa in materia di 
tutela dei dati personali, la controllata Illumia 
S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento 
dei dati personali, anche per l’esercizio cui 
si riferisce il presente Bilancio, ha verificato 
la piena conformità delle misure minime di 
sicurezza adottate per garantire la protezione 
delle informazioni aziendali trattate riferite 
a clienti, lavoratori e fornitori e attesta 
l’aggiornamento degli adempimenti prescritti 
in base al Codice in materia di protezione dei 
dati personali. Tenuto conto dell’evoluzione 
normativa e della prossima applicazione a far 

Ragione sociale
Crediti al 

31/12/2107
Debiti al 

31/12/2107
Ricavi 2017 Costi 2017

Tremagi SA 5.300.000 755.563 - 755.563

Sea - 348.000 - 493.000

tempo dal 25 maggio 2018 del Regolamento 
Generale in materia di dati personali  
(regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 
2016/679), la suddetta controllata ha avviato 
il processo di adeguamento al nuovo testo 
normativo, aggiornando la documentazione 
utilizzata per il trattamento dei dati personali, 
definendo il registro dei trattamenti, 
conducendo l’analisi dei rischi dei trattamenti 
effettuati e verificando l’affidabilità dei 
fornitori e delle terze parti che trattano dati 
per conto di Illumia S.p.A..  In particolare, 
l’attività di verifica dell’adeguatezza delle 
misure di sicurezza informatiche adottate 
in relazione ai sistemi informatici aziendali 
si estende a tutte le società afferenti 
al medesimo gruppo societario che si 
avvalgono dei sistemi informatici di Illumia 
S.p.A.. Tremagi in qualità di controllante 
beneficia di tale documentazione che attesta 
la piena conformità dei trattamenti svolti 
nell’ambito della società del Gruppo che fa 
capo alla Controllante.  Tale scelta conferma 
una consolidata politica aziendale, finalizzata 
a perseguire un livello di sicurezza adeguato 
per prevenire illeciti trattamenti, anche 
andando oltre le misure minime di sicurezza 
prescritte dalla normativa come strettamente 
obbligatorie. La versione aggiornata della 
documentazione realizzata resta custodita 
agli atti presso la sede del Titolare.

D. LGS. 231/01  

Nell’esercizio 2017 - in riferimento a 
quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001 
n. 231 “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive 
di personalità giuridica” – è stato verificato 
l’aggiornamento da parte della controllata 
Illumia S.p.A. del modello organizzativo 

per la prevenzione di reati contemplati 
dal Decreto adottato nel 2014. Inoltre è 
stata verificata l’adeguatezza del Codice 
Etico per disciplinare i comportamenti 
e le prassi dei soggetti che a vario titolo 
operano in relazione alla società. Si 
ricorda che il Modello Organizzativo ed 
il Codice Etico sono stati adottati dalla 
delibera del Consiglio d’Amministrazione 
di Illumia S.p.A. del 23 giugno 2014 con la 
nomina dell’Organismo di vigilanza e del 
Comitato Etico preposti all’applicazione 
ed alla verifica dei testi adottati.  Tremagi 
in qualità di controllante beneficia di tale 
Modello Organizzativo e del relativo Codice 
Etico che, nei limiti previsti dalla vigente 
normativa, costituiscono strumenti idonei alla 
prevenzione di reati presupposto così come 
previsto dal D.lgs. 231/2001 nell’ambito delle 
attività svolte dalla società del Gruppo che fa 
capo alla Controllante.

Anche nell’esercizio 2017 sia l’Organismo di 
Vigilanza che il Comitato Etico hanno svolto 
regolarmente la loro attività formulando la 
loro relazione annuale sull’attività prestata 
nell’interesse della società.  

Si precisa che allo stato attuale sia il Modello 
organizzativo sia il Codice Etico sono 
formalmente adottati dalla sola Illumia S.p.A. 
e i loro effetti si estendono, pur in mancanza 
di una formale adozione, a Tremagi S.r.l. 
ed alle altre società del Gruppo. Peraltro 
l’adozione di tali strumenti da parte di Illumia 
S.p.A., data la natura dell’attività svolta da 
tale società nell’ambito del Gruppo, consente 
di gestire in modo adeguato le responsabilità 
connesse al D. Lgs. 231/01 favorendo il pieno 
coordinamento societario su tale materia 
anche rispetto alle attività svolte dalle altre 
società del Gruppo.

Bologna, 30/03/2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Marco Bernardi

ALTRE INFORMAZIONI 
INFORMAZIONI SULL’AMBIENTE 

Nel corso dell’esercizio in commento, anche 
per quanto concerne le società partecipate: 

• non si sono verificati danni causati 
all’ambiente;

• non sono state inflitte alla società sanzioni 
o pene definitive per reati o danni 
ambientali;

• non si sono verificate emissioni di gas ad 
effetto serra ex legge 316/2004. 

Per il Gruppo Tremagi, l’ambiente è 
diventato un argomento centrale sia per 
le politiche economiche sia per le attività 
industriali, questo nella convinzione che 
l’impegno per uno sviluppo sostenibile, 
oltre che un valore etico per l’impresa, 
rappresenti un importante aspetto della 
gestione dell’azienda.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Nell’esercizio chiuso al 31/12/2017 il Gruppo non 
ha effettuato alcuna attività di ricerca e sviluppo

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

Nel corso dell’esercizio 2017 gli organici 
mediamente impiegati nel Gruppo Tremagi 
S.r.l. sono stati di 156 unità contro le 151 
dell’esercizio precedente (per maggiori 
dettagli si rimanda alla nota integrativa).

Il Gruppo, dalla sua costituzione, non ha mai 
registrato morti o infortuni sul lavoro ovvero 
addebiti in ordine a malattie professionali su 
dipendenti o ex dipendenti per le quali la società 
stessa sia stata accertata come responsabile.

RAPPORTI CON SOCIETÀ DEL GRUPPO

I rapporti economici e patrimoniali con le 
società del Gruppo Tremagi e con le correlate 
sono stati i seguenti:
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PROSPETTI CONTABILI 
CONSOLIDATI 
31.12.2017

STATO PATRIMONIALE 31.12.2017 31.12.2016

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci non ancora richiamati

Totale crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

- -

B. Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento  1.094  1.900 

2) Costi di sviluppo  -    -   

3) Diritti di brevetto industriale  -    -   

4) Concessioni, licenze, marchi  965  864 

5) Avviamento  164  -   

5-BIS) Differenza di Consolidamento  -    -   

6) Immobilizzazioni in corso e acconti  1.613  389 

7) Altre immobilizzazioni immateriali  3.901  3.726 

Totale Immobilizzazioni immateriali  7.737  6.879 

II. Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati  36.352  37.284 

2) Impianti e macchinari  571  611 

3) Attrezzature industriali e commerciali  -    -   

4) Altri beni  2.988  3.233 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti  5.387  4.287 

Totale Immobilizzazioni materiali  45.298  45.415 

Tabella 1. Stato patrimoniale. Attivo

31.12.2017 31.12.2016

III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in

d-bis) Partecipazioni in altre imprese  139  41 

Totale partecipazioni  139  41 

c) Crediti verso imprese controllanti

- entro 12 mesi  5.000  5.000 

- oltre 12 mesi  -    -   

 5.000  5.000 

d-bis) Crediti verso altri

- entro 12 mesi  189  345 

- oltre 12 mesi  804  794 

 993  1.139 

Totale crediti immobilizzazi  5.993  6.139 

Totale Immobilizzazioni finanziarie  6.132  6.180 

Totale immobilizzazioni  59.167  58.474 

C. Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  1.094  417 

4) Prodotti e finiti e merci  1.104  890 

5) Acconti  56  109 

Totale rimanenze  2.253  1.416 

II. Crediti

1) Crediti verso clienti

- Entro 12 mesi  125.310  137.053 

- Oltre 12 mesi  -    -   

 125.310  137.053 

4) Crediti verso controllanti

- Entro 12 mesi  300  350 

- Oltre 12 mesi  -    -   

 300  350 

5-bis) Crediti tributari

- Entro 12 mesi  4.522  6.468 

- Oltre 12 mesi  -    -   

 4.522  6.468 
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31.12.2017 31.12.2016

5-ter) Crediti per imposte anticipate

- Entro 12 mesi  1.439  3.016 

- Oltre 12 mesi  -    -   

  1.439  3.016 

5-quater) Crediti verso altri

- Entro 12 mesi  4.909   6.370  

- Oltre 12 mesi  -    -   

   4.909    6.370  

Totale crediti  136.480  153.257 

III Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) Strumenti finanziari derivati attivi  9.312  7.130 

Totale attività finanziarie  9.312  7.130 

IV. Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali  37.387  32.373 

Denaro e valori in cassa  13  9 

Totale disponibilità liquide  37.400  32.382 

Totale Attivo circolante  185.445  194.185 

D. Ratei e risconti attivi  7.676  7.608 

Totale Attivo  252.289  260.267 

31.12.2017 31.12.2016

A. Patrimonio netto

I. Capitale  2.000  2.000 

II. Riserve da sovrapprezzo delle azioni  -  -

III. Riserve di rivalutazione  -  -

IV. Riserva legale  400  400 

V. Riserve Statutarie  -  -

VI. Altre riserve  -    -   

1) Riserva straordinaria  32.868  30.147 

2) Versamenti soci c/capitale  5.017  5.017 

3) Contributi in c/ capitale  -  -

4) Avanzo di fusione  87  87 

5) Avanzo di scissione  -  -

6) Riserva da arrotondamento -2 -2 

7) Fondo copertura perdita provvisoria  -  -

8) Riserva da utili netti su cambi  -    -   

9) Riserva da consolidamento -200 -201 

10) Riserva da differenza di traduzione -442  271 

Altre  37.328  35.319 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

-30 -4.203 

VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo -422  544 

IX. Utili (Perdite) d'esercizio  1.366  1.755 

Totale Patrimonio netto del Gruppo  40.642  35.815 

X. Patrimonio di pertinenza di terzi  26  26 

IV. Riserva legale  5  5 

VII. Altre riserve - - 

1) Riserva straordinaria  693  653 

IX. Utili (Perdite) d’esercizio  139  40 

Totale A - X) Patrimonio di pertinenza di terzi  863  724 

Patrimonio netto consolidato del gruppo 
e di terzi

 41.506  36.539 

Tabella 2. Stato patrimoniale. Passivo
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31.12.2017 31.12.2016

B. Fondi per i rischi e oneri

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  2.014  1.781 

2) Per imposte, anche differite  318  312 

2 bis) Fondo di consolidamento per rischi e 
oneri futuri

 -    -   

3) Strumenti finanziari derivati passivi  9.154  12.198 

4) Altri  640  3.148 

Totale fondi per rischi e oneri  12.126  17.439 

C. T.F.R. Lavoro subordinato  1.352  1.166 

D. Debiti

4) Debiti verso banche

- Entro 12 mesi  23.568  25.813 

- Oltre 12 mesi  29.723  31.145 

 53.292  56.958

5) Debiti verso altri finanziatori

- Entro 12 mesi  11.332  9.687 

- Oltre 12 mesi  -    -   

 11.332  9.687 

6) Acconti

- Entro 12 mesi  1.824  1.782 

- Oltre 12 mesi - -

 1.824  1.782 

7) Debiti verso fornitori

- Entro 12 mesi  117.464  126.457 

- Oltre 12 mesi - -

 117.464  126.457 

11) Debiti verso controllante

- Entro 12 mesi  756  407 

- Oltre 12 mesi  -    -   

 756  407 

12) Debiti tributari

- Entro 12 mesi  6.117  4.622 

- Oltre 12 mesi  -    -   

 6.117  4.622 

31.12.2017 31.12.2016

13) Debiti verso istitituti di previdendenza

- Entro 12 mesi  570  535 

- Oltre 12 mesi  -    -   

 570  535 

14) Altri debiti

- Entro 12 mesi  4.293  2.486 

- Oltre 12 mesi  -    -   

 4.293  2.486 

Totale Debiti  195.648  202.934 

E. Ratei e risconti passivi  1.657  2.189 

Totale Passivo e Patrimonio netto  252.289  260.267 
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Tabella 3. Conto economico

31.12.2017 31.12.2016

A. Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  944.317  783.855 

5) Altri ricavi e proventi   3.073   1.472 

Altri proventi   3.073   1.472 

Totale valore della produzione  947.390  785.327 

B. Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie e di consumo  722.375  583.831 

7) Per servizi  184.730  164.217 

8) Per godimento di beni di terzi  437  2.589 

9) Per il personale

a) Salari e stipendi  6.463  5.195 

b) Oneri sociali  1.368  1.324 

c) Trattamento fine rapporto  374  358 

d) Trattamento di quiescienza e simili - -

e) altri costi 1 1

Totale Costi del Personale  8.206  6.878 

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

 2.197  1.750 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali

 1.269  1.237 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) Svalutazioni attivo circolante  6.306  3.350 

Totale Ammortamenti e svalutazioni  9.772  6.337 

11)Variazione delle rimanenze di materie prime 
e merci

-891  177 

12) Accantonamenti per rischi  698  3.148 

13) Altri Accantonamenti - -

14) Oneri diversi di gestione  17.149  14.004 

Totale costi della produzione 942.476  781.181 

Differenza tra valore e costi della produzione  4.914  4.146 

31.12.2017 31.12.2016

C. Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari  183  246 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

a 5) da altre imprese  2 -

d) Da proventi finanziari diversi

d 5) altre imprese  181  246 

17) Int e altri oneri finanziari  1.470  1.455 

d) altre imprese  1.470  1.455 

17-bis) Utili o Perdite su cambi -149  176 

Totale proventi e oneri finanziari -1.437 -1.033 

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni  3.497  10.237 

a) di partecipazioni - -

d) strumenti finanziari diversi  3.497  10.237 

19) svalutazioni  3.882  10.407 

a) di partecipazioni - -

d) strumenti finanziari diversi  3.882  10.407 

Totale delle rettifiche di valore di attività 
finanziarie

-385 -170 

Risultato prima delle imposte 3.092 2.942

20) Imposte d'esercizio  1.587  1.148 

- imposte correnti  1.393  2.171 

- imposte differite attive  194 -1.045 

- imposte differite passive  -    22 

Utile (perdita) d'esercizio  1.505  1.795 

Utile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza di 
terzi

 139  40 

Utile (perdita) del gruppo  1.366  1.754 
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31.12.2017 31.12.2016

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddittuale (metodo indiretto)

Ultile (perdita) dell’esercizio  1.505  1.754 

Imposte sul reddito  1.587  1.148 

Interessi passivi  1.470  1.455 

(Interessi attivi) -181 -246 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  -   282 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle 
imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/
minusvalenze da cessione

 4.381  4.393 

Rettifiche per elementi monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN

Accantonamenti ai Fondi  698  3.671 

Accantonamento a TFR  374  358 

Accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti  6.306  3.350 

Ammortamenti delle immobilizzazioni  3.466  2.987 

Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie di strumenti derivati che non 
comportano movimentazione monetaria

-1.053 -1.794 

Altre rettifiche non monetarie  -    -   

Totale rettifiche elementi non monetari  9.791  8.572 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN  14.172  12.965 

Variazioni del circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze -837  187 

Decremento/(incremento) dei crediti verso 
clienti

 6.233 -13.692 

(Decremento)/incremento dei debiti verso 
fornitori

-8.993  17.933 

Decremento/(incremento) dei risconti attivi -68 -2.286 

(Decremento)/incremento dei risconti passivi -532  723 

Altre variazioni del capitale circolante netto  8.178 -7.429 

Totale variazioni del CCN  3.981 -4.563 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN  18.153  8.402 

Altre rettifiche

Interessi incassati  181  130 

Interessi (pagati) -1.470 -1.208 

(Imposte sul reddito pagate) -1.003 -3.448 

(Utilizzo fondi) -2.967 -415 

(Utilizzo TFR e TFR pagato) -188 -46 

(Utilizzo Fondo Svalutazione Crediti) -796 -93 

Totale altre rettifiche -6.242 -5.080 

Tabella 4. Rendiconto finanziario - oic 10
31.12.2017 31.12.2016

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)  11.911  3.322 

B) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 
(investimenti)

-3.055 -15.216 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 
disinvestimenti

-1.152  226 

Immobilizzazioni finanziarie (investimenti)  48 -334 

Immobilizzazioni finanziarie disinvestimenti  -    828 

Attività finanziarie non immobilizzate 
(investimenti)

 -    -   

Attività finanziarie non immobilizzate 
disinvestimenti

 -    -   

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -4.159 -14.495 

C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti verso banche -3.666  27.432 

(Decremento)/incremento dei debiti verso 
altri finanziatori

1.645 524

Mezzi propri  -    -   

Aumento di capitale a pagamento  -    -   

Cessione (acquisto) di azioni proprie  -    -   

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -2.022  27.956 

Altri movimenti -713  44 

Incremento (decremento) delle disponibilità 
liquide (A + B + C)

 5.018  16.828 

Disponibilità liquide al 1/1  32.382  15.554 

Depositi bancari e postali  32.373  15.546 

Denaro e valori in cassa  9  8 

Disponibilità liquide al 31/12  37.400  32.382 

Depositi bancari e postali  37.387  32.373 

Denaro e valori in cassa  13  9 

Incremento (decremento) liquidità netta  5.018  16.828 
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NOTA INTEGRATIVA AL 
BILANCIO CONSOLIDATO 
AL 31.12.2017
PREMESSA

Signori Soci, 
il Bilancio Consolidato del Gruppo Tremagi 
che sottoponiamo alla Vostra approvazione 
è costituito da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Rendiconto Finanziario e Nota 
Integrativa, nel rispetto dei criteri previsti 
dalla normativa civilistica italiana. 

