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1 Avviso di convocazione Assemblea

1.Avviso Convocazione Assemblea

FALCK S.P.A.
Capitale Sociale € 72.793.163 - Sede in Milano C.so Venezia 16
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea in sede ordinaria presso la sede legale in Milano,
Corso Venezia 16 per il giorno 13 maggio 2022, alle ore 16:30 in prima convocazione ed eventualmente
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2022 alle ore 14:30, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
1.
2.
3.
4.

Ordine del giorno:
Bilancio di esercizio al 28 febbraio 2022: approvazione, delibere inerenti;
Rinnovo delle cariche sociali previa determinazione del numero degli amministratori e della
durata del mandato: delibere inerenti;
Rinnovo del Collegio Sindacale: delibere inerenti;
Incarico società di revisione: delibere inerenti

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli Azionisti per i quali la comunicazione dell'intermediario
di cui all'art. 2370 Codice Civile sia pervenuta alla Società almeno due giorni non festivi prima del
giorno previsto per la prima convocazione. Ai sensi di quanto disposto all’articolo 9 dello Statuto
Sociale, ogni azionista avente diritto di intervenire all’Assemblea può, mediante delega scritta, farsi
rappresentare in assemblea da altro azionista che abbia uguali requisiti di legge.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge con modificazioni
dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27– la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal dall’articolo 3 del
Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 25 febbraio
2022, n. 15 - l’Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di tele/video comunicazione
che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto,
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2370, quarto comma, del codice civile senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente e il segretario.
Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di tele/video comunicazione verranno
rese note dalla Società agli Azionisti che ne faranno richiesta scritta, corredata dalla relativa
certificazione dell’intermediario comprovante la qualità di Azionista, almeno due giorni non festivi
prima del giorno previsto per la prima convocazione ossia entro e non oltre l’11 maggio 2022 al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata FALCK.SPA@legalmail.it ovvero all’indirizzo di posta
elettronica segreteria.societaria@falckrenewables.com.
Milano, 28 aprile 2022.
Il Presidente
Enrico Falck
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2.Cariche Sociali
Consiglio di Amministrazione
Falck Enrico Ottaviano
Falck Federico Sergio Francesco
Merlini Marcello Francesco

Presidente
Vice Presidente
Consigliere Delegato

Biglieri Sara

Consigliere

Falck Elisabetta

Consigliere

Falck Irene Camilla Maria

Consigliere

Marchi Filippo Claudio Neil

Consigliere

L’Assemblea dei soci del 14 maggio 2020 ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione con scadenza sino alla data dell’assemblea di
approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi successivamente, ha nominato
Enrico Falck Presidente, Federico Falck Vice Presidente e Marcello Merlini Consigliere Delegato.
Il Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2020 ha nominato Bernardo Rucellai quale Segretario del Consiglio di Amministrazione con scadenza
sino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Collegio Sindacale
Casò Angelo

Presidente

Malerba Giancarlo

Sindaco effettivo

Pezzati Gianluca

Sindaco effettivo

Abbate Franco Aldo

Sindaco supplente

Artoni Fabio

Sindaco supplente

L’Assemblea dei soci del 14 maggio 2020 ha nominato il nuovo Collegio Sindacale con scadenza sino alla data dell’assemblea di approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Società di Revisione
PricewaterhouseCoopers SpA
La natura delle deleghe conferite ai singoli Amministratori è indicata a pagina 73.
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4. Dati Consolidati in sintesi

(mig liaia d i euro )
Ricavi d a vend ite d i b eni e s ervizi
Eb itd a (1)
Ris ultato o p erativo
Ris ultato netto co mp les s ivo
Ris ultato netto d i co mp etenza
Ris ultato netto d i co mp etenza p er azio ne (euro )
- Deb iti (cred iti) finanziari netti
To tale p o s izio ne finanziaria netta (Cred iti)
Po s izio ne finanziaria netta s enza leas ing o p erativi
Patrimo nio netto
Patrimo nio netto d i co mp etenza Falck Sp A
Patrimo nio netto d i co mp etenza p er azio ne (euro )
Inves timenti
Ris ultato netto /Patrimo nio netto
Po s izio ne finanz.netta/Patrimo nio netto
Dip end enti (n.)

