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RELAZIONE SULLA 
GESTIONE AL BILANCIO 
CONSOLIDATO AL 
31/12/2016
(Importi espressi in Euro migliaia)

Signori Soci

nella nota integrativa vi sono fornite le 
notizie attinenti alla illustrazione del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2016, essendone 
la predetta nota parte integrante; la presente 
relazione rappresenta invece un documento 
autonomo redatto a norma dell’art. 2428 del 
Codice Civile ed ha prevalentemente la funzione 
di fornire una informativa di complesso sui fatti 
salienti della gestione.

L’esercizio al 31 dicembre 2016 si è chiuso con 
un risultato positivo di Gruppo di:

La Holding, nonché consolidante, Tremagi Srl 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. 

Il percorso di crescita che ha intrapreso 
il Gruppo nel corso degli anni ha portato 
all’esigenza di ottimizzare la struttura dello 
stesso. Con l’obiettivo di razionalizzare il 
perimetro e semplificare la comprensione 
delle attività svolte dalle società del Gruppo 
si è proceduto quindi, nel corso del 2016, 
ad effettuare tre operazioni di fusione per 
incorporazione, rispettivamente della società 
Osa S.r.l. nella società Tremagi S.r.l., della 
società Illumia Network S.r.l. nella società Illumia 
S.p.A. e della società Illumia Gas Supply S.r.l. 
in Illumia Trend Srl. Infine è stata effettuata 
l’operazione di scissione di Obiettivo Energia 
S.r.l. in due rami d’azienda, il ramo immobiliare 
è stato incorporato in Tremagi S.r.l. e il ramo 
operativo in Illumia S.p.A.

Di seguito si riporta l’organigramma sociale 
delle controllate e collegate dirette al 31 
dicembre 2016:
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Risultato positivo 

Euro
1.754 mila

a compendio delle risultanze esposte nello stato 
patrimoniale e nel conto economico, nonché 
illustrate in nota integrativa.



WEKIWI SRL

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 31/12/2016 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. 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.

ILLUMIA TREND SRL

Nel 2016 le linee di business principali realizzate 
sono individuabili nelle seguenti aree:

• supporto tecnico e consulenza al fine di 
ottimizzare tutti gli acquisti di energia elettrica, 
gas e commodities energetiche propedeutiche 
a coprire il fabbisogno di energia elettrica e gas 
dei clienti finali del Gruppo;

• gestione commerciale di impianti rinnovabili e 
tradizionali (Origination);

• crossbording di energia elettrica sulle 
frontiere, coperture su cambio Euro/Dollaro e 
contratti Oil; 

• avvio della operatività sul mercato 
regolamentato EEX – European Energy 
Exchange;

• supporto tecnico e consulenza 
nella elaborazione del settlement, 
l’implementazione e fornitura di strumenti per 
il monitoraggio delle attività di compravendita 
e reporting. 

Oltre alle aree di business sopracitate, nel corso 
del 2016 Illumia Trend ha investito nuove 
risorse in:

1. sviluppo commerciale volto all’incremento 
del numero di controparti sia dirette sia della 
società correlata Illumia Spa tramite la stipula 
di nuovi contratti EFET e ISDA;

2. incremento di un addetto dedicato alle 
attività di mercato gas e di un addetto 
dedicato alle attività di scheduling per il 
mercato power;

3. realizzazione dell’acquisizione per 
incorporazione di Illumia Gas Supply e quindi 
avvio delle attività di shipping gas;

4. consolidamento delle procedure e delle attività 
di analisi di mercato grazie alla istituzione 
di una funzione di market analysis sia per il 
mercato power che per il mercato gas;

5. sviluppo di nuovi moduli informatici e dei 
relativi workflow con l’obiettivo di misurare 
il rischio delle attività di business (rischio 
prezzo e rischio controparte), eseguire le 
attività richieste dalla regolamentazione 
REMIT e l’acquisizione automatizzata dei 
contratti stipulati.

ILLUMIA SWISS SA

Tale società, costituita in data 30 gennaio 
2015, opera nel settore della compravendita 
di prodotti e asset energetici e svolge 
principalmente le seguenti attività: 

• Asset Management: la società ha acquisito 
un contratto di gestione della linea di 

interconnessione elettrica San Fiorano Robbia 
per una quota pari a 45MW di potenza, tale 
linea interconnette la rete di trasmissione 
Svizzera con quella Italiana, consentendo 
attività di esportazione di energia elettrica 
dalla Svizzera all’Italia (o di importazione 
dall’Italia verso la Svizzera).

La società ha concentrato larga parte 
delle proprie risorse nell’implementazione 
ed esecuzione delle migliori strategie di 
ottimizzazione tecnico-economica dell’asset 
stesso, ovvero:

• definizione e scelta dei flussi orari di export/
import di energia tra Svizzera e Italia;

• stipula delle coperture finanziarie su prodotti 
“futuri” al fine di massimizzare il ritorno 
economico riducendo drasticamente il rischio 
derivante dalla volatilità dei prezzi dell’energia 
elettrica;

• gestione operativa dei rischi derivanti 
dalle “interruzioni” programmate e non 
programmate di capacità di utilizzo della linea 
San Fiorano Robbia;

• 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 SPA

Si tratta della principale società operativa 
del Gruppo che, anche per l’esercizio 2016, 
conferma il processo di consolidamento del 
proprio core business, distinguendosi tra i 
principali player del mercato nelle attività di 
vendita dell’energia elettrica e del gas naturale.

I volumi complessivi di vendita nei diversi 
mercati sono aumentati rispetto al 2015:

• Energia Elettrica 3.667 GWh (+19%);

• Gas Naturale 68 mln Smc (+36%).

Tuttavia gli impatti sul fatturato sono stati 
mitigati da 2 fattori:

• diminuzione nazionale della domanda del 2,1 % 
(fonte Terna);

• diminuzione nazionale del prezzo dell’energia 
del 18% (fonte GME).  

Nel corso del 2016 il Gruppo ha confermato 
la propria quota di mercato, che già nel 2015 
lo vedevano tra i primi 10 Player italiani nel 
mercato libero Retail (fonte Rapporto Retail 
Autorità).

Una normativa ancora molto incerta legata 
all’imminente completamento del processo di 
liberalizzazione del mercato elettrico e politiche 

commerciali molto aggressive messe in campo 
da alcuni player del mercato, hanno comportato 
un maggiore sforzo rivolto al consolidamento 
del proprio portafoglio clienti e al miglioramento 
dei parametri di base del business. Le azioni 
intraprese hanno consentito di raggiungere un 
rilevante incremento della permanenza media 
dei punti in fornitura (+33%) e una significativa 
riduzione del churn rate (-15%).

La creazione del portale “Illumia For You” 
con alla base iniziative legate a concorsi a 
premi per la Customer Base ha dato risultati 
confortanti in termini di miglioramento della 
Customer Satisfaction così da giustificarne un 
ampliamento sensibile anche per il 2017.

Si è confermata corretta la scelta attuata negli 
anni precedenti e finalizzata alla crescita sui 
mercati residenziale, microbusiness e SME, 
ritenuti dalla Società strategicamente più 
interessanti e profittevoli.

È stata confermata l’attenzione del management 
sullo sviluppo dei canali di vendita inbound in 
sincronia con mirate campagne pubblicitarie 
televisive e una costante promozione sul 
web. Sono stati ottenuti ottimi risultati grazie 
all’ottimizzazione dei processi interni, in 
particolare dei servizi di Gestione del Credito, 
Information Technology e di Customer Care. 



Anche nel 2016 si è confermata vantaggiosa 
la scelta di Illumia di operare come un 
“grossista” puro di energia, senza essere legata 
ad alcun gruppo attivo nella generazione. 
Questa caratteristica ha consentito alla 
Società di cogliere migliori opportunità di 
approvvigionamento e di ricercare sul mercato 
all’ingrosso le migliori condizioni di acquisto in 
un contesto di eccesso di offerta. 