Vengono di seguito dettagliate tutte le 
informazioni complementari ritenute 
necessarie a fornire una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica 
della società ed il risultato economico 
dell’esercizio.

CRITERI DI FORMAZIONE

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 
della Capogruppo Tremagi Srl è stato 
predisposto nel più attento rispetto della 
normativa vigente in materia e mediante 
l’utilizzo dei medesimi schemi adottati per 
la redazione del Bilancio di esercizio della 
Capogruppo.

Gli importi dello Stato Patrimoniale, del 
Conto Economico, del Rendiconto Finanziario 
e della Nota Integrativa sono espressi in 
migliaia di Euro ai sensi dell’art. 2423 comma 
5 del Codice Civile.

Si rinvia al contenuto della relazione sulla 
gestione per quanto riguarda le seguenti 
informazioni (OIC 12 “Informativa richiesta dai 
principi contabili)”:

• La natura dell’attività di impresa;

• I rapporti intercorsi con chi esercita l’attività 
di direzione e coordinamento e con le altre 
società che vi sono soggette, nonché l’effetto 
che tale attività ha avuto sull’esercizio 
dell’impresa sociale e sui suoi risultati.

Il presente bilancio consolidato redatto 
secondo i principi contabili italiani è 
assoggettato a revisione contabile da parte 
della Price WaterhouseCoopers SpA.

Terminata tale parte di premessa, si passa ora 
all’esposizione delle indicazioni richieste dal 
D.lgs. n.139/15 per la Nota Integrativa relativa 
al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.

ELENCO DELLE SOCIETÀ INCLUSE NEL 
CONSOLIDAMENTO CON IL METODO 
INTEGRALE

Alla data del 31 dicembre 2017 l’area di 
consolidamento relativa al presente Bilancio 
risulta formata, oltre naturalmente dalla 
Capogruppo Tremagi Srl, anche dalle seguenti 
Società controllate, incluse nel consolidamento 
mediante applicazione del metodo integrale:

Riportiamo nei punti che seguono le principali informazioni riguardo le singole società controllate 
del Gruppo:

ILLUMIA SPA:

Sede Legale:       Bologna – via de’ Carracci 69/2 
Capitale Sociale al 31/12/2017     Euro 2.000 
Patrimonio netto al 31/12/2017     Euro 12.665 
Quota posseduta      100% 
Valore di iscrizione in bilancio civilistico   Euro 6.132 
Differenza tra valore di carico e patrimonio di pertinenza Euro 6.532 

Trattasi di società le cui quote sono state 
acquistate dalla società Dufenergy Italia Spa, in 
data 10 febbraio 2010. 

La società ha il seguente oggetto sociale, 
sintetizzato nei suoi punti essenziali:

• la compravendita di energia elettrica, sia sul 
territorio nazionale che sul territorio europeo

• la compravendita di idrocarburi

• la compravendita e l’importazione di gas 

naturale in genere e di carbone

• la compravendita di materiali atti al risparmio 
energetico (lampadine al led)

• lo studio, l’organizzazione e la realizzazione 
in Italia e all’estero di opere di ingegneria 
pubblica e privata nei diversi settori quali 
quello elettronico, elettroottico informatico e 
automazione.

La Società chiude il proprio Bilancio di esercizio 
il 31 dicembre di ogni anno.

WEKIWI SRL:

Sede Legale:       Bologna – via de’ Carracci 69/2 
Capitale Sociale al 31/12/2017     Euro 10 
Patrimonio netto al 31/12/2017     Euro 40 
Quota posseduta      70% 
Valore di iscrizione in bilancio civilistico   Euro 661 
Differenza tra valore di carico e patrimonio di pertinenza Euro -637

La Wekiwi srl è “società progetto” dedicata allo 
sviluppo di un nuovo portale web del Gruppo, 
che ha avviato la propria attività nel luglio 2015 e 
che al 31/12/2017 risulta ancora in fase di start up. 

In particolare, Wekiwi.it è il portale web 
che ha l’obiettivo di proporsi come primo 
fornitore on-line di energia elettrica e gas 
per una clientela privata e micro-business. 

Società
%le possesso

Valuta
Capitale Sociale/000

2016 2017 2016 2017

Tremagi Srl Capogruppo Euro  2.000  2.000 

Illumia SpA 100% 100% Euro  2.000  2.000 

Illumia Trend Srl 80% 80% Euro  115  115 

Wekiwi Srl 70% 70% Euro  10  10 

Illumia Swiss SA 100% 100% Euro  92  92 

Illumia Next Srl 0% 100% Euro  -    50 

Illumia America Corp 100% 100% USD  2.515  7.570 
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Wekiwi rappresenta il secondo marchio 
commerciale del gruppo destinato a clientela 
on-line. Fornisce strumenti avanzati per la 
sottoscrizione dei contratti e per la gestione 
della fornitura dove il cliente è messo nelle 
condizioni di svolgere tutte le operazioni 
di gestione direttamente tramite il sito web 
o tramite app. Wekiwi rappresenta anche 
un laboratorio di innovazione per il Gruppo 
Tremagi che può sperimentare attraverso 

questo secondo brand nuovi prodotti/servizi o 
nuove tipologie di offerta e nuove modalità di 
gestione cliente.

La differenza tra il costo della partecipazione 
ed il valore del patrimonio netto nel bilancio 
al 31/12/2017 non rappresenta una perdita 
durevole di valore, in quanto trattasi di società 
in fase di Start Up.

ILLUMIA TREND SRL: 

Sede Legale:       Bologna – via de’ Carracci 69/2 
Capitale Sociale al 31/12/2017     Euro 115 
Patrimonio netto al 31/12/2017     Euro 4.253 
Quota posseduta      80% 
Valore di iscrizione in bilancio civilistico   Euro 130 
Differenza tra valore di carico e patrimonio di pertinenza Euro 3.272

La società Illumia Trend S.r.l. svolge le seguenti 
attività:

•  supporto tecnico ed evoluto per la copertura 
del rischio connesso alle tariffe applicate 
ai clienti finali e valutazione di contratti 
concernenti l’acquisto e la vendita all’ingrosso 
di prodotti energetici e l’assistenza nella 
negoziazione di contratti quadro con le 
controparti;

• compravendita di energia da impianti per il 
risparmio energetico;

• servizi logistici di trasporto, stoccaggio, 
bilanciamento gas;

•  supporto e consulenza nella revisione, 

predisposizione, negoziazione dei contratti di 
compravendita di partite di gas naturale, ivi 
inclusa l’assistenza nelle eventuali trattative 
con le controparti;

•  introduzione a controparti attive nell’offerta 
di soluzioni di copertura del rischio di 
prezzo nonché eventuale assistenza nella 
negoziazione di hedges;

•  individuazione di opportunità di acquisto o 
vendita di partite di gas naturale anche al di 
fuori del PSV;

Il valore di iscrizione in bilancio è pari al 
valore nominale, corrispondente al costo di 
sottoscrizione.

ILLUMIA SWISS SA:

Sede Legale:       Lugano – Via Cantonale, 19 
Capitale Sociale al 31/12/2017     Euro 92 
Patrimonio netto al 31/12/2017     Euro 1.891 
Quota posseduta      100% 
Valore di iscrizione in bilancio civilistico   Euro 101 
Differenza tra valore di carico e patrimonio di pertinenza Euro 1.789

La società Illumia Swiss SA è stata costituita 
in data 30 gennaio 2015 con atto a repertorio 
Notaio Marazzi di Lugano inserto A 
dell’istrumento n. 305.

Illumia Swiss SA opera nel settore della 
compravendita di prodotti e asset energetici e 
svolge principalmente le seguenti attività: 

• Compravendita di prodotti energetici: la 
società ha avviato svariate trattative per la 

sottoscrizione di contratti EFET e ISDA con 
operatori energetici di primaria importanza. 
Alcune trattative sono state concluse con 
successo già nel corso del periodo considerato, 
permettendo al front office di Illumia Swiss 
di operare i primi scambi all’ingrosso, tramite 
contratti ISDA, di indici energetici relativi al 
mercato elettrico Svizzero, Tedesco e Italiano.

• Service: si è infine valorizzato il know-how 
di Illumia Swiss tramite la fornitura di servizi 

aventi per oggetto il dispacciamento di 
impianti di produzione e la gestione delle 
nomine atte all’utilizzo delle interconnessioni 
elettriche tra la Svizzera e i paesi confinanti. 
Tali attività hanno interessato principalmente 

la gestione delle nomine sulle piattaforme 
informatiche preposte, la gestione dei 
contratti di dispacciamento degli impianti e la 
verifica del settlement mensile.

ILLUMIA NEXT SRL:

Sede Legale:       Bologna – via de’ Carracci 69/2 
Capitale Sociale al 31/12/2017     Euro 50 
Patrimonio netto al 31/12/2017     Euro 50 
Quota posseduta      100% 
Valore di iscrizione in bilancio civilistico   Euro 50 
Differenza tra valore di carico e patrimonio di pertinenza Euro 0

La società Illumia Next S.r.l. è stata costituita in 
data 18 luglio 2017 con atto a repertorio Notaio 
Vico registrato a bologna il 25/07/2017 al N. 
14097IT. La società costituita ha per oggetto 

sociale la compravendita di energia elettrica e 
gas naturale e al 31/12/2017 risulta non ancora 
operativa.

ILLUMIA AMERICA CORPORATION:

Sede Legale:      11 Broadway, Suite 368 – New York 10004 
Capitale Sociale al 31/12/2017     $ 7.570 
Patrimonio netto al 31/12/2017     $ 6.626 
Quota posseduta      100% 
Valore di iscrizione in bilancio civilistico   Euro 6.715 
Differenza tra valore di carico e patrimonio di pertinenza Euro - 1.195 €

Il valore di carico della partecipazione registra 
un incremento dovuto alla conversione del 
finanziamento attivo verso la società Illumia 
America Corp. in capitale sociale dalla 
stessa effettuato in data 18 aprile 2017.  La 
differenza tra il costo della partecipazione ed 
il corrispondente valore del patrimonio netto 
non è indicativa di una perdita durevole di 
valore, in quanto in parte dovuta a variazione 
del tasso di cambio ed inoltre la controllata 
detiene degli immobili di pregio iscritti a 
valori storici che risultano avere un valore di 
mercato superiore. Tale plusvalore, che di fatto 
garantisce la recuperabilità del valore della 
partecipazione, non è espresso in bilancio.

ELENCO DELLE ALTRE PARTECIPAZIONI 
IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 
VALUTATE AL COSTO

Alla data del 31 dicembre 2017 all’interno 
del Gruppo Tremagi non risultano esservi 
partecipazioni in ulteriori imprese controllate e 
collegate valutate al costo.

ELENCO DELLE ALTRE PARTECIPAZIONI IN 
“ALTRE IMPRESE” VALUTATE AL COSTO

Alla data del 31 dicembre 2017 all’interno del 
Gruppo Tremagi risultano anche le seguenti 
partecipazioni, in altre imprese, possedute per 

percentuali uguali o inferiori al 5%, esclusa 
Mondo Energia pari al 10%:

• Mondo Energia S.r.l.

• Banco Popolare di Verona

• Banca di Bologna

• Emilbanca Credito Cooperativo

• We Sii S.r.l.

• Italian Fight Wear S.r.l.

• BHS S.r.l.

La partecipazione in Mondo Energia s.r.l. riguarda 
un’agenzia storica facente parte della rete 
commerciale indiretta di Illumia SpA.  La società 
opera nel settore della consulenza, promozione 
e vendita alle imprese di prodotti energetici ed è 
dotata di una fitta rete commerciale, composta 
prevalentemente da agenti di commercio, 
operante principalmente nel centro Italia.

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

Vengono qui di seguito elencati i principi di 
consolidamento utilizzati per la redazione del 
Bilancio in esame:
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• per tutte le partecipazioni in Società 
controllate è stato utilizzato il metodo di 
consolidamento integrale, procedendo alla 
somma per linea degli importi iscritti nei 
Bilanci al 31 dicembre 2017 con i rispettivi 
valori iscritti nel Bilancio di esercizio della 
Capogruppo; 

• La differenza di consolidamento emerge 
ogni qualvolta il valore della partecipazione 
risultante dal bilancio d’esercizio della 
capogruppo differisce dal valore della 
corrispondente frazione di patrimonio 
netto della controllata. Tale differenza può, 
quindi, essere formata sia da componenti 
determinatisi alla data di acquisto della 
partecipazione, sia da variazioni intervenute 
in date successive, a seguito della postazione 
di rettifiche operate per procedere al 
consolidamento dei dati. 

• il valore di iscrizione delle partecipazioni nelle 
società oggetto di consolidamento integrale 
è stato direttamente eliminato mediante 
storno della relativa quota del capitale sociale 
e riserve della controllata. Le Riserve di utili 
accantonate dalle Società controllate di 
pertinenza del Gruppo sono state appostate 
alla voce Utili/(Perdite) a nuovo, con 
separata indicazione della parte del capitale 
sociale e delle riserve di pertinenza di soci 
di minoranza, iscritta nell’apposita voce 
denominata “Capitale e riserve di terzi”;

• sono stati eliminati integralmente tutti i 
rapporti creditori/debitori reciproci, i costi ed 
i ricavi sorti da operazioni infragruppo e gli 
utili e le perdite infragruppo.