2 8 .0 2 .2 0 2 2
200
( 7.514 )
( 7.52 7)
1.2 3 7.8 3 1
1.2 3 7.8 3 1
17,0 0
(1.4 6 6 .3 13 )
(1.4 6 6 .3 13 )
(1.4 6 6 .3 13 )
1.4 4 1.3 14
1.4 4 1.3 14
19 ,8 0
8 5,9 %
-1,0 2
1

3 1.12 .2 0 2 1
( 8 .52 8 )
( 9 .4 8 1)
( 290)
( 15.770 )
( 0 ,2 2 )
6 5.4 56
6 5.4 9 6
6 5.4 9 6
53 9 .2 3 8
2 0 3 .4 8 5
2 ,8 0
71
9 ,2 %
0 ,12
694

(1) Ebitda è definito dal Gruppo come:
a)
risultato netto
b)
più le imposte dirette, l'IRAP e qualsiasi perdita straordinaria e qualunque svalutazione,
c)
più gli oneri finanziari netti consolidati, gli accantonamenti ai fondi rischi, gli accantonamenti TFR, gli accantonamenti a fondo
svalutazione crediti, altri accantonamenti, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali
d)
meno qualunque ricavo straordinario e qualunque rivalutazione
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5.Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
Signori Azionisti,
il documento che Vi sottoponiamo, redatto in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, presenta la seguente
struttura per il bilancio di Falck SpA:
–
–
–
–
–
–

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
Bilancio di esercizio
Stato patrimoniale
Conto economico
Nota integrativa
Prospetti supplementari

Il bilancio consolidato al 28 febbraio 2022 è stato redatto in armonia con i Principi Contabili Internazionali
IAS/IFRS. Tali principi sono stati adottati per la prima volta nel 2006.
5.1 Andamento economico finanziario del Gruppo Falck
5.1.1 Il profilo del Gruppo Falck
Il Gruppo Falck da oltre 100 anni partecipa allo sviluppo industriale del nostro Paese, con iniziative concretamente
attente al territorio e al completo rispetto per l’ambiente.
In data 19 ottobre 2021, Falck SpA e Infrastructure Investments Fund Int’l Acquisitions Ltd. (il “Partner”),
investitore istituzionale di cui J.P. Morgan Investment Management è advisor, hanno sottoscritto un accordo
(share purchase agreement) per l’acquisto, da parte del Partner, della partecipazione rappresentativa del 60% del
capitale di Falck Renewables SpA di titolarità di Falck SpA.
In data 24 febbraio 2022 Infrastructure Investments Fund, veicolo di investimento di cui J.P. Morgan Investment
Management è advisor, ha completato l’acquisizione dell’intera partecipazione detenuta da Falck SpA nella
Società, pari al 60% del capitale sociale della Società in conformità con i termini e le condizioni del contratto di
compravendita sottoscritto tra Falck e IIF in data 19 ottobre 2021.
L’operazione nel comparativo al 31 dicembre 2021 si configura contabilmente come “discontinued operation” in
quanto le attività, le passività del 2021 e il risultato netto del 2020 e del 2021 del gruppo Falck Renewables, ai
sensi del principio contabile internazionale IFRS 5, sono state allocate rispettivamente nelle voci “Attività
destinate alla vendita”, “Passività associabili ad attività destinate alla vendita” e “risultato netto da Discontinued
Operations”.
Il Gruppo possiede investimenti azionari in una banca e in alcune società.
La missione viene perseguita nel rispetto dei valori fondamentali sanciti dal Codice di Comportamento aziendale:
integrità, innovazione permanente, assoluta sicurezza e dialogo aperto con tutti gli interlocutori.
5.1.2 Fatti di rilievo dell’esercizio 2022
❖ Falck SpA
In data 3 febbraio 2022 si è data esecuzione dell’acquisto e successivo annullamento delle obbligazioni relative
al prestito obbligazionario convertibile tasso variabile di Falck SpA per un ammontare complessivo (valore
nominale) di euro 8.162. Il riacquisto ha comportato un esborso complessivo pari a euro 17.631 migliaia.
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In data 24 febbraio 2022 è stata ceduta la partecipazione nella controllata Falck Renewables Spa per un importo
di euro 8,81 per azione. Tale cessione ha comportato per la società un incasso lordo di euro 1.540.413 migliaia.
Contestualmente i membri del Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables SpA espressione dell’azionista
Falck SpA hanno rassegnato le proprie dimissioni a seguito della cessione della partecipazione.
Sempre in data 24 febbraio 2022 è stato integralmente rimborsato il finanziamento a breve termine di 90 milioni
di euro.
In data 25 febbraio 2022 l’assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di modificare la data di chiusura
degli esercizi sociali dal 31 dicembre al 28 febbraio di ogni anno e di modificare quindi la data di chiusura
dell'esercizio sociale 2022, apertosi il giorno 1° gennaio 2022, che si chiuderà il 28 febbraio 2022.
5.1.3 Risultati