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 2016” 
pubblicato da Terna, i consumi di energia 
elettrica del 2016 sono diminuiti del 2,1% rispetto 
all’anno precedente, passando da 316,9 TWh 
a 310,2 TWh. Dopo una lieve inversione deI 
trend decrescente della domanda di energia, 
registrato nel 2015, che trovava la ragione 
principale nei valori record delle temperature 
estive, i valori del 2016 sono tornati in linea con 
quelli del 2014.
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Figura 1. Analisi congiunturale domanda energia elettrica

Figura 2. Prelievi

Nel 2016, i consumi di gas naturale, confermano 
il trend di ripresa iniziato nel 2015, attestandosi 
a 81,6 miliardi di mc (+9,1%).
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I consumi del settore civile, confermano i valori 
dell’anno precedente pari a 31.434 milioni di 
mc (-0,5%). Significativa, invece, la crescita 
del settore termoelettrico che, beneficiando 
della pesante contrazione della produzione 
idroelettrica, si porta sul valore più alto degli 
ultimi anni con 23.336 milioni di mc (+12,1%). 

Anche i consumi del settore industriale segnano 
una crescita con 13.357 milioni di mc (+4,4%). 
In crescita, infine, anche le esportazioni, pari a 
2.269 milioni di mc (+19,3%), e le iniezioni nei 
sistemi di stoccaggio che raggiungono il valore 
record di 11.188 milioni di mc (+2,6%).

Offerta di Energia e Gas 

Continua la situazione di “over-capacity” del 
mercato energetico nazionale, dove la capacità 
disponibile è di gran lunga superiore alla 
domanda. 

Analizzando i dati su base annuale emerge 
che nel 2016 la produzione di elettricità da 
fonti rinnovabili è diminuita rispetto al 2015. Si 
conferma il calo della produzione idroelettrica 
che chiude il 2016 a -8,9% pari a 4,1 TWh in 
meno rispetto al 2015. Il fotovoltaico conferma 
sostanzialmente i valori del 2015 (-0,2%), così 
come la produzione geotermica (+0,7%), mentre 
la produzione eolica registra una sensibile 
crescita (+18,7%) pari a 2,7 TWh.



Tabella 1. Bilancio Energia Tabella 2. Bilancio gas trasportato anno 2016

[GWh]
Dicembre

2016
Dicembre

2015
% 16/15

Gen-Dic
2016

Gen-Dic
2015

% 16/15

Idroelettrica 2.673 2.048 30,5 42.323 46.451 -8,9

Termica 19.519 17.777 9,8 187.461 182.861 2,5

di cui Biomasse 1.583 1.544 2,5 18.065 17.930 0,8

Geotermica 496 511 -2,9 5.865 5.824 0,7

Eolica 1.485 670 121,6 17.455 14.705 18,7

Fotovoltaica 965 918 5,1 22.545 22.587 -0,2

Produzione Totale Netta 25.138 21.924 14,7 275.649 272.428 1,2

Import 1.872 4.613 -59,4 43.181 50.848 -15,1

Export 555 291 90,7 6.155 4.470 37,7

Saldo Estero 1.317 4.322 -69,5 37.026 46.378 -20,2

Pompaggi 267 164 62,8 2.424 1.909 27,0

Richiesta di Energia 
Elettrica(1) 26.188 26.082 0,4 310.251 316.897 -2,1

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

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

FONTE: TERNA – Rapporto mensile sul sistema elettrico – Consuntivo Dicembre 2016
FONTE: GME: Newsletter n.100 - Gennaio 2017

Il calo dei volumi di “energia pulita” immessa nel 
mercato congiuntamente ad un Saldo Estero 
fortemente in calo (-20,2%), ha comportato 
un incremento dei quantitativi prodotti da 
centrali termoelettriche, circa 5 TWh in più 
rispetto al 2015 (pari al +2,5%), aumentando di 
conseguenza la domanda di gas naturale.

L’aumento di domanda di gas naturale non 
è stato coperto dalla produzione nazionale, 
ancora in calo rispetto all’anno precedente e 

pari a 5567 milioni di mc (-13,7% rispetto al 
2015), bensì dall’aumento delle importazioni 
che salgono a 65029 milioni di mc (+6,6% 
rispetto al 2015). Tale aumento di acquisti esteri 
è distribuito su tre punti di entrata: Mazara 
(+159,8%), Panigaglia (+297,8%) e Livorno 
(+1134,5%). 

Le erogazioni di stoccaggio sono aumentate 
rispetto all’anno precedente (+3,7%), portandosi 
a 10988 milioni di mc.

Ml di mc TWh Var. tend. (%)

Importazioni 65.029 688.2 +6,6

Mazara 18.872 199.7 +159,8

Tarvisio 28.235 298.8 -5,9

Passo Giries 6.695 70.9 -37,2

Gela 4.807 50.9 -32,5

Gorizia 5 0.0 -76,5

Panigaglia (GNL) 216 2.3 +297,8

Cavarzere (GNL) 5.721 60.6 -1,6

Livorno (GNL) 478 5.1 +1134,5

Produzione Nazionale 5.567 58.9 -13,7

Erogazioni da stoccaggi 10.988 116.3 +3,7

Totale Immesso 81.584 863.4 +4,6

Riconsegne rete Snam Rete Gas 68.127 721.0 +4,5

Industriale 13.357 141.4 +4,4

Termoelettrico 23.336 247.0 +12,1

Reti di distribuzione 31.434 332.7 -0,5

Esportazioni, reti di terzi e consumi di sistema* 2.269 24.0 +19,3

Totale consumato 70.396 745.0 4,9

Iniezioni negli stoccaggi 11.188 118 +2,6

Totale prelevato 81.584 863.4 +4,6

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 2016:

Figura 3. MGP, Prezzo Unico Nazionale (PUN)
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Il 2016 si è caratterizzato per un prezzo medio 
dell’energia elettrica in Italia di 42,78 ¤/MWh, 
in riduzione di oltre il 18% rispetto ai livelli 
dell’anno precedente (52,31 ¤/MWh) e 
comunque di almeno 4 ¤/MWh più basso di 
quanto stimato in ingresso di anno. Questa 
discesa è da attribuirsi principalmente alla 
debolezza della domanda a sua volta influenzata 
dalle condizioni meteo particolarmente calde 
nel periodo invernale e non eccessivamente 
calde nella fase estiva.

Se si va però ad analizzare nel dettaglio 
l’andamento dei prezzi lungo l’anno si 
osserva il periodo Gennaio - Settembre 
“drammaticamente” debole (-26,5% rispetto 
all’anno precedente a testimonianza di quanto 
richiamato sopra) a fronte di una parte finale 
dell’anno caratterizzata da una violenta risalita 
legata, in questo caso, ad elementi esogeni 
al mercato italiano e, segnatamente, la crisi 
del nucleare in Francia proprio in ingresso del 
periodo invernale.

Questo effetto è testimoniato dai dati di Bilancio 
Energetico del sistema Italia. A fronte infatti di 
una domanda complessivamente calante, il dato 
di produzione Totale Netta del parco generativo 
italiano è infatti aumentato da 272 TWh a quasi 

276 TWh. Questo fenomeno si spiega con le 
variazioni di flussi netti con l’estero dell’Italia. 
Se infatti nel 2015 complessivamente l’Italia 
aveva importato energia per 46,4 TWh, nel 
2016 questo dato è sceso a 37,0 TWh (-20,2%) 
e tale effetto si è concentrato negli ultimi tre 
mesi dell’anno a fronte di prezzi sulla frontiera 
francese particolarmente alti.

Per quanto riguarda il prezzo di acquisto del 
gas, si registra un ulteriore calo rispetto al 2015. 
Tale fenomeno è dovuto prevalentemente al 
forte ribasso registrato sui mercati del petrolio 
che ha raggiunto il livello minimo di 27 $/bbl a 
fine Gennaio 2016 e un contestuale clima mite 
sul Q1-16. La rimanente parte dell’anno ha visto 
prezzi estivi che hanno mantenuto un livello 
sostenuto rispetto alla stagionalità a causa 
di manutenzioni su pipe e stoccaggi in Nord 
Europa e Inghilterra fino a Settembre, dove 
l’elevato numero di cargo LNG in Nord Europa 
e il ripristino dei flussi ha fatto scendere i prezzi 
fin sotto i 13 ¤/MWh al PSV. La fine del 2016 
ha fatto registrare un calo delle temperature 
inaspettato su Ottobre 2016 che ha riportato i 
prezzi sopra media stagionale. Si riporta a tal 
proposito l’evoluzione del prezzo di acquisto del 
gas naturale nelle diverse piattaforme disponibili 
nel periodo 2011 – 2016.