• Le società collegate, qualora presenti e con 
oggetto sociale attinente, vengono valutate 
con il metodo del patrimonio netto o anche 
detto “consolidamento sintetico”, in quanto 
esso produce sul patrimonio netto e sul 
risultato di esercizio gli stessi effetti del 
metodo integrale. Il costo originario delle 
eventuali partecipazioni collegata viene 
modificato per recepire le rettifiche proprie 
di tale metodologia ed in particolare per 
tener conto delle quote degli utili e delle 
perdite della partecipata, realizzate con 
terzi, nei periodi successivi all’acquisizione 
della partecipazione; ciò a prescindere dal 
fatto che tali utili vengano o meno distribuiti 
e che le perdite vengano o meno portate a 
riduzione del capitale della partecipata. In 
altri termini il costo originario, sostenuto per 
l’acquisizione di una partecipazione collegata 
o in altra società, viene periodicamente 

rettificato (in senso positivo o negativo) al 
fine di riflettere nel bilancio della società 
titolare della partecipazione, sia la quota ad 
essa spettante degli utili o delle perdite, sia 
altre variazioni del patrimonio netto della 
partecipata, nei periodi successivi alla data di 
acquisto.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Vengono qui di seguito descritti i criteri di 
valutazione utilizzati per le voci dell’Attivo 
e del Passivo del Bilancio Consolidato, i 
quali risultano i medesimi utilizzati sia dalla 
Capogruppo, sia dalle controllate, per la 
redazione dei rispettivi Bilanci.

Il bilancio è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della 
società ed il risultato economico dell’esercizio.

La valutazione delle voci di bilancio è stata 
fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza 
e competenza nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo 
conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto.

Nel rispetto del principio di prudenza sono 
stati iscritti gli oneri e le perdite di competenza 
dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la 
chiusura dello stesso, mentre gli utili sono stati 
inclusi esclusivamente se realizzati alla data di 
chiusura dell’esercizio.

In ottemperanza al principio di competenza 
economica, l’effetto delle operazioni e degli 
altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 
attribuito all’esercizio al quale tali operazioni 
ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario 
(incassi e pagamenti).

IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, 
comprensivo degli oneri accessori e, per le 
immobilizzazioni di produzione interna, dei 
costi di diretta ed indiretta imputazione, questi 
ultimi per la parte ragionevolmente attribuibile. 

I costi di impianto e di ampliamento, i costi 
di sviluppo con utilità pluriennale sono stati 
iscritti nell’attivo, ove previsto, con il consenso 
degli organi preposti al controllo e sono 
ammortizzabili in un periodo di cinque esercizi.  

Le altre immobilizzazioni immateriali sono 
ammortizzate in un periodo di cinque esercizi 
senza l’ausilio del fondo.

Vengono di seguito riportate le aliquote di 
ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali:

L’avviamento iscritto in bilancio è ammortizzato 
in 5 anni. La società valuta a ogni data di 
riferimento del bilancio la presenza di indicatori 
di perdite durevoli di valore per quanto concerne 
le immobilizzazioni immateriali. Se tali indicatori 
dovessero sussistere, la società procede alla stima 
del valore recuperabile dell’immobilizzazione 
ed effettua una svalutazione, qualora 
l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore 
inferiore al valore netto contabile.

Ai sensi dell’articolo 10 legge n. 72 del 19 marzo 
1983 si precisa che su dette immobilizzazioni 
non sono state effettuate rivalutazioni 
monetarie od economiche.

MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al 
costo di acquisizione comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione. Il valore delle 
immobilizzazioni materiali è rettificato dai 
rispettivi fondi di ammortamento. 

Nei casi nei quali alla data della chiusura 
dell’esercizio il valore residuo di utilizzo 
risulti inferiore al valore netto di iscrizione, 
quest’ultimo è rettificato mediante una 
corrispondente svalutazione. Il valore svalutato 
viene ripristinato negli esercizi successivi 
qualora siano venuti meno i motivi della 
rettifica effettuata.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni 
materiali sono stati calcolati in modo 
sistematico e costante, applicando aliquote 
ritenute rappresentative della loro residua 
possibilità di utilizzo. 

Per gli immobili di proprietà, il valore da 
ammortizzare è la differenza tra il costo 
dell’immobilizzazione, il valore residuo stimato 
pari a zero.

Tali aliquote sono di seguito riportate:

Descrizione Aliquota

Fabbricati strumentali 3,00%

Macchinari e attrezzature 15,00%

Macchine elettroniche 20,00%

Telefonia mobile 20,00%

Beni in comodato d’uso 33,33%

Automobili 20,00%

Mobili e arredi 12,00%

Impianti generici e specifici 8,00%

Altre immobilizzazioni materiali 20,00%

I costi di manutenzione e riparazione sono imputati 
a Conto Economico nell’esercizio nel quale 
vengono sostenuti, qualora di natura ordinaria, 
ovvero capitalizzati se di natura straordinaria.

I beni acquisiti per un valore unitario inferiore a Euro 
516 sono stati interamente spesati nell’esercizio 
e sono complessivamente di ammontare non 
significativo. Ciò non vale per i beni in comodato 
d’uso ai clienti il cui valore unitario, pur essendo 
inferiore a Euro 516 seguono parallelamente 
il contratto di “Energia Semplice 36 mesi”, 
conseguentemente l’ammortamento è in 3 anni.

Ai sensi dell’articolo 10 legge n. 72 del 19 marzo 
1983, precisiamo che nel presente esercizio e 
in quelli precedenti non sono state effettuate 
rivalutazioni monetarie e/o economiche.

I costi per ammodernamenti, migliorie e le 
spese di manutenzione straordinaria che 
prolungano la vita economica dei cespiti sono 
portati ad incremento del valore degli stessi 
ed ammortizzati alla loro stessa aliquota.

Le immobilizzazioni materiali acquisite in leasing, 
ove presenti, vengono esposte con il metodo 
di contabilizzazione finanziario enunciato dai 
principi contabili internazionali (IAS 17) Tale 
metodo prevede l’iscrizione del bene acquisito 
con contratto di leasing nell’attivo dello Stato 
Patrimoniale al momento della sottoscrizione 
del contratto stesso, in contropartita del 
debito finanziario sottostante l’operazione, 
nonché l’imputazione a Conto Economico, in 
luogo dei canoni di locazione, delle quote di 
ammortamento del bene ad aliquote economico-
tecniche e degli oneri finanziari impliciti nelle rate 
di leasing. Alla data di chiusura dell’esercizio il 
Gruppo non ha beni posseduti tramite contratti di 
leasing finanziario. 

Descrizione Aliquota

Costi di impianto e di ampliamento 20,00%

Concessioni, licenze e marchi 20,00%

Altre immobilizzazioni immateriali 20,00%
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I contratti di leasing operativi sono 
contabilizzati secondo il metodo patrimoniale 
che prevede l’iscrizione a conto economico dei 
costi per i relativi canoni.

Gli immobili appartenenti al Gruppo Tremagi 
sono considerati fabbricati non strumentali 
costituenti forma di investimento di mezzi 
finanziari, sono ammortizzati solo qualora il 
valore residuo degli stessi risulti superiore al 
loro valore netto contabile.

FINANZIARIE (PARTECIPAZIONI E TITOLI)

Le partecipazioni in società controllate, non 
consolidate integralmente, sono iscritte al 
costo d’acquisto o sottoscrizione comprensivo 
degli oneri aventi natura accessoria di diretta 
imputazione, eventualmente rettificato per 
tenere conto di perdite permanenti di valore. 

I titoli immobilizzati sono rilevati in bilancio 
secondo il criterio del costo ammortizzato, 
In particolare, il valore di iscrizione iniziale 
è rappresentato dal valore nominale del 
titolo, inclusivo degli eventuali costi di 
transazione, le eventuali commissioni attive 
e passive e di tutti gli altri oneri accessori, 
e ogni differenza tra valore iniziale e valore 
nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo 
del costo ammortizzato utilizzando il criterio 
dell’interesse effettivo.

RIMANENZE

Le rimanenze di fine esercizio rappresentano 
costi sostenuti per l’acquisto o la produzione 
di determinati beni, i cui ricavi saranno 
però realizzati solo negli esercizi successivi; 
essi, pertanto, in base al principio della 
competenza, devono essere rinviati.

I beni che costituiscono giacenze di magazzino 
sono:

• Materie prime: trattasi dello stoccaggio del 
gas naturale;

• Merci: costituito da luci Led che destinate 
alla rivendita, senza ulteriori lavorazioni. Il 
magazzino Led è detenuto presso terzisti.

Sia per il magazzino Gas che per il magazzino 
Led la configurazione di costo applicata è 
quella del costo medio ponderato.

CREDITI (INCLUSI I CREDITI ISCRITTI 
NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE) 

Tutti i crediti sono rilevati in bilancio secondo 
il criterio del costo ammortizzato, tenendo in 
considerazione il fattore temporale, ed il valore di 
presumibile realizzo.

In particolare, il valore di iscrizione iniziale 
è rappresentato dal valore nominale del 
credito, al netto di tutti i premi, sconti e 
abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi 
direttamente attribuibili alla transazione che 
ha generato il credito. I costi di transazione, 
le eventuali commissioni attive e passive e 
ogni differenza tra valore iniziale e valore 
nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo 
del costo ammortizzato utilizzando il criterio 
dell’interesse effettivo.

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al 
valore di presunto realizzo è ottenuto mediante 
apposito stanziamento al fondo svalutazione 
crediti, che tiene conto del rischio generico e 
specifico di inesigibilità.

La società non ha calcolato e contabilizzato 
interessi di mora di competenza dell’esercizio, 
come concesso dalla normativa vigente, che 
permette l’iscrizione in bilancio degli stessi nel 
momento in cui vengono incassati.

I crediti verso debitori diversi sono iscritti per il 
loro valore, non ravvisandosi allo stato attuale 
alcuna motivazione, anche di natura prudenziale, 
che induca ad operare svalutazioni agli importi 
delle citate voci.

I crediti per imposte anticipate misurano 
l’ammontare delle imposte sulle differenze 
temporanee tra i dati contabili e i corrispondenti 
valori fiscali.

Esistono i presupposti per ritenere soddisfatta la 
ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi 
successivi di redditi imponibili non inferiori 
all’ammontare delle variazioni fiscali temporanee 
che hanno portato all’iscrizione delle imposte 
anticipate.

Si precisa che come consentito dal Dlgs 139/15, 
al 31 dicembre 2016 i crediti già in essere al 
31 dicembre 2015 sono iscritti al loro valore 
nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore 
di estinzione. 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono esposte al 
valore nominale o numerario, ritenuto 
rappresentativo del presunto valore di realizzo.

RATEI E RISCONTI

Accolgono i proventi ed i costi di competenza 
dell’esercizio ma esigibili in esercizi successivi 
ovvero sostenuti entro la data di chiusura 
dell’esercizio ma di competenza di esercizi 
successivi.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono 
state verificate le condizioni che ne avevano 
determinato l’iscrizione originaria, adottando, 
ove necessario, le opportune variazioni.

I risconti attivi derivanti dal “commissioning” 
sono rapportati alla durata di ogni singolo 
contratto stilato. Questo consente di correlare 
al meglio i costi da provvigioni con i relativi 
ricavi da fatturazione.

FONDI PER RISCHI E ONERI

Sono stanziati a fronte della copertura di perdite 
o debiti di natura determinata e di esistenza 
certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell’esercizio non risultano determinabili 
l’ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati 
rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza economica e non si è proceduto 
alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica.

Le passività potenziali, sono state rilevate 
in bilancio e iscritte nei fondi, in quanto 
ritenute probabili, ed essendo stimabile con 
ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.

I rischi per i quali il manifestarsi di una 
passività è soltanto possibile sono indicati 
nella nota integrativa, senza procedere allo 
stanziamento di alcun fondo rischi ed oneri.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO

Rappresenta l’effettivo debito maturato 
verso il personale dipendente in conformità 
delle disposizioni di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo.

Il debito per trattamento di fine rapporto, 
corrisponde al totale delle singole indennità 
maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli anticipi 
corrisposti e di quanto versato alla tesoreria 
Inps e/o ai fondi previdenziali integrativi, ed 
è pari a quanto si sarebbe dovuto liquidare 
ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro a tale data.

DEBITI

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il 
criterio del costo ammortizzato, tenendo 
in considerazione il fattore temporale. In 
particolare, il valore di iscrizione iniziale 
è rappresentato dal valore nominale del 
debito al netto dei costi di transazione 
e di tutti i premi, gli sconti e gli abbuoni 
direttamente derivanti dalla transazione che 
ha generato il debito. I costi di transazione, 
le eventuali commissioni attive e passive e 
ogni differenza tra valore iniziale e valore 
nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo 
del costo ammortizzato utilizzando il criterio 
dell’interesse effettivo. 

Si precisa che come consentito dal Dlgs 139/15, 
al 31 dicembre 2016 i debiti già in essere al 
31 dicembre 2015 sono iscritti al loro valore 
nominale, ritenuto rappresentativo del loro 
valore di estinzione.

Le imposte sul reddito sono stanziate sulla 
base di una previsione dell’onere fiscale 
dell’esercizio con riferimento alla normativa in 
vigore.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La Società detiene strumenti finanziari derivati 
allo scopo di coprire la propria esposizione 
al rischio di variazione dei tassi d’interesse 
e al rischio di variazione dei prezzi del gas e 
dell’energia elettrica, connessi all’applicazione 
di tariffe a prezzo fisso o variabile ai clienti. Con 
l’obiettivo di affinare le modalità di copertura 
del profilo del portafoglio, la società è intenta 
a cogliere e ricercare sui mercati non solo 
prodotti standard, ma anche profili orari e 
iniziative di cherry picking volte ad ottimizzare 
le coperture giorno per giorno. È inoltre 
dotata di software specifici che consentono il 
monitoraggio del rischio a mercato del proprio 
portafoglio attraverso le tecniche del VAR e 
PAR, verificati quotidianamente nell’ambito di 
risk policy interne molto stringenti. 
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In ottemperanza a quanto previsto dal 
principio contabile OIC 32, introdotto con 
la Riforma Contabile del D.lgs. n.139/15, gli 
strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair 
value, che è calcolato utilizzando dati di input 
direttamente osservabili sul mercato.

Le operazioni che, nel rispetto delle politiche 
di gestione del rischio, soddisfano i requisiti 
previsti dal principio contabile OIC 32 per 
il trattamento in hedge accounting, sono 
classificate come Cash Flow Hedge in quanto 
hanno la finalità di limitare l’esposizione 
al rischio di variabilità dei flussi finanziari 
attribuibili a operazioni future certe o 
altamente probabili (principalmente coperte 
attraverso contratti di commodity) o a 
passività finanziarie iscritte a bilancio (interest 
rate swap su finanziamenti).

I contratti di acquisto e vendita di energia 
e gas a scadenza, sottoscritti al fine di 
soddisfare le esigenze di vendita o di acquisto 
della Società o del Gruppo non sono oggetto 
di valutazione in quanto oggetto di consegna 
fisica delle quantità acquistate e vendute.

A livello di contabilizzazione, la società 
rileva il fair value nello stato patrimoniale: se 
positivo è contabilizzato nella voce “Strumenti 
finanziari derivati attivi” tra le Immobilizzazioni 
finanziarie o tra le Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni a seconda della 
scadenza dello strumento, mentre, se risulta 
negativo, nella voce “Strumenti finanziari 
derivati passivi” tra i Fondi per rischi e oneri; 
con contropartita la voce del Patrimonio Netto 
- A) VII - “Riserva per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi”, al netto dei relativi 
effetti fiscali differiti. Tale riserva di Patrimonio 
Netto viene poi imputata al conto economico 
nella misura e nei tempi corrispondenti al 
verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa 
dello strumento coperto o al verificarsi 
dell’operazione oggetto di copertura. La 
variazione di fair value eventualmente riferibile 
alla porzione inefficace viene immediatamente 
rilevata nella sezione D) del conto economico.