Gli indicatori alternativi di performance utilizzati dal Gruppo sono:
• Ebitda, definito dal Gruppo come: a) risultato netto b) più le imposte dirette, l'IRAP e qualsiasi perdita
straordinaria e qualunque svalutazione, c) più gli oneri finanziari netti consolidati, gli accantonamenti ai
fondi rischi, gli accantonamenti TFR, gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti, altri
accantonamenti, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali d) meno qualunque
ricavo straordinario e qualunque rivalutazione;
• Posizione finanziaria netta, definita dal Gruppo come somma delle disponibilità liquide e mezzi
equivalenti, delle attività finanziarie correnti comprendenti i titoli disponibili per la vendita, delle passività
finanziarie, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura e delle altre attività finanziarie non
correnti;
I Principi contabili e criteri di valutazione utilizzati per la redazione della relazione finanziaria al 31 dicembre
2022 non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio, fatta eccezione per quelli
entrati in vigore al 1° gennaio 2022.
Si ricorda che l’assemblea straordinaria degli azionisti della capogruppo Falck SpA e delle società del Gruppo
hanno deliberato di modificare la data di chiusura degli esercizi sociali dal 31 dicembre al 28 febbraio di ogni
anno e di modificare quindi la data di chiusura dell'esercizio sociale 2022, apertosi il giorno 1° gennaio 2022, che
si chiuderà il 28 febbraio 2022.
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Ricavi di vendita
Risultato operativo
Ebitda
Risultato ante imposte
Risultato netto da Discontinued Operations
Risultato netto
Risultato netto di pertinenza
Capitale investito al netto dei fondi
Patrimonio netto del gruppo e di terzi
Posizione finanziaria netta - debito/(credito)
di cui project financing "non recourse"
Investimenti
Dipendenti alla fine del periodo
Azioni ordinarie

28.02.2022
200
(7.527)
(7.514)
(18.474)
1.253.681
1.237.185
1.237.185
(25.645)
1.440.668
(1.466.313)

(n.)
(n.)

(migliaia di euro)
31.12.2021

1
72.793.163

(9.481)
(8.528)
(10.862)
5.590
(290)
(15.770)
604.734
539.238
65.496
71
694
72.793.163

I ricavi ammontano a 200 migliaia di euro e si riferiscono ai ricavi derivanti dall’utilizzo del marchio Falck.
Gli altri proventi risultano pari a zero al 28 febbraio 2022, in diminuzione di 158 migliaia di euro.
Le spese generali e amministrative risultano in diminuzione per 1.749 migliaia di euro, rispetto al 31 dicembre
2021. Gli oneri della gestione non corrente, pari a euro 6.387 migliaia, si riferiscono principalmente ad oneri
sostenuti da Falck SpA a seguito della fuoriuscita dal consolidato fiscale nazionale delle società appartenenti al
gruppo Falck Renewables. La voce “Prestazioni” comprende i costi di assistenza legale e negoziale sostenuti per
il perfezionamento della cessione della partecipazione di controllo nella controllata Falck Renewables SpA. Per
maggiori si rimanda al paragrafo “9.4.2 Cessione della partecipazione di controllo di Falck Renewables Spa”.
Gli oneri finanziari netti risultano in aumento rispetto al 31 dicembre 2021 per 7.814 migliaia di euro,
principalmente riconducibili agli oneri relativi all’estinzione parziale dei prestiti obbligazionari convertibili al
maggior valore di acquisto pagato agli obbligazionisti.
Le imposte sul reddito al 28 febbraio 2022, ammontano a 1.978 migliaia di euro (4.982 migliaia di euro
nell’esercizio precedente). La variazione rispetto all’esercizio precedente deriva principalmente da proventi da
consolidato fiscale di Falck SpA.
Il risultato netto da Discontinued Operations, pari a 1.253.681 migliaia di euro, fa riferimento alla plusvalenza
realizzata dal Gruppo a seguito della cessione degli asset del gruppo Falck Renewables, comprensivo del risultato
del gruppo Falck Renewables dei primi due mesi del 2022.
Per effetto delle dinamiche sopra esposte, il Risultato netto registra un saldo positivo di 1.237.831 migliaia di
euro.
Il Risultato netto di competenza del Gruppo è pari a 1.237.831 migliaia di euro, in aumento di 1.252.955
migliaia di euro, rispetto alle - 15.770 migliaia di euro dell’esercizio precedente.
La posizione finanziaria netta presenta, al 28 febbraio 2022, un saldo a credito per 1.466.313 migliaia di euro
(65.496 a debito al 31 dicembre 2021).
La variazione è principalmente ascrivibile:
- all’incasso del prezzo derivante dalla cessione degli asset del gruppo Falck Renewables, avvenuto in data
24 febbraio 2022;

pagina 11

FALCK SpA – Relazione e bilancio al 28 febbraio 2022
5 Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione