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

Lo scenario complessivamente descritto 
rappresenta ancora una volta per Illumia 
un’opportunità interessante. La situazione di 
over-supply ha modificato i paradigmi del nostro 
settore che è mutato dall’essere orientato alla 
produzione ad essere orientato alle attività a 
valle della catena del valore, creando opportunità 
di crescita per grossisti e venditori. In questo 
contesto Illumia rappresenta un aggregatore 
di domanda ed ha consolidato le proprie skills 
nell’ottimizzazione degli approvvigionamenti e 
gestione del portafoglio delle fonti.

Inoltre, la contrazione dei consumi sul mercato 
finale, registrata negli esercizi precedenti, 
sembra essersi arrestata. Questo avrà un effetto 
positivo sulle società grossiste che possono 
contare su un portafoglio più stabile. 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 
2018. 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. 

Il Governo ha avviato iniziative legislative volte a 
favorire il passaggio dei clienti finali al mercato 
libero (cd. DDL Concorrenza). 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.

Efficienza energetica 

Nel 2016 vi è stato un ulteriore sviluppo della 
presenza Illumia nel settore dell’illuminotecnica a 
LED con la finalità di fornire alla propria clientela 
strumenti efficaci per il risparmio energetico.

Due le principali direttrici di sviluppo: lampade a 
LED associate alla offerta di energia elettrica e 
lampade e sistemi di illuminazione venduti dalla 
Divisione LED nel settore illuminotecnico.

Sul fronte delle campagne di vendita, a maggio 
2016 l’offerta del KIT di lampade LED cedute in 
comodato d’uso ai clienti EE è stata sostituita 
da una vendita a rate proposta in opzione, 
evoluzione naturale e in linea con il mercato che 
vede una progressiva diffusione del LED nelle 
famiglie e nelle PMI italiane.  

Per quanto riguarda la divisione LED, 
l’espansione della rete di vendita ha avuto un 
ulteriore incremento di presenza territoriale 
avendo a fine esercizio oltre 700 punti vendita 
clienti.

Lo sviluppo è stato supportato anche da 
una continua evoluzione dei prodotti LED 
proposti, sia dal punto di vista tecnologico, 
con l’introduzione di nuove linee di prodotto a 
maggiore efficienza, ben oltre i 100 lumen/watt, 
sia con l’espansione del listino, che è arrivato 
a comprendere un vasto numero di referenze 
anche su applicazioni specialistiche quali 
l’illuminazione stradale, per campi sportivi, per 
capannoni industriali.

La sola divisione LED nel 2016 ha venduto oltre 
270 mila prodotti con un incremento del 54% 
sull’anno precedente in termini di quantità e 
del 18% a valore.  L’incremento dei volumi e 
delle vendite di prodotti di maggior valore ha 
permesso di compensare ampiamente la discesa 
dei prezzi unitari tipica di un mercato più maturo.

Operations

Fatturazione e Credito 
Nell’Area Fatturazione si è provveduto a 
stabilizzare i processi interni e si è investito 
molto nell’aggiornamento dei sistemi informativi 
anche in relazione agli adeguamenti normativi 
(Bolletta 2.0) ed agli adempimenti non legati 
alle attività di core business (addebito Canone 
RAI in fattura). Alla fine del periodo sono stati 
introdotti miglioramenti nel processo di recapito 
dei documenti cartacei che hanno portato un 
miglioramento del servizio ai clienti finali e una 
riduzione dei costi, del cui effetto si beneficerà 
principalmente nel corso del 2017. Per l’Area 
Credito è stato completato il processo di 
selezione dei fornitori che ha portato ad un 
parco fornitori più performanti e qualificati.

Customer Care 
Il consolidamento della customer base ha 
portato ad una riduzione del volume di chiamate 
che sono state circa 412.000 nel 2016 rispetto 
alle 550.000 nel 2015 (-25%) e ha consentito di 
ottimizzare ed efficientare i processi relativi alla 
gestione dei clienti. I livelli di qualità raggiunta 
nel 2016 sono stati elevati per il settore, 
migliorando ulteriormente i risultati raggiunti 
nell’anno precedente: 98% di chiamate risposte 
di cui l’89% risposte entro 60 secondi in linea 
con gli obiettivi di qualità prefissati per fornire 
un servizio adeguato ai clienti finali. 



Information Technology 
Con il trasferimento nella nuova sede, 
contestualmente si è migrato il Datacenter dal 
Cineca a TIM. Nel confermare una infrastruttura 
con due Datacenter posti in due città diverse 
(MI-BO) con due carrier diversi (TIM-Fastweb) 
si è provveduto al rafforzamento della sicurezza 
adottando una comunicazione a due vie 
diverse verso il Datacenter primario Telecom 
ed una terza via verso il Datacenter secondario 
Fastweb.

Strategia di Comunicazione 

In continuità con il lavoro svolto nel 2015 sulla 
ridefinizione della brand identity aziendale 
e in concomitanza con il cambio alla guida 
dell’azienda si è deciso di stigmatizzare questo 
passaggio con un coerente rinnovamento nello 
stile della comunicazione, che si è sviluppato su 
3 linee guida:

1. restyling del logo e dell’immagine coordinata;

2. consolidamento della brand awareness 
attraverso: 
a. un nuovo spot TV;  
b. sponsorizzazioni;

3. sviluppo canali digital per il riequilibrio del 
target clienti con focus verso segmento 20-
48 anni (Millenials e Gen X).

1. Restyling del logo e dell’immagine coordinata
Si è proceduto con l’organizzazione di una 
gara a cui hanno partecipato 6 Agenzie di 
caratura nazionale ed internazionale. Dopo 
un lavoro di 3 mesi la gara ha dato come 
esito l’individuazione dell’Agenzia Publicis 
come Digital Partner e dell’Agenzia Blossom 
come Visual Partner. Blossom ha lavorato alla 
creazione di un nuovo logo, che rispecchiasse 
i valori e la cultura di Illumia e che è stato 
presentato nel tradizionale evento di Natale 
e ha riscontrato un enorme successo. Lo stile 
giovane e accattivante è stato poi riproposto 
come linea grafica di tutti i materiali di 
comunicazione e di arredo dei nuovi uffici.

2. Consolidamento Brand Awareness
Il lavoro di produzione con il regista Harald Zwart 
del 2015 ha lasciato in eredità nel 2016 un nuovo 
spot avente come protagonista un Karate-Kid 

simpatico e ribelle che non accetta l’arroganza 
del maestro maturo. Il film vuole mostrare 
il carattere irriverente e giocoso di Illumia e 
l’energia del cambiamento. Lo spot è andato in 
onda su Rai e Mediaset in Maggio e Giugno con 
ottimi ritorni.

Per quanto riguarda le Sponsorizzazioni è 
proseguito il consolidamento del rapporto con 
il Bologna FC e con lo skipper Michele Zambelli. 
Entrambe le iniziative hanno impegnato 
l’azienda in uno sforzo di “attivazione” legato 
ad eventi che ne valorizzassero le affinità con 
Illumia e le opportunità commerciali. 

Sponsorizzazioni minori hanno poi 
caratterizzato altri eventi locali sia sportivi, 
quali il Pre-Olimpico della nazionale di Basket 
a Bologna, sia culturali, come i tanti “Incontri 
Esistenziali”.

3. Sviluppo canali digital
L’agenzia digital Publicis ha lavorato alla 
riorganizzazione di una Social Strategy e di 
un piano editoriale che ha dato come esito un 
aumento di oltre il 50% in termini di visibilità su 
Facebook.

Web Advertising: nel corso dell’anno è stata 
costantemente promossa la vendita dei 
prodotti e servizi attraverso l’utilizzo dei 
motori di ricerca, dei comparatori di tariffe 
e attraverso campagne tabellari finalizzate a 
sostenere la notorietà del marchio.