Le variazioni di Fair Value delle operazioni 
che, pur essendo poste in essere con finalità 
sostanziale di copertura, nella forma non 
soddisfano pienamente i requisiti richiesti dal 
principio contabile OIC 32 sono contabilizzate 
a Conto Economico nella sezione D) “Rettifiche 
di valore di attività e passività finanziarie” nelle 
voci previste dall’articolo 2425 del codice civile:

• D) 18) d) rivalutazione di strumenti finanziari 
derivati;

• D) 19) d) svalutazione di strumenti finanziari 
derivati

con contropartita lo stato patrimoniale nella 
voce “Strumenti finanziari derivati attivi” 
tra le Immobilizzazioni finanziarie o tra le 
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni, se il fair value risulta positivo 
e/o nella voce “Strumenti finanziari derivati 
passivi” tra i Fondi per rischi e oneri se il fair 
value risulta negativo.

GARANZIE, IMPEGNI, BENI DI TERZI 
E RISCHI

• I rischi relativi a garanzie, impegni e beni 
di terzi sono stati indicati per un importo 
pari all’ammontare della garanzia prestata; 
in particolare le garanzie prestate a favore 
di terzi, direttamente o indirettamente, 
distinguendo tra fidejussioni, avalli, altre 
garanzie personali e reali;

• I rischi per garanzie concesse a favore 
altrui sono stati indicati per un importo pari 
all’ammontare della garanzia prestata;

• Gli impegni sono stati indicati nella sezione 
“Altre informazioni” al valore nominale, 
desunto dalla relativa documentazione;

• La valutazione dei beni di terzi presso 
l’impresa è stata effettuata al valore desunto 
dalla documentazione esistente.

COSTI E RICAVI

Sono esposti in bilancio secondo i principi 
della prudenza e della competenza economica 
con rilevazione dei relativi ratei e risconti. 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono 
iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e 
premi nonché delle eventuali imposte indirette 
agli stessi connesse.

I ricavi per la vendita dei prodotti sono 
riconosciuti al momento del trasferimento di 
tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà, 
passaggio che comunemente coincide con 
la spedizione o consegna dei beni, mentre 
i ricavi derivanti da prestazioni di servizi 
vengono riconosciuti ad ultimazione dei 
servizi prestati.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi 
ad operazioni in valuta sono determinati 
al cambio corrente alla data nella quale la 
relativa operazione è compiuta.

I ricavi per vendita di energia elettrica e gas 
naturale si riferiscono alla valorizzazione 
di quantitativi rispettivamente erogati e 
consegnati nell’esercizio, ancorché non 
fatturati, e sono determinati integrando, con 
opportune stime contabili, i dati rilevati sulla 
base delle letture ricevute dai distributori 
e da Terna (c.d. meccanismo del bilancio 
energetico). Tali ricavi si basano su accordi 
contrattuali con i clienti e, ove applicabili, sono 
regolati dai provvedimenti di legge emanati 
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
(“AEEG”) in vigore nel corso del periodo di 
riferimento.

Le operazioni commerciali effettuate con le 
società del gruppo sono avvenute a normali 
condizioni di mercato.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte sul reddito correnti sono 
determinate sulla base di una realistica 
previsione degli oneri d’imposta da assolvere 
in applicazione della normativa fiscale 
attualmente vigente.

Le imposte differite sono calcolate sulle 
differenze temporanee esistenti tra i 
valori patrimoniali iscritti in bilancio 
ed i corrispondenti valori riconosciuti 
ai fini fiscali. In particolare, le imposte 
differite attive sono iscritte solo se esiste 
la ragionevole certezza del loro futuro 
recupero. Le imposte differite passive 
non sono iscritte qualora esistano scarse 
probabilità che il relativo debito insorga.

Secondo quanto disposto dall’articolo 2427, 
comma 1, n. 14) del Codice Civile, la presente 
Nota Integrativa riporta un apposito prospetto 
contenente:

1) la descrizione delle differenze temporanee 
che hanno comportato la rilevazione di 
imposte differite e anticipate, specificando 
l’aliquota applicata, le variazioni rispetto 
all’esercizio precedente, gli importi accreditati 
o addebitati a conto economico ovvero al 

patrimonio netto, le voci escluse dal computo 
e le relative motivazioni;

2) l’ammontare delle eventuali imposte 
anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a 
perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e 
le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non 
ancora contabilizzato e le motivazioni della 
eventuale mancata iscrizione.

In particolare, per quanto concerne l’eventuale 
stanziamento di imposte anticipate sulle perdite 
fiscali maturate e non utilizzate, si precisa che 
esse sono iscritte solamente qualora:

1) vi sia la ragionevole certezza di ottenere in 
futuro imponibili fiscali della società di entità 
tale da poter assorbire le perdite riportabili 
(in periodi d’imposta successivi in misura 
superiore all’80% del reddito imponibile di 
ciascuno di essi e per l’intero importo che 
trova capienza in tale ammontare), e

2) qualora le perdite maturate siano imputabili 
a specifiche circostanze che si ritiene non si 
debbano ripetere in futuro.

Si segnala che, a decorrere dall’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2017, la società ha 
rinnovato il regime di tassazione consolidata 
mediante opzione ai sensi degli articoli 117 e 
seguenti del D.P.R. 917/86. L’opzione per la 
tassazione di gruppo è valida per il triennio 
2017-2019 e le società facenti parte sono 
Tremagi SA in qualità di consolidante fiscale 
delle società Tremagi S.r.l., Illumia S.p.A., 
Illumia Trend S.r.l. e Wekiwi S.r.l.

I rapporti economici, le responsabilità e gli 
obblighi reciproci sono definiti nel “Contratto 
di consolidamento fiscale nazionale” secondo 
il quale la controllata dovrà riconoscere alla 
controllante gli importi dovuti per i versamenti in 
acconto e a saldo dell’IRES, nei termini previsti 
dalla normativa, vigente al momento in cui la 
controllante provvede ai versamenti medesimi. 

Per le perdite fiscali di esercizio trasferite alla 
controllante e utilizzate in applicazione dei 
principi della tassazione di gruppo è previsto 
un credito, alla controllata che le ha generate, 
nella misura dell’aliquota dell’IRES applicabile in 
relazione al periodo d’imposta in cui dette perdite 
sono utilizzate nella tassazione di gruppo.
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DATI SULL’OCCUPAZIONE

Il contratto nazionale di lavoro applicato è 
quello del settore commercio e servizi. Viene 
di seguito riportata la composizione e la 

variazione avvenuta nel corso dell’esercizio 
dell’organico aziendale ripartito per categoria:

Nel 2016:

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione individua 
quali parti correlate quelle indicate dal codice 
civile art. 2427, c.1 n. 22-bis, in particolare, nel 
caso di Tremagi S.r.l., le seguenti:

a. le società sottoposte, direttamente o 
indirettamente al controllo di Tremagi S.r.l. e 
le società collegate;

b. le società in cui gli amministratori esecutivi 
e non o, quando nominati, i direttori generali 
di Tremagi S.r.l. o delle sue controllate 
o i rispettivi stretti familiari esercitano 
un’influenza notevole. 

Viene qui di seguito riportato uno schema 
esemplificativo dei rapporti con correlate: 

Tutte le operazioni di cui sopra sono state 
svolte a valori di mercato.

Ogni voce del prospetto di cui sopra è 
commentata all’interno delle aree della Nota 
Integrativa.

ATTIVO

B) Immobilizzazioni 
BI. Immobilizzazioni immateriali

L’area del Bilancio relativa alle immobilizzazioni 
immateriali è di Euro 7.737 mila e, rispetto agli 
Euro 6.879 mila iscritti nel precedente Bilancio, 

registra un incremento netto di Euro 858 mila.

In particolare:

Organico 31/12/17 31/12/16 Variazioni N. medio

Dirigenti 2 3 -1 3

Impiegati 154 148 6 144

Totale 156 151 5 147

Organico 31/12/16 31/12/15 Variazioni N. medio

Dirigenti 3 4 -1 4

Impiegati 148 142 6 147

Totale 151 146 5 151

Ragione sociale Crediti al 31/12/17 Debiti al 31/12/17 Ricavi 2017 Costi 2017

Tremagi SA 5.300.000 755.563 - 755.563

Sea - 348.000 - 493.000

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

7.737 6.879 858

1. Costi di impianto e di ampliamento 
Trattasi delle spese sostenute in sede 
di costituzione, già completamente 
ammortizzate e delle spese di start-up 
relative al lancio del marchio Illumia, che sono 
in corso di ammortamento.

2. Costi di sviluppo 
Trattasi delle spese sostenute in sede 
di costituzione, già completamente 
ammortizzate.

3. Concessioni licenze e marchi 
La voce si riferisce principalmente all’acquisto 
delle licenze software dei programmi per la 
gestione delle seguenti attività: 
- Fornitura a clienti finali di EE e GAS; 
- Vendita a rivenditori di merce; 
- Commissioning - sistema data-entry 
dei contratti attivi con relativo calcolo 
provvigionale mensile agli agenti.

4. Avviamento 
La voce deriva dall’operazione straordinaria 
di acquisizione del ramo d’azienda clienti SME 
e Reseller dalla società Electra Italia SpA, 
appartenente al Gruppo BKW (CH) con effetti 
a decorrere dal 1° novembre 2017. Per maggiori 

dettagli sull’operazione si rimanda a quanto 
riportato nella Relazione sulla Gestione. Si 
segnala che l’avviamento è stato acquistato 
a titolo oneroso e che è stato iscritto con il 
consenso del Collegio Sindacale.

5. bis Differenza di Consolidamento 
Non esistono saldi netti contabili per questa 
voce in quanto si è concluso l’ammortamento 
dell’avviamento generato per l’acquisito di 
Illumia SpA, da parte della Tremagi srl, in data 
10 febbraio 2010.

6. Immobilizzazioni in corso e acconti 
La voce riguarda principalmente acconti 
versati a fornitori esterni per l’attività di 
implementazione del nuovo software SAP 
che entrerà in funzione a partire dal 2019.

7. Altre immobilizzazioni immateriali 
L’incremento di periodo è determinato dalle 
attività migliorative dei sistemi informatici, 
in particolare dell’ambiente DWH (Data-
Warehouse) utilizzato per l’elaborazione di 
report direzionali a supporto delle decisioni 
strategiche e report analitici a supporto 
del business.

Immobilizzazioni immateriali
Costo Storico 

2016
Incrementi Riclassifiche

Costo Storico 
2017

1) Costi di impianto e di ampliamento  67  -    -    67 

4) Concessioni, licenze e marchi  1.841  375  -    2.216 

5) Avviamento  -    170  -    170 

5bis) Differenza di consolidamento  3.550  -    -    3.550 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti  389  1.609 -385  1.613 

7) Altre immobilizzazioni immateriali  6.173  885  254  7.311 

Totale Immobilizzazioni Immateriali  16.801  3.188 -131  19.857 

Si riportano di seguito le movimentazioni del costo storico delle immobilizzazioni immateriali:
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Si riportano di seguito la movimentazione del costo storico delle immobilizzazioni materiali:

Immobilizzazioni materiali
Costo Storico 

2016
Incrementi Decrementi Riclassifiche

Effetto Euro/
Dollaro

Costo Storico 
2017

1) Terreni e fabbricati  37.630  22  -    131 -667  37.116 

2) Impianti e macchinari  781  27  -    -    -    807 

4) Altri beni  5.705  606  214  -   -67  6.243 

5) Immob. in corso e acconti  4.287  1.100  -    -    -    5.387 

Totale Immobilizzazioni Materiali  48.403  1.754  214  131 -734  49.554 

Per quanto riguarda la determinazione degli 
ammortamenti calcolati sulle immobilizzazioni 
immateriali si rinvia a quanto già esposto nella 

sezione relativa ai ‘Criteri di valutazione – 
Immobilizzazioni immateriali’ della presente 
Nota Integrativa.

Immobilizzazioni immateriali
Fondo Amm.to 

31/12/2016
Quota 

d'ammortamento
Decrementi

Fondo Amm.to 
31/12/2017

1) Costi di impianto e di ampliamento  957  954  -    1.911 

2) Costi di sviluppo  1.991  -    -    1.991 

4) Concessioni, licenze e marchi  977  275  -    1.251 

5) Avviamento  -    6  -    6 

5bis) Differenza di consolidamento  3.550  -    -    3.550 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti  -    -    -    -   

7) Altre immobilizzazioni immateriali  2.447  963  -    3.410 

Totale Immobilizzazioni Immateriali  9.922  2.197  -    12.119 

Immobilizzazioni immateriali Valore di bilancio al 31/12/2016 Valore di bilancio al 31/12/2017

1) Costi di impianto e di ampliamento  1.900  1.094 

2) Costi di sviluppo  -    -   

4) Concessioni, licenze e marchi  864  965 

5) Avviamento  -    164 

5bis) Differenza di consolidamento  -    -   

6) Immobilizzazioni in corso e acconti  389  1.613 

7) Altre immobilizzazioni immateriali  3.726  3.901 

Totale Immobilizzazioni Immateriali  6.879  7.737 

Si riporta di seguito la movimentazione dei fondi ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:

BII. Immobilizzazioni materiali

L’area del Bilancio relativa alle immobilizzazioni 
materiali è di Euro 45.298 mila e, rispetto agli 
Euro 45.415 iscritti nel precedente Bilancio, 

registra un decremento netto di Euro 117 mila. 

In particolare:

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

45.298 45.415 (117)

I principali incrementi dell’esercizio sono 
inerenti a:

• Altri beni – il principale incremento all’interno 
di questa voce riguarda l’acquisto dei mobili 
per la nuova sede del Gruppo. Il decremento 
del periodo fa riferimento all’ammortamento 
dei Comodati d’uso dei Kit Led.

• Immobilizzazioni in corso e acconti – 
l’incremento di periodo è relativo agli 
acconti, per euro 1.100.00 versati nel corso 
dell’esercizio 2017 per l’acquisto di un 
immobile civile sito in Bologna (BO) per cui 
è stato effettuato un preliminare di acquisto 
in data 10 novembre 2017 registrato il 
28/11/2017 serie 3 al n. 8154.

Per quanto riguarda la determinazione 
degli ammortamenti calcolati sulle 
immobilizzazioni materiali si rinvia a quanto 
già esposto nella sezione relativa ai “Criteri 
di valutazione – Immobilizzazioni materiali” 
della presente Nota Integrativa, precisando 
che gli ammortamenti sui Fabbricati 
riguardano esclusivamente l’immobile 
strumentale di Via De’ Carracci 69/2, sede 

sociale del Gruppo.

Si ritiene che l’adozione di tali aliquote di 
ammortamento sia coerente con l’esigenza 
di riflettere nel bilancio un valore dei cespiti 
corrispondente alla loro residua possibilità 
di utilizzazione nell’ordinario esercizio 
dell’attività.

Immobilizzazioni materiali
Fondo Amm.to 

31/12/2016
Quota d'amm.to Decrementi

 Effetto Euro/
Dollaro

Fondo Amm.to 
31/12/2017

1) Terreni e fabbricati  347  417  -    -    764 

2) Impianti e macchinari  169  67  -    -    236 

4) Altri beni  2.471  785  194 -21  3.042 

5) Immob. in corso e acconti  -    -    -    -    -   

Totale Immobilizzazioni Materiali  2.988  1.269  194 -21  4.042 

Immobilizzazioni materiali Valore di bilancio al 31/12/2016 Valore di bilancio al 31/12/2017

1) Terreni e fabbricati  37.284  36.352 

2) Impianti e macchinari  611  571 

4) Altri beni  3.233  2.988 

5) Immob. in corso e acconti  4.287  5.387 

Totale Immobilizzazioni Materiali  45.415  45.298 
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B III - Immobilizzazioni finanziarie

L’area del Bilancio relativa alle 
“immobilizzazioni finanziarie” registra 
una variazione in diminuzione rispetto 

all’esercizio precedente di Euro 48 mila, 
passando da Euro 6.180 mila a Euro 6.132.