-

il riacquisto, e successivo annullamento delle obbligazioni convertibili, perfezionato nel mese di febbraio
2022 per un importo di nominali 8.162 migliaia di euro.
5.1.4 Personale

Al 28 febbraio 2022 il personale operante nelle società consolidate è pari a 1 con un decremento pari a 693 unità
rispetto al 31 dicembre 2021:

Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale personale

28.02.2022
1

1

(unità)
31.12.2021
68
571
55
694

Nella tavola che segue sono evidenziati i mutamenti intervenuti nella composizione del personale operante nei
diversi settori.

Falck SpA
gruppo Falck Renewables
Italian Lao Group Co Ltd
Totale società consolidate

28.02.2022
1

(unità)
31.12.2021
1
693

1

694

La variazione è ricondubile esclusivamente alla vendita del gruppo Falck Renewables.
5.1.5 Attività di ricerca e sviluppo
La società non ha svolto nell’esercizio attività di ricerca e sviluppo.
5.1.6 Rischi e incertezze
Finanziari
Finanziari
1. Rischio di credito
Il rischio di credito è inteso sia come perdite potenziali dovute alla possibile inadempienza dei clienti sia come
rischio di controparte connesso alla negoziazione di altre attività finanziarie. Il rischio di credito sopportato da
Falck è molto contenuto sia dal lato clienti commerciali sia quando si considerino le controparti finanziarie.
2. Rischio di liquidità
In data 24 febbraio 2022 è stato perfezionato l’incasso derivante dalla cessione della controllata Falck Renewables
Spa per un importo complessivo di euro 1.540.413 migliaia ed è stato contestualmente estinto il finanziamento di
euro 90 milioni azzerando di fatto l’esposizione della società nei confronti del sistema bancario. La liquidità
disponibile al 28 febbraio 2022 è depositata presso primari istituti di credito.
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3. Rischi di tasso di interesse e di cambio
Falck adotta una policy di copertura del rischio di tasso di interesse. Sebbene non definisca in via anticipata un
obiettivo che specifichi la quota parte massima tollerata di indebitamento a tasso variabile, la società segue prassi
operative consolidate volte a monitorare il rischio ed evitare l’assunzione di posizioni di natura speculativa.
La valutazione sull’opportunità e sulla tipologia delle coperture è effettuata di volta in volta, in relazione alla
rilevanza dell’esposizione e alle condizioni correnti dei mercati finanziari.
4. Rischi Legali
Data di inizio/
Giurisdizione

Descrizione della lite

Stato del procedimento e considerazione del
Management

Agenzia delle Dogane – Aeroporti di Roma SpA verso Falck SpA

20 luglio 2020
Corte
Suprema
Cassazione

di

Nel corso dell’esercizio 2009 è stato notificato un atto di citazione a
Falck SpA da Aeroporti di Roma SpA (“AdR”) al fine di condannare
la stessa al pagamento di un importo richiesto dall’Agenzia delle
Dogane per IVA e imposte varie non pagate da AdR relativamente
ad anni precedenti al possesso della partecipazione in AdR da parte
di Falck SpA. Con sentenza depositata in data 15 ottobre 2012 il
Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da
ADR, ha condannato Falck SpA al pagamento del 36,90% del
51,166% dell’importo reclamato (i.e. 4.100 migliaia di euro ca.).
Avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Falck e Impregilo hanno
depositato atto di appello. Con sentenza n. 186 pubblicata in data 9
gennaio 2020, la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello
promosso da Falck e Webuild SpA (già Impregilo SpA). La Società
ha proposto, unitamente a Webuild SpA. ricorso per Cassazione. In
attesa di fissazione dell’udienza.

In attesa di fissazione dell’udienza. La società
ha costituito fondo rischi negli anni precedenti
valutando anche con l’ausilio dei propri legali
il rischio di soccombenza come probabile.