Brand Awareness: Illumia si conferma il quinto 
operatore del settore energia 

Secondo le rilevazioni GfK (Rapporto GfK 
Tracking pubblicità STP) alla fine del 2016 il 
23% dei consumatori italiani (di età > 14 anni) 
riconosce il marchio e l’azienda Illumia tra i 
principali fornitori di energia. Risulta opportuno 
ricordare che era stato raggiunto il risultato 
massimo storico del 32% a Novembre 2015. 

Illumia si conferma ancora una volta al 
quinto posto nella classifica di notorietà 
delle aziende italiane del settore energetico, 
immediatamente dietro i principali player 
storici del mercato e ampiamente sopra i suoi 
principali concorrenti diretti.

Figura 5. Brand Awareness
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Si tratta di un risultato importante che si 
conferma nonostante un livello di investimenti 
pubblicitari nel 2016 più limitato rispetto agli 
anni precedenti. La notorietà del marchio 
Illumia è ormai consolidata e rappresenta 
un asset aziendale da valorizzare e sul quale 
investire nel prossimo futuro, soprattutto 
in vista della completa liberalizzazione del 
mercato prevista nei prossimi anni.

Offerte Illumia 2016

Nel corso del 2016 è stata ulteriormente 
affinata la scelta strategica improntata alla 
creazione di maggiore valore aggiunto per 
cliente attraverso la previsione di nuove 
componenti opzionali che siano anche ulteriore 
elemento di ricavo ad alta marginalità per 
l’azienda e che possano contribuire a migliorare 
le strutturali riduzioni di marginalità della sola 
vendita di materia prima energia.

Come già accennato, l’offerta per il mercato 
residenziale e business “Energia Semplice” con 

kit LED incluso del valore di 200/300 euro è 
stata dismessa il 30 aprile 2016 e sostituita con 
un’offerta simile denominata “Illumia Relax” che 
consente al cliente di selezionare in maniera 
opzionale il kit di lampadine a led da abbinare 
alla propria fornitura di energia elettrica, 
pagandola in piccole rate direttamente in 
bolletta. Questo nuovo schema contrattuale 
potrà essere utilizzato in futuro per sviluppare 
nuovi servizi extra-commodity. 

Nel corso dell’anno 2016 sono state confermate 
le scelte commerciali alternative per i vari 
segmenti di business e canali di vendita, 
cercando di costruire un quadro che consenta 
la proposizione della migliore offerta possibile 
per il cliente finale mantenendo anche 
l’obiettivo del raggiungimento di un livello 
ottimale di ricavi e marginalità.

Si è confermata strategica la scelta di 
sviluppare le offerte in maniera modulare 
aggiungendo alla sola componente di fornitura 
di energia elettrica o gas naturale degli 
elementi opzionali (gratuiti o a pagamento a 



seconda della composizione), ad esempio: la 
possibilità di bloccare il prezzo per 1, 2 o 3 anni; 
il servizio opzionale Energia Verde; il servizio 
opzionale Ottimizzazione; il già citato Kit led a 
rate etc.

Nel corso del secondo semestre del 2016 è 
stata completata con successo la procedura 
di accesso al Mercato di Tutela Simile, fase di 
passaggio tra il Mercato di Maggior Tutela e 
il Mercato Libero. In questo contesto Illumia 
si conferma tra i principali operatori a livello 
nazionale avendo rispettato le caratteristiche 
richieste 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. La vendita delle offerte 
per la Tutela Simile è partita dal 1/01/2017.

Canali di vendita 

Nel 2016 sul fronte commerciale si è avuta 
una estesa attività di rinnovamento per 
giungere, a fine esercizio, ad un notevole 
rafforzamento delle attività di vendita ed un 
nuovo incremento dei volumi di acquisizione 
residenziale, microbusiness e SME.

Canale Illumia Partner 
ll canale ha visto l’ulteriore sviluppo del 
Teleselling e delle reti fisiche, con un 
incremento dei contratti acquisiti nell’ultimo 
trimestre 2016 ben oltre il 100% rispetto allo 
stesso periodo del 2015.

Il canale di vendita WEB nel 2016 è stato 
il canale di vendita diretto con maggiori 
volumi, registrando importanti numeri di 
visitatori (428.061), di visualizzazioni di pagina 
(1.895.183) e di contratti (8.225). 

Nel 2016 si è avviata progressivamente la 
vendita sui call center inbound di Assistenza 
Clienti, permettendo di acquisire contratti in 
cross selling sui clienti esistenti a costi unitari 
ridotti.

Canale Teleselling Inbound 
La buona notorietà del brand ha consentito 
di ottenere buone performance dal numero 
verde mnemonico (800 80 88 80) dedicato 
alla vendita inbound, con un buon numero 

di chiamate ricevute nonostante i ridotti 
investimenti pubblicitari. 

Canale SME 
Lo sviluppo della rete di consulenti e la formula 
consulenziale verso i clienti hanno contribuito 
alla forte crescita di punti attivi nell’esercizio 
(pari ad oltre il 100%).  Le performance in 
termini di fidelizzazione, gestione del credito 
e acquisizioni rimangono a livelli molto 
alti confermando la validità della strategia 
adottata.  È proseguito l’inserimento di 
District Manager e nuovi agenti con un’attenta 
selezione sulla qualità.

Canale Illumia Network 
E’ proseguita l’attività focalizzata alla 
fidelizzazione dei clienti, con lo sviluppo 
di offerte commerciali più fidelizzanti. A 
fine esercizio si è riavviato lo sviluppo 
dell’attività commerciale con nuove forme di 
remunerazione degli agenti basate su gettoni 
ricorrenti.

Canale Grandi Clienti 
È risultata premiante la rigorosa selezione dei 
clienti privilegiando i rapporti con clienti aventi 
un soddisfacente livello di redditività, con 
credito assicurato o con adeguate garanzie. 

Canale Reseller 
Canale con forti volumi di vendita di energia, 
operativo in particolare su Energia Elettrica: nel 
2016 ha mantenuto volumi costanti.

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 (14%), Veneto (12%), 
Lazio (10%), Emilia Romagna (10%), Campania 
(9%), Toscana (8%), Piemonte (8%), Liguria 
(5%), Sicilia (5%), Puglia (4%), Abruzzo (4%). 
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 50,72%, Centro 
29,14%, Sud 20,14%.

Figura 6. Portfolio clienti 2016 per regione

Figura 7. Portfolio clienti 2016 per segmento (N. punti di fornitura)
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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 domestico.

Bilancia Energetica 2016 

Si riporta nel seguito la Bilancia Energetica 
2016 che illustra i flussi fisici dell’anno appena 
trascorso (dati in GWh):

Energia Elettrica GWh 2016 2015

Retail 1.220.028 1.240.971

Terna 76.990 70.904

Grossisti 2.370.342 1.773.288

Vendite 3.667.360 3.085.163

GME 1.685.166 1.940.290

Impianti 73.417 255.813

Grossisti 1.908.777 889.059

Acquisti 3.667.360 3.085.162

Gas SMC 2016 2015

Retail 48.179.581 47.347.385

Grossisti 19.898.667 2.823.592

Vendite 68.078.248 50.170.987

Acquisti al PSV 57.989.042 40.282.741

Altri acquisti 10.114.928 10.114.928

Magazzino -25.722 -226.682

Acquisti 68.078.248 50.170.987

La bilancia dell’energia elettrica fa emergere un 
saldo di vendite pari a circa 3,7 TWh ottenuto 
considerando le posizioni nette nei confronti 
delle controparti attive e/o passive.

Le vendite a clienti finali sono pari a 1,2 TWh 
complessivamente, seguono le vendite a 
controparti all’ingrosso 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 
(46%), Impianti (2%) e Grossisti (52%).

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 68 milioni di Metri Cubi (nel 2015 erano 
pari a circa 50 mln). Oltre il 50% di tali volumi 
sono destinati alla clientela domestica, il 25% a 
clientela PMI ed il 20% ad attività commerciali 
medio-piccole e condomini. 

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 2016 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;

• 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.

Figura 8. Schema generale sito di stoccaggio (Fonte Stogit S.p.A.)
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Oltre all’attività di gestione partecipazioni, la 
Tremagi S.r.l. nel corso del 2016, 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 limitatamente al 
recupero dei crediti di maggior entità;

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

• servizi generali e di segreteria.