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

6.132 6.180 -48
 

 
In particolare: 
 
 
 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Partecipazioni 139 41 98

Crediti immobilizzati 5.993 6.139 -146

Totale 6.132 6.180 -48

1-  Partecipazioni

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

139 41 98

Viene di seguito riportato il dettaglio delle 
variazioni intervenute nelle partecipazioni 

in imprese controllate, collegate e in altre 
imprese.

 
 
 

Partecipazioni 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Altre imprese 139 41 98

Totale 139 41 98

1. d-bis) -  Partecipazioni in altre imprese

Viene di seguito dettagliata la composizione e la movimentazione subita nel corso dell’esercizio 
dalla voce in questione:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazioni in altre imprese % 31/12/16 Incrementi Decrementi 31/12/17

Mondo Energia Srl 10% 1 - - 1

Emilbanca Credito Coop.vo N/a 15 - - 15

Cassa di Risparmio di Ravenna N/a 4 - 4 -

Banco Popolare di Verona N/a 10 - - 10

BHS 5% - 3 - 3

Banca di Bologna N/a 10 - - 10

We Sii Srl 2% - 38 - 38

Italian Fight Wear Srl 3% - 62 - 62

Totale 41 102 4 139

Le quote partecipative minoritarie sono 
relative a partecipazioni in Istituti di Credito 
che affidano il Gruppo. 

La partecipazione in Mondo Energia s.r.l. è 
relativa ad agenzia facente parte della rete 
commerciale indiretta di Illumia S.p.A. operando 
nel settore della consulenza, promozione e 
vendita alle imprese di prodotti energetici ed è 
dotata di una fitta rete commerciale, composta 
prevalentemente da agenti di commercio, 
operanti principalmente nel centro Italia.

Gli incrementi dell’esercizio sono relativi 
all’acquisizione delle quote, rispettivamente 
del 2% e del 3%, nelle società Wee Sii Srl 
e Italian Fight Wear Srl effettuate in data 
22 dicembre 2017. Trattasi di acquisizioni 
che permettono di entrare nel settore 
delle Start Up innovative che operano nel 
mondo energetico. Inoltre, vi è l’acquisizione 
della quota del 5% della società BHS Srl 
avvenuta in data 1 giugno 2017 con atto a 
repertorio Notaio Vico registrato a Bologna il 
12/06/2017 al N. 10530.

2.  -  Crediti immobilizzati

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

5.993 6.139 -146

L’area del Bilancio relativa ai “crediti 
immobilizzati” registra una variazione in 
diminuzione rispetto all’esercizio precedente 

di Euro 146 mila, passando da Euro 6.139 mila a 
Euro 5.993 mila.

Nel dettaglio:

Crediti 31/12/17 31/12/16 Variazioni

In imprese controllanti  5.000  5.000  -   

Verso altri  993  1.139 -146 

Totale  5.993  6.139 -146 

I crediti verso imprese controllanti riguarda 
la holding Tremagi SA che si sono generati a 
seguito di una cessione di quote di partecipazione 

effettuata nel Luglio 2013. La variazione dei crediti 
verso altri deriva dall’incasso di crediti vantati 
dalla società Illumia America Corp.
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C) Attivo circolante

I. Rimanenze

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.253 1.416 837

L’incremento di Euro 837 mila rispetto lo scorso anno è così determinato:

 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

1) Materie prime, sussidiarie e consumo 1.094 417 677

4) Prodotti finiti e merci 1.104 890 214

5) Acconti 56 109 -53

Totale 2.253 1.416 837

Nel dettaglio:

1. “Materie prime, sussidiarie e consumo”: 
trattasi delle giacenze di gas stoccate 
al 31.12.2017 e valorizzate secondo il 
criterio del costo medio ponderato. 
Per stoccaggio si intende il deposito in 
strutture del sottosuolo del gas naturale 
prelevato dalla rete di trasporto nazionale 
e successivamente reimmesso nella rete in 
funzione delle richieste del mercato.

2. “Prodotti finiti e Merci”: trattasi di prodotti ad 
efficienza energetica, quali lampadine Led, 
pile, bike elettriche destinati alla rivendita. 
Tali prodotti, valorizzati secondo il costo 
medio ponderato, sono in deposito presso un 
centro logistic-provider esterno.

3. “Acconti”: anticipi su forniture di Led con 
i principali fornitori esteri del Gruppo che 
verranno consegnati nel corso del 2018.

II. Crediti

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

136.480 153.257 -16.777

Rispetto ai valori dell’esercizio precedente 
l’area relativa ai “crediti dell’Attivo 
circolante” registra un decremento netto 
pari a Euro 16.777 mila, con un saldo di Euro 

136.480 mila rispetto agli Euro 153.257 mila 
del precedente esercizio.

La scadenza dei crediti risulta così suddivisa:

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Verso clienti 125.310 - - 125.310

Verso controllanti 300 - - 300

Crediti tributari 4.522 - - 4.522

Imposte anticipate 1.439 - - 1.439

Verso altri 4.909 - - 4.909

Totale 136.480 - - 136.480

per il 2016

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Verso clienti 137.053 - - 137.053

Verso controllanti 350 - - 350

Crediti tributari 6.468 - - 6.468

Imposte anticipate 3.016 - - 3.016

Verso altri 6.370 - - 6.370

Totale 153.257 - - 153.257

La ripartizione dei crediti riferiti alla data del 31 dicembre 2017 secondo l’area geografica del 
debitore è riportata nella seguente tabella:

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Italia Estero Totale

Verso clienti 116.050 9.261 125.310

Verso controllanti - 300 300

Crediti tributari 4.476 46 4.522

Imposte anticipate 1.439 - 1.439

Verso altri 3.289 1.621 4.909

Totale 125.253 11.228 136.480

per il 2016:

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Italia Estero Totale

Verso clienti 126.757 10.296 137.053

Verso controllanti - 350 350

Crediti tributari 6.069 399 6.468

Imposte anticipate 2.847 169 3.016

Verso altri 2.126 4.244 6.370

Totale 137.799 15.458 153.257

Ora si analizzano i singoli importi dell’attivo circolante:

1. -  Crediti verso clienti

 Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Crediti verso clienti 125.310 137.053 (11.743)

La voce così composta:

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Crediti verso clienti lordi 142.714 148.947 -6.233

Fondo svalutazione crediti -17.404 -11.894 -5.510

Crediti verso clienti netti 125.310 137.053 -11.743

Il decremento del saldo dei crediti verso clienti, 
rispetto al 2016, è dovuto a diverse tempistiche 
di incasso rispetto l’esercizio precedente.

Il fondo svalutazione crediti ha subito 
nell’esercizio la seguente movimentazione:

 
 
 

Descrizione 31/12/16 Accantonamenti Utilizzi 31/12/17

Fondo svalutazione crediti 11.894 6.306 -796 17.404

Totale 11.894 6.306 -796 17.404

Lo stanziamento al fondo svalutazione è stato 
determinato mediante i seguenti criteri: 

• analisi dei singoli crediti superiori a Euro 
15 mila e determinazione delle perdite 
presunte per ciascuna situazione di 
inesigibilità già manifestatasi, 

• stima, per i crediti inferiori dei Euro 15 mila, in 
base all’esperienza e ad ogni altro elemento 
utile, oltre alla valutazione dell’andamento 
degli indici di anzianità dei crediti scaduti 
rispetto a quelli degli esercizi precedenti.

Si precisa che la Società ove possibile si 
copre sul Rischio Credito mediante specifica 
assicurazione.

4. – Verso controllanti

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

300 350 -50

Tale saldo riguarda crediti commerciali in Illumia 
SpA per la gestione di contratti franchigia per 

conto della Tremagi SA, al fine di importare 
energia elettrica dal territorio svizzero. 
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5 bis.  – Crediti tributari

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

4.522 6.468 -1.946

La voce è così composta:

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Credito IVA 3.269 3.128 141

Crediti per imposte sul reddito 133 123 10

Crediti verso uffici dogane per anticipi accise 1.047 3.113 -2.066

Crediti per ritenute d’acconto e altro 73 104 -31

Totale 4.522 6.468 -1.946

Il principale decremento dei crediti tributari 
riguarda il credito risultante dalla Dichiarazione 
UTF, che registra rispetto l’esercizio precedente 

un decremento pari a Euro 2.066 mila, dovuto 
al conguaglio dalle Accise Erariali per il 
maggior fatturato realizzato nel 2017.

5. ter – Imposte anticipate

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.439 3.016 (1.577)

La voce “imposte anticipate” rappresenta il 
totale delle imposte anticipate calcolate sulle 
differenze temporanee tra i valori civilistici 
ed i corrispondenti valori riconosciuti a livello 
fiscale riportati nella presente Nota Integrativa 
a commento della voce ‘Imposte d’esercizio’ 

del Conto Economico, a cui si rinvia.

La variazione dell’esercizio fa riferimento al 
rilascio delle imposte anticipate calcolate sul 
Fair Value al 31/12/2016 degli strumenti derivati.

5. quater - Crediti verso altri

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

4.909 6.370 -1.461

Nel dettaglio: 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Fornitori c/anticipi  1.211  2.087 -876 

Crediti v/JAO  1.438  2.978 -1.540 

Depositi ECC  2.016  1.100  916 

Crediti v/INAIL  2  4 -2 

Crediti diversi  242  201  41 

Totale  4.909  6.370 -1.461 

Il saldo è composto principalmente dal 
deposito di Euro 2.016 mila per l’attività sui 
mercati regolamentati gestiti da ECC e i crediti 
verso Jao per Euro 1.438 mila. Quest’ultima 
voce si riferisce ad acconti versati all’operatore 

Joint Allocation Office (abbreviato in JAO) 
a fronte delle operazioni di acquisto di 
capacità di trasmissione ai confini di Francia-
Italia e Svizzera-Italia, effettuate tramite la 
partecipazione ad aste telematiche.

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

9.312 7.130 2.182

5 – Strumenti finanziari derivati attivi 

Il saldo della voce “Attività finanziarie 
che non costituiscono immobilizzazioni” 

si riferisce principalmente agli strumenti 
finanziari derivati su commodity in essere al 
31 dicembre 2017, che possono essere così 
sintetizzati:

I derivati su commodity identificati come 
coperture di flussi finanziari (cash flow hedge) 
presentano un fair value complessivo netto 
negativo al 31 dicembre 2016 di Euro 5.654 
mila: in linea con quanto previsto dal principio 
contabile OIC 32 introdotto con la “Riforma 
Contabile”, il fair value al netto dell’effetto fiscale 
è stato registrato nella Riserva di patrimonio netto 

dedicata in quanto si tratta di operazioni che 
hanno la finalità di limitare l’esposizione al rischio 
di variabilità dei flussi finanziari attribuibili sia ad 
attività e passività iscritte in bilancio sia derivanti 
da operazioni future certe o altamente probabili.

I movimenti della Riserva possono essere 
rappresentanti come segue:

Come evidenzia la tabella riportata sopra, al 
31 dicembre 2017 nella Riserva di patrimonio 
netto è registrato il fair value di due derivati 
stipulati a copertura di finanziamenti 
sottoscritti dalla Società.

I derivati identificati come non rientranti in 
strategie di copertura (non hedge accounting) 
si riferiscono a strumenti derivati su commodity 
e presentano un fair value complessivo netto 
positivo al 31 dicembre 2017 di Euro 223 mila 

(positivo pari a 608 mila nell’esercizio 
precedente): si tratta di contratti posti in 
essere con finalità di sostanziale copertura, 
ma che in base agli stringenti criteri definiti 
dal principio contabile OIC 32 non possono 
essere qualificati formalmente come hedge 
accounting. La variazioni di Fair Value di tali 
contratti ha generato proventi e oneri che 
sono stati classificati nella voce D del Conto 
economico “Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie”.

IV. Disponibilità liquide

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

37.400 32.382 5.018

Tipologia

31/12/17 31/12/16

Fair Value 
Attività

Fair Value 
Passività

Effetto 
Netto

Fair Value 
Attività

Fair Value 
Passività

Effetto 
Netto

Cash Flow Hedge Power  -    -    -    -   -5.733 -5.733 

Cash Flow Hedge Gas  -    -    -    379 -300  79 

Totale Cash Flow Hedge  -    -    -    379 -6.033 -5.654 

Non Hedge Accounting Power  8.705 -7.699  1.005  5.400 -4.800  600 

Non Hedge Accounting Gas  599 -1.381 -782  1.352 -1.344  8 

Totale Non Hedge Accounting  9.303 -9.080  223  6.751 -6.143  608 

Totale Fair Value  9.303 -9.080  223  7.130 -12.176 -5.046 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

Valore al 
1/1/2017

Effetto 
fiscale 

1/1/2017

Valore 
netto al 

1/1/2017

Fair Value 
derivati 

31/12/2017

Effetto 
fiscale sui 

derivati 
31/12/2017

Valore 
netto al 

31/12/2017

Derivati su commodity -5.654  1.467 -4.187  5.654 -1.467  -   

Derivato su tasso di interesse -22  5 -17 -1 -12 -30 

Totale -5.676  1.473 -4.203  5.653 -1.480 -30 
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Le “disponibilità liquide” al 31 dicembre 2017 
si quantificano in complessivi Euro 37.400 
mila contro gli Euro 32.382 mila dell’esercizio 
precedente, registrando conseguentemente 
un incremento netto pari a Euro 5.018 mila.

Risultano costituite per Euro 13 mila da denaro 
e valori in cassa e per Euro 37.387 mila dalle 
giacenze attive sui conti correnti presso gli Istituti 
di credito e gli Uffici Postali, di cui Euro 609 mila 
vincolati a garanzia di fidejussioni bancarie.

Si riporta la posizione finanziaria netta del Gruppo:

Per maggiori dettagli si fa rinvio al “Rendiconto Finanziario”.

D) Ratei e risconti attivi

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

7.676 7.608 68

Il saldo al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 7.676 
mila e rispetto al saldo al 31 dicembre 2016 di 
Euro 7.608 mila, registra un incremento netto 
di Euro 68 mila.

Tali valori sono stati determinati secondo il 
criterio dell’effettiva competenza economica 
dell’esercizio e sono così dettagliati:

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Risconti attivi 6.893 5.598 1.295

Ratei attivi 782 2.010 -1.228

Totale 7.676 7.608 68

I “risconti attivi”, si quantificano in complessivi 
Euro 6.893 mila e si riferiscono a storni di 

quote di competenza economica futura. 
Nel dettaglio:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Risconto provvigioni passive 5.915 4.667 1.248

Risconti attivo  su fatture fornitori di competenza dell’esercizio futuro 598 233 365

Risconto costi per fideiussioni e commissioni bancarie 164 571 -407

Risconto costi per commissioni per accensioni finanziamenti - - -

Risconti su altri costi 196 127 69

Totale risconti attivi 6.893 5.598 1.295

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31/12/17 31/12/16

Cassa e disponibilità liquide  37.400  32.382 

Debiti verso banche a breve -23.568 -25.813 

Debiti verso altri finanziatori a breve -11.332 -9.687 

Debiti verso Soci a breve  -    -   

Posizione Finanziaria Netta a Breve  2.500 -3.118 

Debiti verso banche a lungo -29.723 -31.145 

Debiti verso altri finanziatori a lungo  -    -   

Debiti verso Soci a lungo  -    -   

Posizione Finanziaria Netta -27.223 -34.263 

L’aumento dei risconti relativi alle provvigioni 
è determinato dal metodo di calcolo che per 
l’esercizio in corso è determinato su 36 mesi 
anziché 12 mesi al fine di rappresentare più 
correttamente la vita media dei clienti finali. 
In ogni caso, se il cliente finale recede dal 
contratto prima di tale periodo, la relativa 
quota parte del risconto provvigionale viene 
interamente spesata a conto economico. 
I risconti per fidejussioni riguardano 

le commissioni bancarie allineate alle 
competenze di periodo. 