Citazione in giudizio da Zecca Prefabbricati SpA e Zecca Sud Immobiliare Srl in liq. Vs. Falck e Sesto Siderservizi
15 dicembre 2016
Tribunale di Milano

In data 14-15 settembre u.s., CB Trafilati Acciai S.p.A. (“CB”) ha
notificato un atto di citazione (per chiamata in causa del terzo) a
Falck e Sesto Siderservizi nonché ad altri soggetti (le “Terze
Chiamate”) nell’ambito di un giudizio promosso da Zecca
Prefabbricati S.p.A. e Zecca Sud Immobiliare S.r.l. in liq. (le
“Attrici”) nei confronti di CB medesima e di altre parti (le
“Convenute”) al fine di vedere le stesse condannate al risarcimento
del danno in relazione all’asserita partecipazione a un presunto
cartello avente a oggetto i prezzi dell’acciaio nel mercato europeo
(dal 1995 al 2002) e italiano (dal 1979 al 1994).
Udienza di precisazione delle conclusioni 24 novembre 2021. Il
Giudice successivamente ha fissato l’udienza collegiale per la
discussione al 31 marzo 2022.

Falck SpA in data 28 marzo 2022 è addivenuta
ad un accordo transattivo che prevede il
pagamento da parte di Fack SpA di un importo
pari a 220.000 euro entro tre giorni
dall’accordo stesso. L’importo è stato liquidato
in data 29 marzo 2022.
All’udienza dello scorso 31 marzo 2022, è stato
dato atto della transazione intervenuta e
depositata in giudizio insieme alle istanze di
estinzione. I convenuti che non hanno transatto
hanno chiesto la fissazione di una nuova
udienza di precisazione delle conclusioni al
fine di acquisire ritualmente al giudizio le
transazioni e svolgere difese sul punto – il
Tribunale si è riservato.

Pagamento prestazioni professionali – Legali Regione Sicilia verso Falck Renewables, Falck, Palermo Energia Ambiente Scpa in
liquidazione e Zurich Insurance PLC
23 aprile 2021
Tribunale di Milano

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 23 aprile 2021 gli
avvocati Francesco Stallone e Pietro Carmelo Russo (legali della
Regione Siciliana) hanno convenuto, innanzi al Tribunale ordinario
di Milano, Falck Renewables SpA (“FKR”), Falck SpA (“Falck”),
Palermo Energia Ambiente S.C.P.A. in Liquidazione (“PEA”) e
Zurich Insurance PLC per chiedere la condanna delle anzidette
società al pagamento di una somma compresa tra 624 migliaia di
euro, ovvero in subordine a 539 migliaia di euro, oltre interessi ex
art. 1284, 4 co., c.c. “a titolo di onorari di cui alle prestazioni
professionali di assistenza e rappresentanza in giudizio” prestate a

Prossima udienza 11 maggio 2022.
Le Società hanno costituito un adeguato fondo
rischi.
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favore della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato
dell’Energia dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana
(“Regione Siciliana”) nel giudizio R.G. 74309/2009 del Tribunale di
Milano.
In particolare, in sede di conciliazione dell’anzidetto giudizio, gli
attori, ritenendo che i compensi maturati potessero non essere
corrisposti dalla Regione Siciliana, si erano rifiutati di rinunciare al
beneficio della solidarietà professionale ex art. 13, comma 8 della L.
n. 247/2012.
A seguito della costituzione in causa delle Società le stesse sono
state autorizzate a chiamare in causa la Regione Siciliana.
Successivamente, all’udienza del 1° dicembre 2021, i ricorrenti,
dopo la costituzione della Regione Siciliana, hanno richiesto e
ottenuto da parte del Collegio la formulazione di una proposta
conciliativa che prevede la liquidazione “secondo i valori medi
dello scaglione di riferimento relativo al D.M. nr. 55/14 considerati
gli aumenti per le parti e l’attività conciliativa prestata
quantificandosi l’importo complessivo in 400 migliaia di euro oltre
al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cpa. Tale
accordo prevede l’integrale compensazione tra le parti delle spese
del presente giudizio”. Il Tribunale ha chiarito che la proposta (per
quanto attiene al pagamento dell’importo di 400 migliaia di euro) è
rivolta alla Regione Siciliana e a Russo/Stallone (e non quindi a
PEA, Falck, FKR e Zurich). Le trattative sono in corso.
L’udienza prevista per il 22 marzo 2022 è stata rinviata al 13 aprile
2022.
All’udienza del 13 aprile u.s., i ricorrenti e gli Enti Regionali hanno
confermato l’adesione alla proposta conciliativa formulata dal
Collegio alla precedente udienza, ma Russo e Stallone hanno
precisato che non intendono “rinunciare alla solidarietà
professionale nei confronti delle altre parti resistenti”. Il Tribunale
“ritenuta l’opportunità di consentire ai procuratori di Palermo
Energia, Falck S.p.a., Falck Renewables e Zurich di poter
interloquire con i propri assistiti riguardo ai profili oggi emersi e di
munirsi del relativo mandato ai fini transattivi ove necessario
riservato ogni provvedimento” ha rinviato all’udienza dell’11
maggio 2022 h. 12.00. L’Avvocatura dello Stato ha precisato che sta
attualmente “esaminando la bozza con l’Ufficio legislativo della
Regione, anche e soprattutto per verificare una congrua tempistica
di pagamento”.