Andamento economico e investimenti     

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 e patrimoniali 
riclassificati relativi all’esercizio 2016 comparati 
con quelli dell’esercizio precedente (valori 
in Euro/000). In continuità con quanto già 
indicato nella Nota Illustrativa, nell’esercizio 
2016 è stata recepita nell’ordinamento italiano 
la “Riforma Contabile” in attuazione della 
direttiva europea 2013/34 con la pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. n.139/15. Gli 
effetti dei cambiamenti sono stati rilevati dal 
Gruppo, in accordo con l’OIC 29, sul saldo di 
apertura del patrimonio netto al 1 gennaio 2015. 

Il Gruppo, pertanto ha rideterminato gli effetti 
dei cambiamenti che si sarebbero avuti nel 
bilancio al 31 dicembre 2015, come se la Riforma 
Contabile fosse già applicata nell’esercizio 
2015. Lo schema di stato patrimoniale e conto 
economico relativi all’esercizio 2015, presentati 
negli schemi di bilancio a fini comparativi, 
differiscono pertanto dal bilancio approvato 
dall’assemblea dei soci del 4 aprile 2016, per 
tener conto degli effetti della Riforma Contabile. 
Di seguito vengono riportati i dati di sintesi dei 
bilanci degli ultimi 5 esercizi, ancorché i dati 
riguardanti gli esercizi dal 2012 al 2014 non 
recepiscano gli effetti della Riforma Contabile 
descritta in precedenza.

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

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

2016 % 2015 % 2014 % 2013 % 2012 %

Valore della 
produzione (Vp) 

1 785.327 100%  814.846 100%  571.656 100% 505.099 100%  384.155 100%

Costi per materie prime 
e materiali 

 583.831 74%  592.638 73% 363.050 64% 293.409 58%  190.226 50%

Variazione delle 
rimanenze materie 
prime e materiali 

 177 0% -240 0% -504 0% -677 0% -64 0%

Costi per servizi  164.217 21%  179.301 22%  177.066 31%  179.534 36%  164.048 43%

Godimento beni di terzi  2.589 0%  2.681 0%  786 0%  731 0%  489 0%

Oneri diversi di gestione  14.004 2%  15.352 2%  14.683 3%  16.044 3%  12.758 3%

Valore aggiunto 2  20.509 3%  25.113 3%  16.575 3%  16.059 3%  16.697 4%

Costi del personale (Cp)  6.878 1%  5.938 1%  5.132 1%  4.211 1%  2.905 1%

EBITDA (MOL) 3  13.631 2%  19.175 2%  11.443 2%  11.848 2%  13.793 4%

Ammortamenti e 
svalutazioni (Am) 

 6.337 1%  8.483 1%  5.265 1%  3.163 1%  2.202 1%

Accantonamenti (Ac)  3.148 0%  277 0%  40 0%  146 0%  30 0%

2016 % 2015 % 2014 % 2013 % 2012 %

EBIT (Diff. tra valore e 
costo della produzione) 

4  4.146 1%
 

10.416 
1%  6.138 1%  8.539 2%

 
11.560 

3%

Proventi e oneri 
finanziari (Of) 

-1.033 0% -578 0% -304 0% -494 0% -38 0%

Rettifiche di attività 
finanziarie 

-170 0% -3.065 0%  4 0%  1.356 0% -1.889 0%

Risultato prima delle 
imposte (RAI) 

5  2.943 0%  6.774 1%  5.838 1%  9.401 2%  9.634 3%

Imposte -1.148 0% -3.264 0% -3.847 -1% -4.656 -1% -5.895 -2%

Utile (perdita) 
dell’esercizio 

6  1.795 0%  3.510 0%  1.991 0%  4.745 1%  3.739 1%

2016 2015 2014 2013 2012

Immobilizzazioni 7  58.474  46.884  43.298  37.502  29.742 

Materiali  45.415  34.195  28.881  24.152  16.168 

Immateriali  6.879  6.014  6.498  3.051  3.333 

Finanziarie  6.180  6.675  7.919  10.299  10.241 

Attività circolanti 8  201.792  163.067  164.150  148.109  85.428 

Crediti verso clienti entro i 12 mesi a  137.053  123.361  121.479  118.101  64.149 

Altri Crediti  b  16.204  14.082  19.371  16.903  13.508 

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

Disponibilità liquide d  32.382  15.554  12.164  6.721  6.424 

Ratei e risconti attivi e  7.608  5.322  8.742  2.826  1.219 

Rimanenze f  1.416  1.604  1.394  768  127 

Totale attivo 9 260.267  209.951 207.448  185.611  115.169 

Patrimonio netto 10  36.539  39.514  33.035  31.137  26.451 

Di cui: Capitale Versato  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000 

Fondi per rischi e oneri 11  17.439  5.626  1.362  1.438  4.574 

TFR 12  1.166  908  685  482  314 

Passivita' non correnti  31.145  9.047  3.418  5.467  1.745 

Debiti verso banche e altri finanziatori 13  31.145  9.047  3.418  5.467  1.745 

Passività correnti  173.979  154.857  168.948  147.087  82.085 

Debiti verso banche e altri finanziatori  35.500  29.644  37.190  16.089  11.600 

Debiti verso fornitori entro i 12 mesi  126.457  108.523  118.346  119.892  61.436 

Altri Debiti  9.834  15.225  13.102  10.989  8.955 

Ratei e risconti passivi  2.189  1.465  310  116  94 

Totale passività e netto 14 260.267  209.951 207.448  185.611  115.169 



Analisi del bilancio

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 5. Gruppo Tremagi indici di bilancio

2016 2015 2014 2013 2012

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

5% 9% 6% 15% 14%

ROI EBIT (4) / Capitale Investito (9) 2% 5% 3% 5% 10%

ROS EBIT (4) / Fatturato (1) 1% 1% 1% 2% 3%

ROT
Fatturato (1) / Capitale Investito 
(9)

3,02 3,88 2,76 2,72 3,34

MOL EBITDA (3) / Fatturato (1) 2% 2% 2% 2% 4%

Incidenza Della Gest. Non 
Caratter.

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

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

7,12 5,31 6,28 5,96 4,35

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

22% 22% 21% 20% 26%

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

78% 78% 79% 80% 74%

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

3,45 3,48 3,79 3,95 2,87

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

14% 19% 16% 17% 23%

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

0,62 0,84 0,76 0,83 0,89

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

1,48 1,18 0,89 1,03 1,11

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

1,16 1,05 0,97 1,01 1,04

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

1,15 1,04 0,96 1,00 1,04

Strumenti finanziari e gestione dei rischi

Il Gruppo è esposto 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 cc. 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 del Gruppo Tremagi è del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione.

Le politiche di gestione dei rischi del Gruppo 
hanno lo scopo di identificare ed analizzare i rischi 
ai quali il Gruppo è esposto, 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 del Gruppo. Tramite la formazione, gli 
standard e le procedure di gestione, il Gruppo 
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 del Gruppo al rischio di credito 
dipende principalmente dalle caratteristiche 
specifiche di ciascun cliente. Le variabili 
demografiche tipiche del portafoglio clienti 
del Gruppo, compresi il rischio di insolvenza 
del settore in cui i clienti operano, hanno una 
significativa influenza sul rischio di credito del 
Gruppo. 

La Società Illumia S.p.A., controllata principale 
della Holding, la quale può avere tale tipologia 
di rischio, accantona un fondo svalutazione 

per perdite di valore che riflette la stima delle 
perdite sui crediti commerciali, sugli altri crediti 
ed, 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. 

Il Gruppo detiene una polizza assicurativa per la 
copertura del credito. 

Rischio di liquidità

È il rischio che il Gruppo abbia difficoltà ad 
adempiere alle obbligazioni associate a passività 
finanziarie. Il Gruppo 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 del Gruppo 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. 
L’obiettivo della gestione del rischio di mercato 
è la gestione e il controllo dell’esposizione del 
Gruppo a tale rischio entro livelli accettabili 
ottimizzando, allo stesso tempo, la redditività 
aziendale e il rendimento degli investimenti. 

Il Gruppo 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

Il Gruppo è esposto 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.

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 tutto 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, rappresenta un 
importante aspetto della gestione dell’azienda.