I “ratei attivi” si riferiscono principalmente, 
per Euro 751.963 alla quota parte di ricavo 
di competenza derivanti da contratti “ISDA” 
incassati nel periodo successivo e sottoscritti 
con Istituti di Credito. Non vi sono ratei 
superiori ai 12 mesi.

Passività

A) Patrimonio netto

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

41.506 36.539 5.736

L’area relativa al Patrimonio netto del Gruppo e 
di Terzi chiude con un totale di Euro 41.506 mila 
registrando rispetto al saldo di Euro 36.539 
mila dell’esercizio precedente, un incremento 

di Euro 5.736 mila, principalmente dovuto 
al rilascio della riserva di hedge accounting 
determinata secondo i nuovi principi contabili e 
così come risulta dai seguenti prospetti: 

€/000
CAPITALE 

SOCIALE
RISERVA 
LEGALE

ALTRE 
RISERVE

RISERVA  
HEDGE  

ACCOUNTING

RISULTATO 
A NUOVO

UTILE / 
(PERDITA) 
D'ERCIZIO

PN DI 
GRUPPO

INTERES. DI 
MINORANZA

TOTALE

SALDO AL 31/12/2015  2.000  400  32.235  551  429  3.247  38.862  652  39.514 

Destinanzione risultato 
31/12/2015 

 3.131  114 -3.247 -2  -   -2 

Differenze di conversione -50 -50 -50 

Altre variazioni  3  3  32  35 

Utile (Perdita) d'esercizio 
2016

 1.755  1.755  40  1.795 

Riserva di Cash Flow Hedge -4.754 -4.754 -4.754 

SALDO AL 31/12/2016  2.000  400  35.319 -4.203  544  1.755  35.815  724  36.539 

Destinanzione risultato 
31/12/2016

 2.721 -966 -1.755 -0  -   -0 

Differenze di conversione -713 -713 -713 

Altre variazioni  3  3  1  4 

Utile (Perdita) d'esercizio 
2017

 1.366  1.366  139  1.505 

Riserva di Cash Flow Hedge  4.173  4.173  4.173 

SALDO AL 31/12/2017  2.000  400  37.328 -30 -422  1.366  40.642  863  41.506 

Il capitale sociale è pari a Euro 2.000 mila e 
ed è interamente versato. La Riserva legale è 
da intendersi non distribuibile. Le differenze 
derivanti dalle operazioni di arrotondamento, 
pari a Euro 2 mila è stata allocata 
rispettivamente sotto la voce “A.VI – Altre 
Riserve” del Patrimonio Netto e precisamente 
nella “Riserva da arrotondamento”. Ai sensi 
dell’art. 2426 n. 5 del codice civile si precisa 
che, al 31/12/2017 vi sono costi di start-up 
per Euro 1.094 mila, con la conseguenza 

che le “Altre Riserve” devono intendersi non 
distribuibili fino alla concorrenza di tale importo 
e fino a quando non sarà terminato il periodo 
di ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali suddette.

Per completezza dell’informativa di bilancio 
si allega il seguente prospetto di raccordo del 
Patrimonio netto e risultato di esercizio della 
controllante e Patrimonio netto e risultato di 
esercizio consolidato: 
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B) Fondi per rischi e oneri

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

12.126 17.439 -5.313

Alla data del 31 dicembre 2017 il Fondo per 
Rischi e Oneri risulta di Euro 12.126 mila contro 
gli Euro 17.439 mila dell’esercizio precedente, 
registrando così un decremento di Euro 
5.313 mila, principalmente determinato dallo 
stanziamento a “strumenti finanziari derivati 

passivi” così come richiesto dai nuovi principi 
contabili italiani.

Quindi nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 
la voce Fondi per Rischi e Oneri risulta essere 
così composta:

 
 
 
 
 
 
 
 

Dettaglio fondo rischi e oneri 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

B1) Per trattamento di quiescenza 2.014 1.781 233

B2) Per imposte, anche differite 318 312 6

B3) Strumenti finanziari derivati passivi 9.154 12.198 -3.044 

B4) Altri 640 3.148 -2.508

Totale 12.126 17.439 -5.313

Segue la movimentazione di ogni singolo Fondo per Rischi e Oneri:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/16 Incrementi Decrementi 31/12/17

B1)  Fondo Indennità di clientela 774 258 -25 1.007

B1)  Fondo TFM 1.007 - - 1.007

B1)  F.do per trattamento di quiescenza e obblighi simili 1.781 258 -25 2.014

B2) Fondo imposte differite 312 6 - 318

B3) Strumenti finanziari derivati passivi 12.198 3.676 -6.720 9.154

B4) Altri 3.148 698 -3.206 640

Totale 17.439 4.638 -9.951 12.126

€/000
EQUITY ALTRI RISULT. EQUITY

12/2016 MOVIM. 2016 12/2016

Tremagi Srl  31.530  -   1.783 33.313

Elisione delle parteci-
pazioni controllate

 26.931  -    1.583  28.514 

Eliminazione dividendi 
intercompany

-20.114  -   -2.000 -22.114 

Partecipazioni colle-
gate

 -    -    -    -   

Altre scritture di PN -2.529  3.460  -    931 

Arrotondamenti -3  2  -   -1 

Patrimonio Netto del 
Gruppo

35.815 3.462 1.366 40.642

Patrimonio Netto di 
Terzi

 724 0 139  863 

Gruppo Tremagi Srl 36.539 3.462 1.505 41.506

B1) Fondo Indennità di clientela

Il fondo trattamento di quiescenza rappresenta 
la stima dei costi da sostenere per le eventuali 
interruzioni dei rapporti di agenzia in essere. 

In sede di redazione del bilancio al 31 
dicembre 2017 abbiamo effettuato un’analisi 
delle posizioni dei singoli agenti, sulla 
base degli accordi previsti dal Contratto 
Collettivo Nazionale del Commercio 
e conseguentemente si è provveduto 
ad adeguare il Fondo mediante un 
accantonamento di Euro 258 mila.

B1) Fondo TFM

Il fondo di trattamento di fine mandato 
è un’indennità che l’impresa si impegna 
a corrispondere agli amministratori alla 
scadenza del mandato.

B2) Fondo imposte differite

La voce “fondo imposte differite” rappresenta 
il totale delle imposte differite passive calcolate 
sulle differenze temporanee tra i valori civilistici 
ed i corrispondenti valori riconosciuti a livello 
fiscale riportati nella presente Nota Integrativa 
a commento della voce ‘Imposte d’esercizio’ del 
Conto Economico, a cui si rinvia.

B3) Strumenti finanziari derivati passivi

Il saldo “Strumenti finanziari derivati passivi” è 
stato commentato nella voce ‘Attività finanziarie 
che non costituiscono immobilizzazioni’ dello 
Stato patrimoniale, a cui si rinvia.

B4) Altri

Tale fondo ha subito una variazione di Euro 
2.508.202 così composta:

 
 
 

Descrizione 31/12/16 Utilizzo Accantonamento 31/12/17

B4) Altri 3.148 -3.206 698 640 

Totale 3.148 -3.206 698 640

La variazione del periodo è relativa 
principalmente a:

• L’utilizzo dell’esercizio è principalmente 
correlato all’esecuzione delle delibere 
dell’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA) relative all’attività 
qualificata nel settore elettrico come 
“sbilanciamenti volontari”. Essa consiste 
nella compravendita di energia elettrica, 
avendo come controparte Terna, allo scopo 
di favorire il bilanciamento della rete. Tale 
attività è stata svolta da Illumia, come da 
numerosi altri operatori del settore elettrico.  
Nel corso del 2012, l’Autorità per l’Energia 
ha emanato una serie di provvedimenti volti 
a modificare la disciplina che regolava gli 
“sbilanciamenti”. Illumia ha ritenuto questi 
provvedimenti illegittimi e li ha impugnati. 
Il TAR della Lombardia, con sentenza n. 
1648/2014 del 24 giugno 2014, ha accolto 
il ricorso di Illumia e successivamente 
il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 
1532/2015 del 20 marzo 2015, ha confermato 
la decisione del TAR della Lombardia. 
L’effetto di queste due sentenze ha obbligato 
Terna, quale controparte di Illumia, a 
ricalcolare i corrispettivi dovuti alla nostra 
società, così come quelli dovuti a tutti 
gli altri operatori che avevano intrapreso 
questa attività. Ciò ha prodotto a favore 
di Illumia un rilevante conguaglio relativo 
ai crediti maturati nel periodo in cui le 
delibere annullate hanno avuto applicazione 
(resettlement). 

L’Autorità per l’Energia ha deciso però di 
avviare una seconda serie di provvedimenti 
volti a reintrodurre, con effetto retroattivo, la 
disciplina annullata, anche al fine di recuperare 
una parte di quanto conguagliato da Terna a 
Illumia e agli altri operatori.  
Illumia si è allora attivata in due direzioni. 
La prima, in occasione dell’approvazione del 
bilancio relativo all’esercizio 2016, in conformità 
a principi di diligenza e prudenza, si è attuata 
attraverso la costituzione di un fondo a 
copertura di rischi e di oneri derivanti dalla 
potenziale richiesta di dover restituire parte 
di quanto ricevuto da Terna in attuazione del 
resettlement. 
In secondo luogo Illumia, nel convincimento 
dell’illegittimità dei provvedimenti assunti 
dall’Autorità, ha impugnato davanti al Tar della 
Lombardia i provvedimenti volti a recuperare 
parte degli importi conguagliati da Terna 
(delibera 333/2016/R/EEL del 24 giugno 
2016) e, al contempo, ha dato corso ad un 
procedimento di ottemperanza adducendo 
che la Sentenza del Tar n. 1648/2014 passata 
in giudicato, e ad essa favorevole, precludeva 
all’Autorità di deliberare con effetto retroattivo 
su un diritto già definitivamente acquisito. 
In effetti, nel dicembre 2017, in esecuzione 
della deliberazione 333/2016/R/EEL, Terna 
ha provveduto a richiedere in via definitiva, 
ad Illumia una parte di quanto a suo tempo 
ricevuto a titolo di conguaglio. Illumia verserà 
l’ultima delle tre rate, legate a tale obbligazione, 
nel mese di aprile 2018, secondo le modalità 
indicate dalla stessa Autorità dell’Energia. 
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Anche per effetto di tale richiesta, inferiore 
alla quota parte ipotizzata e accantonata nel 
fondo, si è determinata nell’esercizio 2017 una 
sopravvenienza attiva di circa 611 mila Euro;

• Un incremento per Euro 175 mila relativo alla 
conclusione di una controversia legale sorta dal 

recesso da un contratto di locazione degli uffici 
conclusa con un atto transattivo;

• Un incremento per Euro 500 mila relativo ad 
una controversia legale in corso per recesso 
anticipato da un contratto di agenzia;  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.352 1.166 186

Alla data del 31 dicembre 2017 il Fondo T.F.R. 
risulta in complessivi Euro 1.352 mila contro gli 
Euro 1.166 mila dell’esercizio precedente.

Nel corso dell’esercizio il “Fondo trattamento 
di fine rapporto di lavoro” risulta aver subito le 
seguenti variazioni:

Il TFR rappresenta l’effettivo debito della 
società al 31/12/2017 verso i dipendenti 
in forza a tale data, al netto degli anticipi 
corrisposti e di quanto versato a forme 

pensionistiche di previdenza complementare 
così come previsto dal Decreto Legislativo 
n. 252/2005 e dalla Legge Finanziaria n. 
296/2006.

D) Debiti

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

195.648 202.934 -7.286

Rispetto ai valori dell’esercizio precedente 
l’area relativa ai “debiti” registra un 

decremento netto di Euro 7 mila. 
La scadenza dei debiti è così suddivisa:

Descrizione Dirigenti Impiegati Totale

TFR 31/12/2016  -    1.166  1.166 

Operazioni straordinarie  -    33  33 

Migrazione dei dipendenti (solo intercompany)  -    0  0 

Rivalutazione  -    22  22 

Imposta sostitutiva  -   -4 -4 

Utilizzi  -   -146 -146 

Anticipi 2017  -   -34 -34 

TFR maturato 2017  29  337  366 

Fondi pensione -29 -20 -49 

Arrotondamento  -    -    -   

TFR 31/12/2017  -    1.352  1.352 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Verso banche 23.568 28.379 1.344 53.291

Verso altri finanziatori 11.332 11.332

Acconti 1.824 1.824

Verso fornitori 117.464 117.464

Verso la controllante 756 756

Debiti tributari 6.117 6.117

Verso istituti previdenziali 570 570

Verso altri 4.293 4.293

Totale 165.924 28.379 1.344 195.648

Nel 2016:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Verso banche 25.813 27.724 3.421 56.958

Verso altri finanziatori 9.687 - - 9.687

Acconti 1.782 - - 1.782

Verso fornitori 126.457 - - 126.457

Verso la controllante 407 - - 407

Debiti tributari 4.622 - - 4.622

Verso istituti previdenziali 535 - - 535

Verso altri 2.486 - - 2.486

Totale 171.790 27.724 3.421 202.934

La ripartizione dei debiti riferiti alla data del 31 dicembre 2017 secondo l’area geografica del 
creditore è riportata nella seguente tabella:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Italia Estero Totale

Verso banche 53.291 - 53.291

Verso altri finanziatori 11.332 - 11.332

Acconti 1.824 - 1.824

Verso fornitori 98.380 19.084 117.464

Verso controllante - 756 756

Debiti tributari 6.117 - 6.117

Verso istituti previdenziali 570 - 570

Verso altri 4.215 78 4.293

Totale 175.729 19.918 195.648

Nel 2016:

Descrizione Italia Estero Totale

Verso banche  56.275  683  56.958 

Verso altri finanziatori  9.687  -    9.687 

Acconti  1.782  -    1.782 

Verso fornitori  116.593  9.864  126.457 

Verso controllante  -    407  407 

Debiti tributari  4.402  220  4.622 

Verso istituti previdenziali  521  14  535 

Verso altri  2.472  14  2.486 

Totale  191.731  11.202  202.934 
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4. Debiti verso banche

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

53.292 56.958 -3.666

Tale saldo è così composto:

 
 
 
 
 

Debiti verso le banche 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Entro i 12 mesi 23.568 25.813 -2.245

Oltre i 12 mesi 29.723 31.145 -1.422

Totale 53.292 56.958 -3.666

Il saldo del 2017, per la parte a breve, è fondamentalmente composto nel seguente modo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debiti verso le banche 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Anticipazioni su RID in portafoglio, 
fatture e c/c passivi

2.769 3.095 -326

Anticipazioni su cambiali 3 3 -

Finanziamenti a breve termine 20.797 22.725 -1.928

Finanziamenti a medio lungo termine 29.723 31.145 -1.423

Totale 53.292 56.968 -3.676

Nel dettaglio la tabella con tutti i finanziamenti del Gruppo, con esplicita indicazione della quota 
breve e quota a lungo.