5 Rischi connessi all’emergenza “Coronavirus (Covid-19)”
Il Gruppo, si ritiene cautamente ottimista in merito ad una graduale uscita dalla pandemia da Covid-19 e dalla
situazione sanitaria emergenziale che, a partire dalla fine del 2019, ha colpito tutti gli Stati a livello mondiale,
determinando uno stravolgimento senza precedenti nell’approccio alla gestione dei rapporti sociali e personali,
anche all’interno della vita aziendale, oltre ad effetti macro-economici che ne stanno derivando su scala globale.
Le direttive e i provvedimenti emanati dai Paesi coinvolti nella crisi, al fine di contenere la diffusione dei contagi,
hanno previsto nella prima fase norme sempre più restrittive sulla mobilità di persone e merci, sulla
riduzione/sospensione delle attività produttive nelle aree a maggior rischio di contagio (c.d. lockdown), con
conseguenti impatti negativi sull’attività produttiva di tutti i comparti industriali e sugli scambi commerciali a
livello nazionale e internazionale. Di fronte a tali scenari, sin dalle primissime fasi della pandemia, il Gruppo ha
messo in atto tutte quelle attività di analisi e strategie di continuità, definite nei propri piani operativi, per gestire
al meglio gli effetti descritti sopra, oltre che ridurre il rischio di contagio del proprio personale negli ambienti di
lavoro.
Nel corso del 2021, in concomitanza con uno sviluppo sempre più massiccio delle campagne vaccinali, si sono
registrati nei primi mesi dell’anno significativi miglioramenti dal punto di vista sanitario ed economico, anche
grazie a provvedimenti governativi via via meno stringenti, con il chiaro intento di favorire un graduale ma
progressivo ritorno verso la normalità.
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Tuttavia, permane un residuale grado di incertezza sugli sviluppi futuri della crisi pandemica, anche a causa delle
varianti del virus che sono emerse a livello globale nel corso del 2021, come dimostrato dalle varianti Delta e
Omicron.
Per tali ragioni, nonostante i significativi miglioramenti generati dalle campagne vaccinali, non si possono
escludere nuovi aumenti dei casi di infezione e conseguenti nuove misure restrittive di lockdown, che potrebbero
generare effetti negativi sui mercati, sulle attività e i risultati futuri del Gruppo, la cui valutazione rimane di
difficile quantificazione, in quanto strettamente connessa proprio al protrarsi della crisi sanitaria e al contesto
macroeconomico in continua evoluzione, le cui dinamiche non possono essere facilmente prevedibili.
6 Crisi Russia - Ucraina
Il Gruppo monitora costantemente gli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina scoppiato lo scorso 24 febbraio
2022, giorno dell’invasione russa nei territori ucraini, e ha avviato attività di risk assessment in seno a tutte le
proprie strutture.
L’obiettivo è quello di analizzare eventuali impatti diretti e indiretti, che il conflitto Russia - Ucraina sta
determinando e potrà determinare nel corso del 2022 e anni successivi sui mercati e sui business in cui opera il
Gruppo, anche con riferimento alla gestione dei vincoli imposti nei rapporti con società e persone appartenenti
alle liste delle sanzioni emesse da molti Paesi e Istituzioni Internazionali, al fine di evitare eventuali violazioni.
In merito a quest’ultimo punto, il Gruppo non ha rilevato al momento alcuna esposizione diretta verso società
operanti nei Paesi in conflitto.
Potenzialmente il Gruppo è soggetto a rischi di diversa natura, principalmente connessi a controparti,
particolarmente esposte verso il mercato russo, che potrebbero subire un deterioramento sul piano finanziario, e
logistico e produttivo.
Tra i principali trend di rischio che al momento vengono individuati si citano, tra gli altri una maggiore intensità
degli attacchi cyber o una riduzione nella sicurezza generale delle persone.
5.1.7 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
❖ Falck SpA
Non si rilevano fatti di rilievo significativi da segnalare occorsi dopo la chiusura dell’esercizio.
❖ Falck Energy SpA
In data 8 aprile 2022 l’assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di modificare la data di chiusura degli
esercizi sociali dal 31 dicembre al 28 febbraio di ogni anno e di modificare quindi la data di chiusura dell'esercizio
sociale 2022, apertosi il giorno 1° gennaio 2022, che si chiuderà il 28 febbraio 2022.
❖ Sesto Siderservizi Srl
In data 8 aprile 2022 l’assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di modificare la data di chiusura degli
esercizi sociali dal 31 dicembre al 28 febbraio di ogni anno e di modificare quindi la data di chiusura dell'esercizio
sociale 2022, apertosi il giorno 1° gennaio 2022, che si chiuderà il 28 febbraio 2022.
5.1.8 Evoluzione prevedibile della gestione e prospettive di continuità
L’esercizio 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023 continuerà a beneficiare dei proventi derivanti dal contratto di
licenza del marchio Falck, i cui effetti positivi saranno però strettamente legati all’incremento del volume dei
ricavi consolidati della ex controllata Falck Renewables SpA.
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L’esercizio beneficierà anche dall’ammontare dei dividendi provenienti dalle partecipazioni minori. Il risultato
netto risentirà anche dell’andamento delle quotazioni delle azioni Unicredit SpA.
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6.1 Stato Patrimoniale