Attività di ricerca e sviluppo

Nell’esercizio chiuso al 31/12/2016 il Gruppo non 
ha effettuato alcuna attività di ricerca e 
sviluppo.

Situazione occupazionale

Nel corso dell’esercizio 2016 gli organici 
mediamente impiegati nel Gruppo Tremagi Srl 
sono stati di 157 unità contro le 136 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.

Acquisto di quote di società controllanti

Il Gruppo Tremagi 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

Il Gruppo Tremagi nell’esercizio è soggetto 
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.

Rapporti con società del gruppo

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

Ragione sociale
Crediti al 

31/12/2106
Debiti al 

31/12/2106
Ricavi 2016 Costi 2016

Tremagi SA 5.350 407 - 1.907

Sea - 300 - 340

Evoluzione prevedibile della gestione

Per quanto concerne i servizi corporate, 
Tremagi S.r.l. ha continuato nel corso del 2016 
ad offrire alle Società controllate e soprattutto 
ad Illumia S.p.A., che ha rappresentato anche nel 
2016 il maggior cliente in termini di fatturato, 
i servizi già proposti negli anni precedenti, 
aumentandone il grado di specializzazione 
e incrementando non soltanto l’efficienza e 
la rapidità di risposta, ma anche la capacità 
di supportare il business fornendo risposte 
adeguate alle reali esigenze delle Società clienti.

Nella fattispecie, l’Area Amministrazione, 
Finanza e Controllo, per far fronte al sempre 
maggiore grado di specializzazione dei servizi 
richiesti dalle controllate ha incrementato la 
propria expertise nelle seguenti aree: 

• adeguamento ai nuovi principi contabili OIC; 

• prosecuzione del processo di 
razionalizzazione del perimetro del Gruppo 
Tremagi; 

• ottimizzazione dei fabbisogni finanziari di 
Gruppo;

• creazione di una reportistica direzionale a 
maggior frequenza;

• individuazione di un nuovo Partner 
Assicurativo per le controparti Sourcing 
minori.

Nell’Area Gestione Risorse Umane (HR), 
Tremagi S.r.l. ha continuato a fornire alle 
controllate servizi di implementazione delle 
Politiche Retributive e del Piano Formativo per 
lo sviluppo delle competenze, organizzazione 
di corsi di formazione, attività di recruiting 
ecc. Nel corso del 2016 è proseguito il lavoro 
di diffusione della vision, mission e valori 
aziendali. In particolare ci si è concentrati sulla 
definizione del nuovo processo di valutazione 
e sulle modalità con cui i Responsabili devono 
interagire con i propri riporti. Nello specifico 
sono stati prodotti due volumi cartacei che 
affrontano le modalità con cui dare un corretto 
feed-back alle persone del proprio team e 
definire al meglio gli obiettivi della propria unità. 
In fase sperimentale sono stati definiti per ogni 
area obiettivi quantitativi così da rendere più 
accessibile a partire dal 2017 il nuovo criterio 
di valutazione legato ad obiettivi aziendali, 
personali e di singola Business Unit. L’ultima 
parte dell’anno è stata dedicata all’indagine di 
gradimento interno sulle opportunità derivanti 
dal Welfare Aziendale, i risultati registrati hanno 
evidenziato un’alta soddisfazione dei servizi 
proposti così da prevedere l’implementazione di 
svariate iniziative nel 2017.

Per quanto concerne l’Area dei Servizi Legali 
(Legal), Tremagi S.r.l. ha continuato ad offrire 
il proprio supporto su tematiche sempre più 
numerose e di sempre maggiore complessità. La 
consulenza riguarda infatti attività di routine 



(es. verifica della contrattualistica, supporto 
nella risposta ai reclami, pareri legali relativi a 
quesiti di varia natura, supporto legale nella 
gestione dei contenziosi con insoluti correlati 
di importi rilevanti ecc.), che vengono svolte 
principalmente dalla struttura interna, e 
attività straordinarie ad elevata complessità 
o specializzazione (es. implementazione del 
sistema organizzativo 231, consulenze privacy, 
consulenza e pareri legali relativi a nuove 
attività, consulenza per operazioni di M&A, 
supporto su attività di tipo giuslavoristico, 
supporto su attività di diritto amministrativo 
ecc.), che vengono affidate a consulenti legali 
esterni coordinati direttamente dalla Direzione. 

Nel corso del 2016, la Tremagi S.r.l., per conto 
della controllata Illumia S.p.A., ha continuato 
ad occuparsi con ottimi risultati della gestione 
diretta delle attività di recupero crediti di 
importi rilevanti sostituendosi di fatto alle 

società di recupero crediti esterne. 

Come preannunciato lo scorso esercizio, 
Tremagi si è impegnata nella creazione di 
un nuovo servizio che centralizza, per le 
controllate, tutti gli acquisti: la crescita delle 
esigenze delle varie realtà e la necessità di 
mantenere sempre sotto controllo i costi hanno 
motivato la nascita di un’Area Ufficio Acquisti 
che già nel 2016 ha veicolato risparmi di quasi il 
10% nelle negoziazioni in cui è intervenuta. Nel 
2017 l’acquisto di un Software ne ottimizzerà gli 
obiettivi di Saving.

Per quanto concerne i servizi generali, Tremagi 
S.r.l. ha continuato nel corso del 2016 ad offrire 
alle controllate servizi di segreteria, assistenza 
alla direzione, supporto nell’organizzazione 
degli eventi aziendali ecc. L’entrata nei nuovi 
uffici ne ha determinato l’ampliamento in termini 
di risorse e aumentato le linee di intervento.

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, 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 dell’entrata in vigore del 
Regolamento Generale in materia di dati 
personali  (regolamento UE del 27 aprile 2016  
n. 2016/679), la suddetta controllata, al fine di 
svolgere tempestivamente un processo di analisi 
e verifica del trattamento dei dati personali 
svolto dalla società come prevede la suddetta 
normativa che sarà pienamente applicata in 
tutto il territorio dell’UE dal 25 maggio 2018, ha 
provveduto su base volontaria a redigere un 
primo esempio di Privacy Impact Assessment 
che costituisce la versione preliminare del 
Documento di valutazione d’impatto del 
trattamento dei dati che sostituirà il tradizionale 
Documento programmatico sulla sicurezza 
previsto originariamente dal D.lgs. 196/2003 
elencando le misure minime di sicurezza 
adottate. Il Documento di Privacy Assessment, 

riferito 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 idoneo a 
prevenire illeciti trattamenti, anche andando 
oltre le misure minime di sicurezza prescritte 
dalla normativa come strettamente obbligatorie. 
La versione aggiornata del Documento resta 
custodita agli atti presso la sede del Titolare. 
Quindi si conferma che la Controllata ha fatto 
redigere, grazie all’assistenza di una società 
esterna specializzata in audit e compliance 
privacy, un effettivo Documento di valutazione 
di impatto del trattamento dei dati personali 
sulla attività aziendale secondo lo standard 
internazionale del Privacy Impact Assessment 
che il Regolamento Europeo indica come 
modello futuro per l’analisi dei rischi connessi al 
trattamento dei dati personali. Tale documento 
ha confermato la piena adeguatezza dei 
trattamenti effettuati rispetto alla vigente 
normativa.

D. Lgs. 231/01

Nell’esercizio 2016 - 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 Dlgs 231/2001 nell’ambito delle 

attività svolte dalle società del Gruppo che fa 
capo alla Controllante.

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.