Società Istituto di credito
Importo 

Finanziamento
Debito Residuo 

al  31/12/17
Entro i 12 mesi

Oltre i 12 mesi ed 
entro i 5 anni

Oltre i 5 
anni

Scadenza

Illumia Spa Carisbo  3.000  500  500  -    -   10/04/18

Illumia Spa Emilbanca  2.000  684  684  -    -   04/12/18

Illumia Spa Banca Desio  1.500  758  503  254  -   10/06/19

Illumia Spa Mediocredito  13.200  11.169  2.031  8.123  1.015 31/03/23

Illumia Spa BCC  1.000  253  253  -    -   21/06/18

Illumia Spa CR Cento  3.000  1.771  1.005  766  -   01/08/19

Illumia Spa Banca di Bologna  4.000  2.152  1.348  804  -   06/07/19

Illumia Spa B.del Mezzogiorno  10.000  7.420  2.167  5.253  -   30/06/21

Illumia Spa UBI Banca  1.500  252  252  -    -   26/01/18

Illumia Spa Emilbanca  2.000  1.513  496  1.017  -   24/10/20

Illumia Spa Cariparma  5.000  3.355  1.667  1.689  -   28/10/19

Illumia Spa Banco BPM  4.000  2.514  2.007  507  -   31/03/19

Illumia Spa BPMilano  2.000  1.373  1.267  106  -   31/01/19

Illumia Spa MPS  3.500  3.500  1.400  2.100  -   30/06/20

Illumia Spa CR Cento  2.000  1.837  659  1.178  -   01/08/20

Illumia Spa BP Vicenza  2.000  1.833  667  1.167  -   30/09/20

Illumia Spa Carige  3.000  3.000  1.487  1.513  -   31/12/19

Illumia Spa B. Interprovinciale  3.500  3.214  1.154  2.061  -   30/09/20

Illumia Spa UBI Banca  1.000  1.000  497  503  -   25/10/19

Tremagi Srl Caribo  695  536  37  170  329 01/12/28

Tremagi Srl Caricento  2.375  341  225  116  -   20/02/19

Tremagi Srl BNL  1.500  571  214  357  -   02/08/20

Tremagi Srl Caricento  1.000  939  245  695  -   01/08/21

Illumia Trend Srl BCC  250  34  34  -    -   05/06/18

Saldo al 31.12.2017  73.020  50.520  20.797  28.379  1.344 

5. Debiti verso altri finanziatori

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

11.332 9.687 1.645

Tale valore riguarda l’operazione di reverse factor finalizzata a dilazionare di 50 gg il fornitore 
E-Distribuzione.

6. Acconti

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.824 1.782 42

Trattasi di acconti su clienti di tipo commerciale, tale debiti si chiudono con le prime fatturazioni 
del 2018.

7. Debiti verso fornitori

Tra i principali debiti verso fornitori vi sono: 
- I debiti per l’acquisto di energia e gas; 
- I debiti per il trasporto dell’energia e gas; 
- I debiti per il dispacciamento dell’energia.

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

117.464 126.457 -8.993

 
Altri debiti verso fornitori riguardano i costi 
inerenti al commissioning (provvigioni, bonus, 
loyalties) e ordinari costi per consulenze 
tecniche, direzionali ed amministrative.

 
La voce in esame, rispetto al saldo di Euro 
126.457 mila iscritto nel Bilancio relativo 
all’esercizio precedente, registra un 
decremento pari a Euro 8.993. 
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 14. Altri debiti

La voce in esame di Euro 4.293 mila, rispetto al saldo di Euro 2.486 mila iscritto nel Bilancio 
relativo all’esercizio precedente, registra un incremento pari a Euro 1.807 mila. Il saldo di 
quest’anno è così costituito:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Debiti verso il personale e coll. 1.849 575 1.274

Depositi cauzionali da clienti 2.149 1.644 505

Carta di credito 42 46 -4

Indennizzi EULER HERMES 165 184 -19

Altri debiti 88 37 51

Totale 4.293 2.486 1.807

E) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.657 2.189 (532)

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate in base al criterio della 
competenza economica.  

Nel dettaglio:

 
 
 
 

Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Risconti passivi 407 75 332

Ratei passivi 1.250 2.114 -864

Totale 1.657 2.189 -532

I risconti passivi riguardano principalmente la 
quota di ricavi di competenza 2018 fatturata 
nel 2017 da parte della società Wekiwi S.r.l.

Il saldo dei ratei passivi, è dato principalmente 
da competenze su margini differenziali passivi 
derivanti da strumenti finanziari derivati 
sottoscritti con Istituti di Credito. 

A completamento dell’informativa richiesta 
dal disposto degli articoli 2427 e 2435 bis del 
Codice Civile si precisa quanto segue: 

• Non sono stati imputati, nel corso dell’esercizio, 
oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello 
stato patrimoniale;

• Non sussistono proventi da partecipazioni, 
diversi dai dividendi, di cui all’articolo 2425 
n. 15 del Codice Civile;

• Il Gruppo non ha emesso, nel corso del 
presente esercizio, azioni di godimento o 
prestiti obbligazionari convertibili in azioni e 
titoli o valori similari.

• Nel corso dell’esercizio il Gruppo Tremagi non 
ha effettuato operazioni di compravendita 
con obbligo di retrocessione.

11. Debiti verso controllante

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

756 407 349

La voce è relativa al debito delle società del Gruppo verso la controllante Tremagi SA per il 
CNM 2017.

12 Debiti tributari

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

6.117 4.622 1.495

Il saldo, rispetto allo scorso periodo è così composto:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazione

Debiti per accise energia 5.402 3.202 2.200

Debiti per iva 99 40 59

IRPEF da versare sostituto d’imposta 371 372 22

Debiti per IRAP 48 264 -216

Debiti per Canone Rai 189 288 -99

Altri 8 351 -343

Totale 6.117 4.622 1.495

Per i debiti tributari si rimanda alla sezione “imposte”.

13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

570 535 35

Nel dettaglio la voce risulta così composta:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Debiti verso INPS 234 224 10

Debiti verso INAIL 3 2 1

Debiti verso ENASARCO 84 105 -21

Debito verso Previdenza Complementare 42 41 1

Debito verso FIRR 113 87 26

Oneri sociali su competenze differite 94 75 19

Totale 570 535 35

Tutti i debiti previdenziali sopra-indicati sono stati regolarmente saldati nei primi mesi del 2018.

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

4.293 2.486 1.807
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Conto economico

A) Valore della produzione

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

947.390 785.327 162.063

La voce è così composta:

 
 
 
 

Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 944.317 783.855 160.462 

Altri ricavi e proventi 3.073 1.472 1.601 

Totale 947.390 785.327 162.063 

La voce in esame di Euro 947.390 mila, 
rispetto al saldo di Euro 785.327 mila iscritto 
nel Bilancio relativo all’esercizio precedente, 
registra un incremento pari a Euro 162.063 mila.

I volumi complessivi di vendita nei mercati 
sono aumentati rispetto al 2016:

• Energia Elettrica da 3.667 GWh a 4.220 GWh 
(+15%);

• Gas: da 68 Mln Smc a 86 Mln Smc (+27%).

Diversamente dall’anno passato i ricavi del 
Gruppo (+17% rispetto all’esercizio 2016) sono 

stati supportati anche da fenomeni esogeni 
alle performance del Gruppo quali l’aumento 
nazionale della domanda e l’aumento del 
prezzo dell’energia elettrica.

La società ha confermato diverse operazioni di 
gross market, ovvero operazioni di acquisto-vendita 
con operatori grossisti del settore dell’energia 
elettrica grazie al track record di successo che la 
società ha registrato nel corso degli esercizi passati 
e che ha rafforzato il ruolo di leadership di Illumia 
SpA ed Illumia Trend srl in tale mercato. 

Qui di seguito uno spaccato per tipologia di 
business e per area geografica:

 
 
 
 
 
 

Descrizione Italia Estero Totale

Ricavi da energia elettrica 707.699 76.127 783.826

Ricavi da gas 80.886 78.239 159.125

Ricavi da led 1.366 - 1.366

Totale 789.951 154.366 944.317

Nel 2016:

 
 
 
 
 
 

Descrizione Italia Estero Totale

Ricavi da energia elettrica 664.396 58.741 723.137

Ricavi da gas 52.793 6.558 59.351

Ricavi da led 1.367 - 1.367

Totale 718.556 65.299 783.855

La voce “altri ricavi e proventi” è data 
principalmente da: 

• Euro 793 mila per sopravvenienze attive 
derivanti da stanziamenti di fatture da 
ricevere da fornitori e distributori di energia 
elettrica e gas al 31/12/16 superiori a quanto 
effettivamente dovuto; 

• Euro 247 mila per indennizzi da distributori;

• Euro 1.429 mila relativa a rifatturazioni nei 
confronti di terzi

• Euro 611 mila per il rilascio del fondo rischi 
ed oneri per eccedenza accantonamento. 
Per maggiori dettagli, si rimanda a quanto 
riportato nelle note di commento al “Fondo 
rischi ed oneri”.

B) Costi della produzione

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

942.476 781.181 161.295

La voce è così composta:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci  722.375  583.831  138.544 

Costi per servizi  184.730  164.217  20.513 

Godimento beni di terzi  437  2.589 -2.152 

Costi del personale  8.206  6.878  1.328 

Ammortamento immobilizz. immateriali  2.197  1.750  447 

Ammortamento immobilizz. materiali  1.269  1.237  32 

Svalutazione crediti  6.306  3.350  2.956 

Rimanenze finali di merci -891  177 -1.068 

Accantonamenti per rischi  698  3.148 -2.450 

Oneri diversi di gestione  17.149  14.004  3.145 

Totale  942.476  781.181  161.295 

Di seguito si riporta il dettaglio di ciascuna voce:   

6. Acquisti di materie prime, sussidiarie e merci

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

722.375 583.831 138.544

Si tratta, principalmente, del costo di acquisto 
di energia elettrica, gas e led oltre ai relativi 
oneri accessori per le controllate Illumia 
S.p.A. e Illumia Swiss SA, in quanto le altre 
società all’interno di quest’area contabilizzano 

esclusivamente acquisti di cancelleria e/o 
carburanti per importi non materiali.

I costi per materie prime, sussidiarie e di 
consumo possono così suddividersi:

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Acquisti per energia elettrica  646.785  549.963  96.822 

Acquisti per il gas  73.767  32.646  41.121 

Acquisti per led  1.397  811  586 

Altro  426  411  15 

Totale  722.375  583.831  138.544 
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In breve sintesi i costi per materie prime, 
sussidiarie e di consumo possono, 
principalmente, così suddividersi:

• Acquisti di energia elettrica da fornitori 
ordinari / grossisti per Euro 535.343 mila;

• Acquisti di energia elettrica dalla Borsa GME 
per Euro 86.772 mila;

• Margine differenziale energia terzi, per 

operazioni di acquisti/vendite di energia e per 
Euro 24.792 mila;

• Costi per acquisto di Gas per Euro 72.767 
mila;

• Acquisti di materiali destinati alla rivendita, 
in particolare led per Euro 1.397 mila;

• Costi per materiali di consumo per 
Euro 426 mila.

7. Costi per servizi

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

 184.730  164.217  20.513 

Trattasi principalmente dai costi per trasporto e per il dispacciamento dell’energia della società 
Illumia SpA. 

Essi possono essere così brevemente schematizzati:

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

 Costi per il trasporto ed oneri accessori 135.327  120.310  15.017 

 Costi per dispacciamento  23.640  17.430  6.210 

Consulenze tecniche, amministrative, fiscali,  
rec. crediti, portaf. e notarili

 5.466  8.204 -2.738 

 Spese per agenti  9.448  7.296  2.152 

 Spese per commissioni bancarie  2.788  2.985 -197 

 Spese per trasferte dipendenti, collaboratori, amministratori  479  465  14 

 Spese postali e telefoniche  1.309  1.285  24 

 Compenso sindaci e revisori  173  172  1 

 Compensi a collaboratori (e contributi) ed interinali  61  39  22 

 Compensi agli amministratori  1.770  1.857 -87 

 Accantonamento TFM  -    210 -210 

 Spese di rappresentanza  379  409 -30 

 Pubblicità e sponsorizzazioni  684  1.382 -698 

 Assicurazioni  791  552  239 

 Mensa  117  111  6 

 Manutenzioni  775  384  391 

 Convegni e formazione  115  69  46 

 Oneri Acquirente Unico  22  -    22 

 Costi IT  110  -    110 

 Altre spese generali  1.275  1.057  218 

 Totale  184.730  164.217  20.513 

Per i rapporti con le correlate all’interno 
di questa area sono inclusi i servizi legali e 

consulenze direzionali forniteci da SEA S.p.A. 
per 493 mila Euro.

8. Costi per il godimento di beni di terzi

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

437 2.589 -2.152

I costi per godimento di beni di terzi sono così composti:

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Locazione ramo aziendale - 1.932 -1.932

Locazioni uffici 102 293 -191

Manutenzioni su beni di terzi 25 44 -19

Autonoleggi e noleggi 310 320 -10

Totale 437 2.589 -2.152

9. Costi per il personale

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

8.206 6.878 1.328

Tale voce risulta così composta:

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Salari e stipendi 6.463 5.195 1.268

Oneri sociali 1.368 1.324 44

Trattamento di fine rapporto 374 358 16

Altri costi per il personale 1 1 -

Totale 8.206 6.878 1.328

L’incremento del costo del personale deriva 
principalmente dell’accantonamento per 

competenza dei bonus che verranno erogati 
nel 2018.

10. Ammortamenti e svalutazioni

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

9.772 6.337 3.435

Risulta così composta:

 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Amm.to immob. immateriali 2.197 1.750 447

Amm.to immob. materiali 1.269 1.237 32

Svalutazione crediti e disponibilità liquide 6.306 3.350 2.956

Totale 9.772 6.337 3.435
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Nel corso dell’esercizio non è avvenuta 
alcuna rivalutazione e/o svalutazione delle 
immobilizzazioni immateriali.

Per quanto riguarda le percentuali di 
ammortamento utilizzate nel calcolo degli 

ammortamenti ed i criteri di valutazione 
adottati nella determinazione degli stessi si 
rinvia a quanto già esposto nel commento 
alla voce ‘Immobilizzazioni immateriali’ della 
presente Nota Integrativa.

10. b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

La voce in questione risulta così dettagliata:

Per quanto concerne le modalità di 
determinazione delle quote di ammortamento si 

rinvia a quanto già esposto nella sezione ‘Criteri 
di valutazione’ della presente Nota Integrativa.

10. d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide

L’accantonamento dell’esercizio consegue 
alla prudenziale valutazione del rischio 

crediti in essere sulle posizioni aperte al 
31/12/2017.

 
 
 

Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Svalutazione attivo circolante 6.306 3.350 2.955

Totale 6.306 3.350 2.955

La variazione, in aumento, dell’esercizio è 
in linea con l’andamento del fatturato e del 
rischio di mancato incasso.

Per maggiori dettagli si rinvia all’attivo dello 
Stato Patrimoniale ai “crediti verso clienti”.

11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

-891 177 -1.068

La variazione delle rimanenze è così composta:

 Esistenze Iniziali Rimanenze finali Delta Economico al 31/12/2017

1.307 2.198 -891

10. a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

Viene di seguito riportato il dettaglio degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali:

Immobilizzazioni immateriali Quota d’ammortamento

1) Costi di impianto e di ampliamento 954

4) Concessioni, licenze e marchi 275

5) Avviamento 6

7) Altre immobilizzazioni immateriali 963

Totale immobilizzazioni immateriali 2.197

Immobilizzazioni materiali Quota d’ammortamento

1) Terreni e fabbricati 417

2) Impianti e macchinari 67

4) Altri beni 785

Totale immobilizzazioni materiali 1.269

Nel dettaglio le Rimanenze finali sono

• Euro 1.094 mila per lo stoccaggio di gas al 31/12/2017;

• Euro 1.104 mila per l’acquisto di materiali destinati alla rivendita.