Note

28.02.2022

(migliaia di euro)
31.12.2021

1
69
3.144

1
72
3.520

283
187
3.684

5.421
187
9.201

820
9.891

9.956

Attività
A Attività non correnti
1 Immobilizzazioni immateriali
2 Immobilizzazioni materiali
3 Titoli e partecipazioni
4 Partecipazioni contabilizzate a equity
5 Crediti finanziari a medio lungo termine
6 Crediti per imposte anticipate
7 Crediti diversi
Totale
B Attività correnti
1 Rimanenze
2 Crediti commerciali
3 Crediti diversi
4 Crediti finanziari a breve termine
5 Titoli e partecipazioni
6 Cassa e disponibilità liquide
Totale
C Attività destinate alla vendita

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(8)
(7)

(9)
(6)
(7)
(5)
(10)
(11)
(18)

Totale attività
Passività
D Patrimonio netto
1 Capitale sociale
2 Riserve
3 Risultato a nuovo
4 Risultato dell'esercizio
Totale patrimonio netto di Gruppo
5 Patrimonio netto dei terzi
Totale patrimonio netto
E Passività non correnti
1 Debiti finanziari a medio lungo termine
2 Debiti commerciali
3 Debiti diversi
4 Imposte differite
5 Fondi per rischi e oneri
6 TFR
Totale
F Passività correnti
1 Debiti commerciali
2 Debiti diversi
3 Debiti finanziari a breve termine
4 Fondi per rischi e oneri
Totale
G Passività associabili alle attività destinate alla vendita

Totale passività

1.467.242
1.477.953
1.481.637

32.679
42.635
2.384.952
2.436.788

(12)

72.793
15.253
115.437
1.237.185
1.440.668

(12)

1.440.668

72.793
37.729
108.733
(15.770)
203.485
335.753
539.238

(15)
(16)
(17)
(8)
(13)
(14)

25

243

(16)
(17)
(15)
(13)

5.593
10.332
168
16.118

4
10.535
165
10.947

5.593
17.794
904
560
24.851

102.490

1.481.637

1.784.113
2.436.788

(18)

3.589
969
97.932
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6.2 Conto Economico
(migliaia di euro)

A

Note

28.02.2022

Ricavi

(19)

200

Costo del personale

(20)

(28)

Costi e spese diretti

(21)

Altri proventi

(22)

Spese generali e amministrative

(23)

31.12.2021

(191)

158
(7.699)

(9.448)

(7.527)

(9.481)

Margine netto da attività di trading
B

C

Risultato operativo
Proventi e oneri finanziari

(24)

(10.443)

(2.629)

Proventi e oneri da partecipazioni

(25)

(376)

1.248

Proventi e oneri da partecipazioni a equity

(26)

(128)

Risultato ante imposte
Totale imposte sul reddito

D

(27)

Risultato netto da Continuing Operations
Risultato netto da Discontinued Operations

E

Risultato netto

F

Risultato di pertinenza dei terzi

G

Risultato di pertinenza del Gruppo

(31)