Ringraziandovi per la fiducia accordataci Vi 
invitiamo ad approvare il bilancio consolidato 
del Gruppo Tremagi così come presentato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Marco Bernardi

Bologna, 31/03/2017



BILANCIO 
CONSOLIDATO 
31.12.2016

31.12.2016 31.12.2015

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 1.900 2.815 

2) Costi di sviluppo -   -   

3) Diritti di brevetto industriale -   -   

4) Concessioni, licenze, marchi 864 380 

5) Avviamento -   -   

5-BIS) Differenza di Consolidamento -   -   

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 389 340 

7) Altre immobilizzazioni immateriali 3.726 2.479 

Totale Immobilizzazioni immateriali 6.879 6.014 

II. Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati  37.284  20.008 

2) Impianti e macchinari  611  156 

3) Attrezzature industriali e commerciali -   -   

4) Altri beni 3.233 2.945 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 4.287 11.086 

Totale Immobilizzazioni materiali 45.415 34.195 

31.12.2016 31.12.2015

III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in - -

a) Partecipazioni in controllate -   24 

b) Partecipazioni in collegate -   289 

b) Partecipazioni in controllanti -   -   

d) Partecipazioni in imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

-   -   

d-bis) Partecipazioni in altre imprese 41 21 

Totale partecipazioni 41 334

2) Crediti

a) Crediti verso Imprese Controllate

- Entro 12 mesi - -

- Oltre 12 mesi - -

- -

b) Crediti verso imprese collegate

- Entro 12 mesi - -

- Oltre 12 mesi -   381 

-   381 

c) Crediti verso imprese controllanti

- Entro 12 mesi 5.000 2.855 

- Oltre 12 mesi - 2.300 

5.000 5.155 

d) Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

- Entro 12 mesi - -

- Oltre 12 mesi -   -

-   -

d-bis) Crediti verso altri

- Entro 12 mesi 345 0 

- Oltre 12 mesi 794 805 

1.139 805 

Totale crediti immobilizzazi 6.139 6.341 

3) Altri Titoli

- Entro 12 mesi - -

- Oltre 12 mesi -   -

-   -

Totale Altri Titoli - -

Totale Immobilizzazioni finanziarie 6.180 6.675 

Totale immobilizzazioni 58.474 46.884 

Tabella 1. Stato patrimoniale. Attivo



31.12.2016 31.12.2015

C. Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 417 561 

2) Prodotti in corso di lavorazione -   -   

3) Lavori in corso su ordinazione -   -   

4) Prodotti e finiti e merci 890 923 

5) Acconti 109 120 

Totale rimanenze 1.416 1.604 

II. Crediti

1) Crediti verso clienti

- Entro 12 mesi 137.053 123.361 

- Oltre 12 mesi - -

137.053 123.361 

2) Crediti verso imprese controllate

- Entro 12 mesi - -

- Oltre 12 mesi - -

- -

3) Crediti verso imprese collegate

- Entro 12 mesi - -

- Oltre 12 mesi - -

- -

4) Crediti verso controllanti

- Entro 12 mesi 350 924 

- Oltre 12 mesi -   350 

350 1.274 

5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

- Entro 12 mesi - -

- Oltre 12 mesi - -

- -

5-bis) Crediti tributari

- Entro 12 mesi 6.468 9.475 

- Oltre 12 mesi -   -   

6.468 9.475 

31.12.2016 31.12.2015

5-ter) Crediti per imposte anticipate

- Entro 12 mesi 3.016 498 

- Oltre 12 mesi - -

3.016 498 

5-quater) Crediti verso altri

- Entro 12 mesi 6.370 2.834 

- Oltre 12 mesi - -

6.370 2.834 

Totale crediti  153.257  137.442 

III. Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate - -

2) Partecipazioni in imprese collegate - -

3) Partecipazioni in imprese controllanti - -

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

- -

4) Altre partecipazioni - -

5) Strumenti finanziari derivati attivi 7.130 3.145 

6) Altri titoli - -

Totale attività finanziarie 7.130 3.145 

IV. Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali 32.373 15.546 

Assegni -   -   

Denaro e valori in cassa 9 8 

Totale disponibilità liquide 32.382 15.554 

Totale Attivo circolante 194.185 157.745 

D. Ratei e risconti attivi 7.608 5.322

Totale Attivo 260.267 209.951 



31.12.2016 31.12.2015

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 30.147 26.064 

2) Versamenti soci c/capitale 5.017 7.269 

3) Contributi in c/ capitale - -

4) Avanzo di fusione 87 -

5) Avanzo di scissione - -

6) Riserva da arrotondamento -2 -2 

7) Fondo copertura perdita provvisoria - -  

8) Riserva da utili netti su cambi -   559 

9) Riserva da consolidamento -201 -1.877 

10) Riserva da differenza di traduzione 271 221 

Altre 35.319 32.235 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

-4.203 551 

VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo 544 429 

IX. Utili (Perdite) d'esercizio 1.755 3.247 

Totale Patrimonio netto del Gruppo 35.815 38.862 

X. Patrimonio di pertinenza di terzi - -

IV. Riserva legale 26 26 

VII. Altre riserve 5 5 

1) Riserva straordinaria 653 357 

IX. Utili (Perdite) d’esercizio 40 264 

Totale A - X) Patrimonio di pertinenza di terzi 724 652 

Patrimonio netto consolidato del gruppo 
e di terzi

36.539 39.514 

Tabella 2. Stato patrimoniale. Passivo
31.12.2016 31.12.2015

B. Fondi per i rischi e oneri

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 1.781 1.479 

2) Per imposte, anche differite 312 228 

2 bis) Fondo di consolidamento per rischi e 
oneri futuri

- -

3) Strumenti finanziari derivati passivi 12.198 3.642 

4) Altri 3.148 277 

Totale fondi per rischi e oneri 17.439 5.626 

C. T.F.R. Lavoro subordinato 1.166 908 

D. Debiti

1) Obbligazioni

- Entro 12 mesi - -

- Oltre 12 mesi - -

- -

2) Obbligazioni convertibili

- Entro 12 mesi - -

- Oltre 12 mesi - -

- -

3) Debiti verso soci per finanziamenti

- Entro 12 mesi - -

- Oltre 12 mesi - -

- -

4) Debiti verso banche

- Entro 12 mesi 25.813 20.488 

- Oltre 12 mesi 31.145 9.040 

56.958 29.528 

5) Debiti verso altri finanziatori

- Entro 12 mesi 9.687 9.156 

- Oltre 12 mesi -   7 

9.687 9.163 

6) Acconti

- Entro 12 mesi 1.782 2.803 

- Oltre 12 mesi - -

1.782 2.803 



31.12.2016 31.12.2015

7) Debiti verso fornitori

- Entro 12 mesi 126.457 108.523 

- Oltre 12 mesi - -

126.457 108.523 

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

- Entro 12 mesi - -

- Oltre 12 mesi - -

- -

9) Debiti verso imprese controllate

- Entro 12 mesi - -

- Oltre 12 mesi - -

- -

10) Debiti verso imprese collegate

- Entro 12 mesi - -

- Oltre 12 mesi - -

- -

11) Debiti verso controllante

- Entro 12 mesi 407 386 

- Oltre 12 mesi - -

407 386 

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo di controllanti

- Entro 12 mesi - -

- Oltre 12 mesi - -

- -

12) Debiti tributari

- Entro 12 mesi 4.622 9.302 

- Oltre 12 mesi - -

4.622 9.302 

13) Debiti verso istitituti di previdendenza

- Entro 12 mesi 535 412 

- Oltre 12 mesi - -

535 412 

14) Altri debiti

- Entro 12 mesi 2.486 2.321 

- Oltre 12 mesi - -

2.486 2.321 

Totale Debiti 202.934 162.438 

E. Ratei e risconti passivi 2.189 1.465

Totale Passivo e Patrimonio netto 260.267 209.951 

Tabella 3. Conto economico

31.12.2016 31.12.2015

A. Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 783.855 793.033 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti e 
semilavorati

- -

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione - -

4) Incrementi di Immobilizzazioni per lavori 
interni

- -

5) Altri ricavi e proventi 1.472 21.813 

Contributi in conto esercizio - -

Altri proventi 1.472 21.813 

Totale valore della produzione 785.327 814.846 

B. Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie e di consumo 583.831 592.638 

7) Per servizi 164.217 179.301 

8) Per godimento di beni di terzi 2.589 2.681 

9) Per il personale - -

a) Salari e stipendi 5.195 4.457 

b) Oneri sociali 1.324 1.171 

c) Trattamento fine rapporto 358 310 

d) Trattamento di quiescienza e simili - -

e) altri costi 1 0

2 bis) Fondo di consolidamento per rischi e 
oneri futuri

- -

Totale Costi del Personale 6.878 5.938 

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

1.750 1.662 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali

1.237 1.021 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) Svalutazioni attivo circolante 3.350 5.800 