12. Accantonamento per rischi e oneri

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

698 3.148 -2.450

Per ogni dettaglio si rimanda al Passivo dello Stato Patrimoniale all’area “Fondi per Rischi e Oneri”.

14. Oneri diversi di gestione

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

17.149 14.004 3.145

Nel dettaglio tale costo può essere così ripartito:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Contributi associativi 383 363 20

Sopravvenienze passive 998 688 310

Imposte e tasse 311 300 11

Accise sul gas 15.266 12.232 3.034

Beneficienza 64 107 -43

Libri e riviste 3 6 -3

Multe e sanzioni 1 17 -16

Omaggi 8 21 -13

Minusvalenze da alienazione 20 200 -180

Costi non deducibili 47 51 -4

Altro 48 20 28

Totale 17.149 14.004 3.144

C) Proventi e oneri finanziari

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

-1.437 -1.033 -404

Di seguito si riporta il dettaglio di tale saldo:

16. Altri proventi finanziari

Risultano così composti:

 
 
 
 

Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

a5) da altre imprese 2 - 2

d5) altre imprese 181 246 -65

Totale 183 246 -63

Il decremento di Euro 63 mila è dovuto 
principalmente al fatto che nel corso del 
precedente esercizio erano stati fatturati 

maggiori interessi moratori ai clienti finali di 
Illumia S.p.A.
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17. Interessi ed altri oneri finanziari 
Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

17 d) Interessi e altri oneri finanziari  1.470  1.455  15 

Totale interessi e altri oneri finanziari  1.470  1.455  15 

Nel dettaglio: 
Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Interessi passivi bancari  78  206 -128 

Interessi passivi per UTF  2  -    2 

Interessi passivi su depositi cauzionali  -    2 -2 

interessi passivi su finanziamento  1.012  787  225 

Altri interessi passivi  175  455 -280 

Altri oneri finanziari  203  5  198 

Totale  1.470  1.455  15 

17bis. Utili e perdite su cambi 
Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Utili e (Perdite) su cambi -149  176 -325 

Totale -149  176 -325 

La voce è relativa a perdite su cambi realizzate principalmente dalle società Illumia America 
Corp. e Illumia Swiss SA.

La tabella è così dettagliata: 
 
Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Perdite su cambi realizzate -110 -1 -109 

Utili su cambi realizzati  10  15 -5 

Delta cambi realizzato -100  14 -114 

Perdite su cambi valutative -49 -1 -48 

Utili su cambi valutativi  -    163 -163 

Delta cambi da valutazione -49  162 -211 

Totale -149  176 -325 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

-385 -170 -215 

Nel dettaglio: 
Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

18) Rivalutazioni strumenti finanziari diversi  3.497  10.237 -6.740 

19) Svalutazioni di strumenti finanziari diversi  3.882  10.407 -6.525 

Totale -385 -170 -215 

Il saldo di questa voce, rappresenta la variazione 
di Fair Value dei contratti posti in essere con 
finalità di sostanziale copertura, ma che in 

base agli stringenti criteri definiti dal principio 
contabile OIC 32 non possono essere qualificati 
formalmente come hedge accounting.

Imposte 
Imposte sul reddito dell’esercizio

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

 1.587  1.148  439 

Le imposte sul reddito sono così formate:

Descrizione 31/12/17 31/12/16 Variazioni

Imposte correnti  1.393  2.171 -778 

Imposte anticipate  194 -1.045  1.239 

Imposte differite  -    22 -22 

Imponibile fiscale  1.587  1.148  439 

Di seguito si riporta il dettaglio di tale saldo:

Imposte correnti

Si segnala che, a decorrere dall’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2017, la società ha 
rinnovato il regime di tassazione consolidata 
mediante opzione ai sensi degli articoli 117 e 
seguenti del D.P.R. 917/86. L’opzione per la 
tassazione di gruppo è valida per il triennio 
2017-2019 e le società facenti parte sono 
Tremagi SA in qualità di consolidante fiscale e 
Tremagi S.r.l, Illumia S.p.A., Illumia Trend S.r.l. 
e Wekiwi S.r.l.

I rapporti economici, le responsabilità e gli 
obblighi reciproci sono definiti nel “Contratto 
di consolidamento fiscale nazionale” secondo 
il quale la controllata dovrà riconoscere alla 
controllante gli importi dovuti per i versamenti in 
acconto e a saldo dell’IRES, nei termini previsti 
dalla normativa, vigente al momento in cui la 
controllante provvede ai versamenti medesimi. 
Le altre società appartenenti al consolidato 
civilistico e non al consolidato fiscale hanno 
predisposto il calcolo delle imposte dirette in 
forma autonoma.

Nel dettaglio, il saldo è composto da:

IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE 

Imposte 
anticipate

31/12/16
Incre-
menti

Decre-
menti

31/12/17
24,00% 

Ires
4,82% 

Irap
Credito 

Finale 
Credito 
iniziale 

Impatto 
c/e

Accantonamento 
Fondo rischi

 3.148  640  3.207  581  140  28  168  907 -1 

Acc.to Fondo 
Svalutazione 
Crediti

 2.575  2.871  611  5  0  -    0  618 -1 

Ammortamento 
fabbricato 7/12

 33  33  -    0  0  -    0  8 -0 

Interessi passivi 
di mora

 40  53  40  0  0  -    0  10 -0 

Totale  5.797  3.597  3.858  586  140  28  168  1.543 -1 

Imposte 
differite 
passive

31/12/16 Incrementi
Decre-
menti

31/12/17
24,00% 

Ires
4,82% 

Irap
Credito 

Finale 
Credito 
iniziale 

Impatto 
c/e

Interessi attivi 
di mora non 
incassati

 465  81  82  0  0  -    0  112  0 

Totale  465  81  82  0  0  -    0  112  0 

Fiscalità differita

L’iscrizione delle imposte anticipate è avvenuta nel 
rispetto del principio della prudenza e nell’ottica 
della continuità dell’attività sociale, considerando 
la concreta possibilità di produzione di redditi 

imponibili futuri.  
Lo stanziamento delle imposte differite è 
stato effettuato sulla base delle aliquote fiscali 
attualmente vigenti.

Descrizione
Tremagi 

Srl
Illumia 

Spa
Wekiwi 

Srl
Illumia 

Trend Srl

Illumia 
America 

Corp.

Illumia 
Swiss SA

Totale

Oneri da consolidato fisacale  11  435  -    231  -    -    677 

Imposte sul reddito  -    -    2  -    5  109  116 

IRAP  48  435  -    117  -    -    600 

Totale  59  870  2  348  5  109  1.393 

 
 
 

IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE
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Altre informazioni

Impegni, garanzie prestate e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 
9 del Codice Civile, si evidenziano i seguenti 
impegni, garanzie prestate e passività potenziali 
non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Al 31 dicembre le garanzie prestate dalla 
società ammontano a Euro 38,8 milioni relative 
a crediti di firma normalmente richieste 
nell’operatività dei mercati delle utilities.

ILLUMIA SPA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto bancario 31/12/2016 INCREMENTI DECREMENTI 31/12/2017

BANCA DI IMOLA/CARIRA 10 - -10 -

BANCA DI BOLOGNA - 525 -29 496 

BANCO DESIO 2.000 - - 2.000 

BARCLAYS 300 - -200 100 

BNL 8.713 147 -5.600 3.260 

BPER 2.931 - -131 2.800 

BPM 479 44 -20 503 

CARICENTO 631 561 -12 1.180 

CARIGE 7.505 - -1.005 6.500 

CARISBO - 4.199 - 4.199 

CARIFE 152 - -152 -

CARIM 427 160 -118 469,49 

CREDIT AGRICOLE - 200 - 200,00 

ICCREA 2.000 - - 2.000 

UBI 1.500 - - 1.500 

UNICREDIT 14.020 1.201 -11.844 3.377 

Totale 40.667 7.037 -19.120 28.584 

ILLUMIA TREND SRL:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto bancario 31/12/2016 INCREMENTI DECREMENTI 31/12/2017

UNICREDIT 2.410 877 -300 2.987

BPM 250 1.500 - 1.750

BANCA DI IMOLA/CARIRA 200 - - 200

MPS 430 230 -230 430

CARICENTO 265 - - 265

EMILBANCA 500 - - 500

BANCO BPM - 310 - 310

Totale 4.055 2.917 -530 6.442

Per la fiscalità differita generata dalla 
contabilizzazione degli strumenti derivati si 
rimanda alla voce “III. Attività finanziarie che 

non costituiscono immobilizzazioni”. Per ogni 
dettaglio si fa riferimento all’Area dei Fondi 
Rischi ed Oneri.

ILLUMIA SWISS SA:

 
 
 

Istituto bancario 31/12/2016 INCREMENTI DECREMENTI 31/12/2017

BANCA STATO 3.375 375 - 3.750

Totale 3.375 375 - 3.750

In aggiunta a tali fidejussioni bancarie il Gruppo 
si avvale di euro 18,5 milioni di garanzie di 
firma ottenute da società di assicurazione, 
grazie all’affidabilità dimostrata nel tempo 
sul mercato. Inoltre, vi sono “Garanzie Reali” 
di Euro 10.150 mila che si riferiscono alle 
ipoteche sugli immobili di proprietà, mentre 
glil “Impegni” di Euro 6.462 mila riguardano 
l’operatore Capacity Allocation Service 
Company EU S.A. (abbreviato in CASC) 
per il diritto di poter acquisire capacità di 
trasmissione di energia elettrica ai confini di 
Francia-Italia e Svizzera-Italia da effettuare 
tramite la partecipazione ad aste telematiche: 
tali impegni si riferiscono a tutto il 2018.

Come specificato nel paragrafo “Strumento 
Finanziari derivati”, I contratti di acquisto e 
vendita di energia e gas a scadenza, sottoscritti 
al fine di soddisfare le esigenze di vendita o 
di acquisto della Società o del Gruppo non 
sono oggetto di valutazione in quanto oggetto 
di consegna fisica delle quantità acquistate 

e vendute. Tali contratti hanno un Fair Value 
positivo al 31/12/2017 pari a €10,9 mln.

Elementi di ricavo o di costo di entità o 
incidenza eccezionale.

Ai sensi dell’art. 2427, punto 13 Codice Civile, si 
segnala che non sono stati registrati elementi 
di ricavo e di costo di entità o incidenza 
eccezionale.

Informativa sull’attività di direzione e 
coordinamento ex art. 2497-bis, comma 4.

La società è stata soggetta all’attività di 
direzione e coordinamento esercitata dalla 
controllante Tremagi SA, con sede legale 6, 
rue Guillaume Schneider, L-2522 Lussemburgo 
Registre de commerce et des Sociétés 
Lussemburgo B numero 114.804. Nella pagina 
di seguito vengono riepilogati i dati essenziali 
desunti dall’ultimo bilancio approvato, chiuso al 
31/12/2016 della Tremagi SA.

TREMAGI SA, 
6, Rue Guillarme Schneider, 
L - 2522 Luxembourg  

BALANCE SHEET

Financial year from 01/01/2016 to 31/12/2016 (in EUR)

ASSETS 2016 2015

C. FIXED ASSETS 17.720.296 17.723.434

II. Tangible assets  - 3.138 

3. Other fixtures and fittings, tools and equipment  - 3.138 

III. Financial assets 17.720.296 17.720.296

1. Shares in affiliated undertakings 17.720.296 17.720.296

D. CURRENT ASSETS 3.052.534 3.214.045

II. Debtors 742.784 951.000

1. Trade debtors 406.684 443.743 

a) becoming due and payable within one year 406.684 443.743 

2. Amounts owed by affiliated undertaking 0 100.000 

a) becoming due and payable within one year 0 100.000 

4. Other debtors 336.100 407.257 

a) becoming due and payable within one year 336.100 407.257 

III. Investments 2.100.000 2.100.000 

3. Other investments 2.100.000 2.100.000 

IV. Cash at bank and in hand 209.750 163.045 

TOTAL (ASSETS) 20.772.830 20.937.479
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2016 2015

CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES

A. CAPITAL AND RESERVES 12.904.305 11.579.352

I. Subscribed capital 32.000 32.000 

IV. Reserves 3.200 3.200 

1. Legal reserve 3.200 3.200 

V. Profit or loss brought forward 11.544.152 14.444.388 

VI. Profit or loss for the financial year 1.324.953 -2.900.236 

C. CREDITORS 7.864.416 9.352.726 

4. Trade creditors 416.872 1.332.774 

a) becoming due and payable within one year 416.872 1.332.774 

6. Amounts owed to affiliated undertakings 5.000.000 5.155.033 

a) becoming due and payable within one year 2.700.000 2.855.033 

b) becoming due and payable after more than one year 2.300.000 2.300.000 

8. Other creditors 2.447.544 2.864.919 

a) Tax authorities 647.544 857.068 

c) Other creditors 1.800.000 2.007.851 

i) becoming due and payable within one year 1.800.000 2.007.851 

E. DEFERRED INCOME 4.109 5.400 

TOTAL (CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES) 20.772.830 20.937.479

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

1. Net turnover -   6.220.265 

4. Other operating income 1.935.593 1.912.269 

5. Raw materials and consumables and other external expenses -57.759 -5.796.160 

a) Raw material and consumables -   -5.655.862 

b) Other external expenses -57.759 -140.298 

6. Staff costs -745 -142.448 

a) Wages and salaries -   -122.130 

b) Social security costs -745 -20.318 

ii) other social security costs -745 -20.318 

7. Value adjustments -3.166 -2.123 

a) in respect of formation expenses and of tangible 
and intangible fixed assets -3.166 -2.123 

8. Other operating expenses -640 -527 

11. Other interest receivable and similar income 13.002 339.246 

a) derived from affiliated undertakings 1.265 28.183 

b) other interest and similar income 11.737 311.063 

13. Value adjustments in respect of financial assets 
and of investments held as current assets -   -4.600.000 

14. Interest payable and similar expenses -34.186 -143.069 

b) other interest and similar expenses -34.186 -143.069 

15. Tax on profit or loss -376.210 -492.928 

16. PROFIT OR LOSS AFTER TAXATION 1.475.888 -2.705.476 

17. OTHER TAXES NOT SHOWN UNDER ITEMS 1 TO 16 -150.935 -194.760 

18. PROFIT OR LOSS FOR THE FINANCIAL YEAR 1.324.953 -2.900.236 

Bologna, 30/03/2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Marco Bernardi

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI, 
SINDACI E REVISORI

Al 31 dicembre 2017 i conti accesi ai 
compensi dei componenti  del Consiglio di 
Amministrazione di Illumia S.p.A, Tremagi 
S.r.l e Illumia Trend S.r.l, oltre che ai conti 
dei Sindaci (per Illumia S.p.A e Tremagi S.r.l) 
risultano come segue:

Compensi ai sindaci 70 
Compensi agli amministratori 1.652 

Mentre per quanto riguarda la società 
di revisioni (compensi contabilizzati per 
servizio reso):

Price WaterhouseCoopers SpA Importi 
Controllo del bilancio e c.c. 122

La Price WaterhouseCoopers SpA revisiona i 
bilanci di Tremagi Srl ed Illumia SpA, oltre al 
consolidato del Gruppo.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA 
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Con riferimento alle informazioni concernenti 
la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed 
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’art. 2427, 
punto 22-quater Codice Civile, si segnala 
che alla data dell’approvazione del presente 
bilancio non sono avvenuti fatti di rilievo da 
evidenziare. Il presente bilancio, composto 
da Stato patrimoniale, Conto economico, 
Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
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RELAZIONE DEL 
COLLEGIO SINDACALE
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RELAZIONE DELLA 
SOCIETÀ DI REVISIONE



9594



7



9998

VERBALE ASSEMBLEA 
TREMAGI APPROVAZIONE 
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