Totale Ammortamenti e svalutazioni 6.337 8.483 



31.12.2016 31.12.2015

11)Variazione delle rimanenze di materie prime 
e merci

177 -240 

12) Accantonamenti per rischi 3.148 277 

13) Altri Accantonamenti - -

14) Oneri diversi di gestione 14.004 15.352 

Totale costi della produzione 781.181 804.430 

Differenza tra valore e costi della produzione 4.146 10.416 

C. Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni 0 54 

a) da imprese controllate - 39 

b) da imprese collegate - 15 

d) da imprese sottoposto al controllo della 
controllante

- -

c) da altre imprese 0 0 

16) Altri proventi finanziari 246 507 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

a 1) da imprese controllate - 20 

a 2) da imprese collegate - -

a 3) da imprese controllanti - -

a 4) da imprese sottoposto al controllo 
della controllante

- -

a 5) da altre imprese 0 -

b) da titoli iscritti nelle imm. che non 
costituiscono partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che 
non costituiscono partecipazioni

- 8 

d) Da proventi finanziari diversi - -

d 1) da imprese controllate - -

d 2) da imprese collegate - -

d 3) da imprese controllanti - -

d 4) da imprese sottoposto al controllo 
della controllante

- -

d 5) altre imprese 246 479 

17) Int e altri oneri finanziari 1.455 1.624 

a) verso imprese controllate - -

b) verso imprese collegate - -

c) verso imprese controllanti - -

d) altre imprese 1.455 1.624 

17-bis) Utili o Perdite su cambi 176 485 

Totale proventi e oneri finanziari -1.033 -578 

31.12.2016 31.12.2015

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni 10.237 3.171 

a) di partecipazioni - -   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che 
non costituiscono partecipazioni

- -

d) strumenti finanziari diversi 10.237 3.171 

19) svalutazioni 10.407 6.236 

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che 
non costituiscono partecipazioni

- -

d) strumenti finanziari diversi 10.407 6.236 

Totale delle rettifiche di valore di attività 
finanziarie

-170 -3.065 

Risultato prima delle imposte 2.942 6.774

20) Imposte d'esercizio 1.148 3.264 

- imposte correnti 2.171 4.651 

- imposte differite attive -1.045 -1.268 

- imposte differite passive 22 -119 

Utile (perdita) d'esercizio 1.795 3.510

Utile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza di 
terzi

40 264

Utile (perdita) del gruppo 1.754 3.247



31.12.2016 31.12.2015

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddittale (metodo indiretto)

Utile (perdita) del gruppo 1.754 3.247

Imposte sul reddito 1.148 3.264 

Interessi passivi 1.455 1.624 

(Interessi attivi) -246 -487 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla 
cessione di attività

282 422 

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

4.393 8.069 

Rettifiche per elementi monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN

Accantonamenti ai Fondi 3.671 673 

Accantonamento a TFR 358 310 

Accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti 3.350 5.800 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.987 2.683 

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

-1.794 4.428 

Altre rettifiche non monetarie -  -   

Totale rettifiche elementi non monetari 8.572 13.894 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del 
CCN

12.965 21.963 

Variazioni del circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze 187 -210 

Decremento/(incremento) dei crediti verso 
clienti

-13.692 -1.882 

(Decremento)/incremento dei debiti verso 
fornitori

17.933 -9.823 

Decremento/(incremento) dei risconti attivi -2.286 3.421 

(Decremento)/incremento dei risconti passivi 723 1.155 

Altre variazioni del capitale circolante netto -7.429 7.740 

Totale variazioni del CCN -4.563 401 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 8.402 22.364 

Altre rettifiche

Interessi incassati 130 408 

Interessi (pagati) -1.208 -1.547 

(Imposte sul reddito pagate) -3.448 -3.055 

(Utilizzo fondi) -415 -189 

(Utilizzo TFR e TFR pagato) -46 -46 

(Utilizzo Fondo Svalutazione Crediti) -93 -283 

Totale altre rettifiche -5.080 -4.712 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 3.322 17.652 

Tabella 4. Rendiconto finanziario - oic 10
31.12.2016 31.12.2015

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 
(investimenti)

-15.216 -7.965 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 
disinvestimenti

226 798 

Immobilizzazioni finanziarie (investimenti) -334 -124 

Immobilizzazioni finanziarie disinvestimenti 828 1.368 

Attività finanziarie non immobilizzate 
(investimenti)

- -   

Attività finanziarie non immobilizzate 
disinvestimenti

-   -   

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -14.495 -5.922 

C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi - -

Incremento (decremento) debiti a breve verso 
banche

5.325 -15.408 

Accensione finanziamenti 28.478 16.700 

(Rimborso finanziamenti) -6.371 -17.541 

(Decremento)/incremento dei debiti verso altri 
finanziatori

524 7.869 

Mezzi propri -   -   

Aumento di capitale a pagamento -   -   

Cessione (acquisto) di azioni proprie -   -   

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 27.956 -8.380 

Altri movimenti 44 40 

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

16.828 3.390 

Disponibilità liquide al 1/1/2016 15.554 12.164 

Depositi bancari e postali 15.546 12.159 

Denaro e valori in cassa 8 5 

Disponibilità liquide al 31/12/2016 32.382 15.554 
Depositi bancari e postali 32.373 15.546 

Denaro e valori in cassa 9 8 

Liquidità Netta  16.828  3.390 



RELAZIONE DEL 
COLLEGIO SINDACALE 
AL BILANCIO 
CONSOLIDATO AL 
31/12/2016
TREMAGI S.r.L. – società a socio unico – HOLDING

Signori Soci

Il bilancio consolidato di Tremagi S.r.l. alla data 
del 31 dicembre 2016 che viene messo a Vostra 
disposizione, ci è stato consegnato unitamente 
alla Relazione sulla Gestione. 

Esso risulta redatto in conformità alla legge ed 
espone in sintesi i seguenti valori (in migliaia 
di Euro) a compendio delle risultanze esposte 
nello stato patrimoniale e nel conto economico, 
nonché illustrate in nota integrativa (di cui 
patrimonio di terzi per 724).

Attività 

Euro
260.267

Passività

Euro
223.728

Patrimonio netto 
consolidato 

Euro
36.539

II conto economico evidenzia il risultato positivo 
consolidato dell’esercizio 2016 di € 1.795 
(comprendente l’utile di pertinenza di terzi per 
€ 40) e coincide con quello risultante dallo 
Stato Patrimoniale. 

I bilanci oggetto di consolidamento sono riferiti 
alla stessa data di chiusura della Capogruppo 
che coincide con l’anno solare (1/1/2016-
31/12/2016). 

I controlli effettuati da Pricewaterhouse Coopers 
Spa, Società incaricata della revisione, sono 
sintetizzati nella Relazione di Revisione alla 
quale si rimanda per il contenuto e nella quale 
viene affermato che il bilancio consolidato della 
Tremagi S.r.l. e delle sue controllate al 31/12/2016 
e redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria ed il risultato economico del Gruppo; 
la Società di Revisione ha altresi espresso un 
giudizio sulla coerenza della Relazione sulla 
Gestione con il bilancio consolidato. 

A tali risultanze ed informazioni e costi al 
bilancio consolidato fatto salvo quanto infra 
specificato, non si è esteso il controllo del 
Collegio sindacale, in conformità a quanto 
disposto dall’art.41, n.3 del Digs. 9/4/1991-n.127. 
La determinazione dell’area di consolidamento, 
la scelta dei principi di consolidamento delle 
partecipazioni e le procedure a tal fine adottate, 
sono da ritenersi tecnicamente corrette e, 
nell’insieme, conformi alla specifica norrnativa. 

La Relazione sulla gestione illustra in modo 
adeguato la situazione economica, patrimoniale 
e finanziaria, l’andamento della gestione nel 
corso del 2016 e l’evoluzione, dopo la chiusura 
dell’esercizio, dell’insieme delle società oggetto 
di consolidamento; per quanta di nostra 
competenza rileviamo la sua congruenza con il 
bilancio consolidato.

Il Collegio Sindacale

Rag. Andrea Berti – Presidente

Rag. Alberto Collina – Sindaco Effettivo

Dott.ssa Sara Businelli – Sindaco Effettivo

Bologna, 12/04/2017
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