(18.474)

(10.862)

1.978

4.982

(16.496)

(5.880)

1.253.681

5.590

1.237.185

(290)
15.480

1.237.185

(15.770)
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(migliaia di euro)
28.02.2022
31.12.2021
Risultato dell'esercizio

1.237.185

Altre componenti di conto economico complessivo
Altre componenti di conto economico complessivo che saranno
successivamente riclassificate nell'utile / (perdita)
dell'esercizio al netto delle imposte
-Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri
-Quote di altre componenti rilevate a Patrimonio netto relative a
società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del
Patrimonio netto
-Adeguamento a fair value di derivati designati come cash flow
hedge
Adeguamento a fair value di derivati designati come cash flow
hedge (effetto imposte)
Totale altre componenti di conto economico complessivo che
saranno successivamente riclassificate nell'utile / (perdita)
dell'esercizio al netto delle imposte
Altre componenti di conto economico complessivo che non
saranno successivamente riclassificate nell'utile / (perdita)
dell'esercizio al netto delle imposte
- Quote di altre componenti rilevate a Patrimonio netto relative a
società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del
Patrimonio netto
- Saldo utili / (perdite) attuariali su piani a benefici definiti
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non
saranno successivamente riclassificate nell'utile / (perdita)
dell'esercizio al netto delle imposte

32.147
127
(163.910)
40.245
(91.391)

7
595
602

Totale utili / (perdite) di conto economico complessivo
Totale utili / (perdite) complessivi

(290)

(90.789)
1.237.185

(91.079)

1.237.185

(77.437)

Attribuibili a:
- Azionisti della Capogruppo
- Interessi di minoranza

(13.642)
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6.4 Rendiconto finanziario
(migliaia di euro)
Note
Risultato netto del periodo
Aggiustamenti per:
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Accantonamento TFR
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Dividendi
(Proventi)/ Oneri da partecipazioni
Altre Variazioni
Imposte (conto economico)
Risultato operativo discontined
Risultato operativo prima dei cambiamenti del capitale circolante netto e fondi
Variazione dei crediti verso clienti
Variazione dei debiti verso fornitori
Variazione altre attività/passività
Variazione netta dei fondi rischi
Flusso di cassa dell'attività operativa
Interessi pagati e differenze cambio passive
Flusso di cassa netto dell'attività operativa - da Continuing Operations
Flusso di cassa netto dell'attività operativa - da Discontinued Operations
Flusso di cassa netto dell'attività operativa (1)
Flusso di cassa dell'attività di investimento
Dividendi incassati
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Interessi incassati e differenze cambio attive
Flusso di cassa netto dell'attività di investimento - da Continuing Operations
Flusso di cassa netto dell'attività di investimento - da Discontinued Operations
Flusso netto dell'attività di investimento (2)
Flusso di cassa dell'attività di finanziamento
Dividendi pagati
Accensione nuovi finanziamenti
Rimborso Prestito obbligazionario convertibile
Rimborsi di finanziamenti
Flusso di cassa netto dell'attività di finanziamento - da Continuing Operations
Flusso di cassa netto dell'attività di finanziamento - da Discontinued Operations
Flusso netto dell'attività di finanziamento (3)
Incremento netto cassa e disponibilità liq. equivalenti (1+2+3)
Cassa e disponibilità liquide equivalenti a inizio esercizio
Differenze da conversione su disponibilità liquide
Cassa e disponibilità liquide equivalenti al 31 dicembre - da Discontinued Operations
Cassa e disponibilità liquide equivalenti a fine esercizio

2022
1.237.185

2021
(290)

0
3
3
(49)
10.492
0
376
0
(26)
(1.978)
(1.253.681)
(7.649)
(820)
2.004
5.377
357
(731)
(7.007)
(7.738)
1.540.414
1.532.676

2
11
14
(3)
2.632
(220)
(1.028)
(6)
(4.982)
0
(3.870)
0
1.925
2.647
(12.638)
(11.936)
744
(11.192)
173.737
162.545

0
0
49
49
0
49

220
(71)
3
152
(144.806)
(144.654)

0
0
(8.162)
(90.000)
(98.162)
0
(98.162)
1.434.563
32.679
0
0
1.467.242

(5.831)
89.817
0
(86.525)
(2.539)
28.867
26.328
44.219
285.488
4.972
(302.000)
32.679

(22)
(22)
(14)
(23)
(23)
(24)
(24)

(2)
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6.5 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato
(migliaia di euro)
Capitale
Riserva Riserva
sociale di converFair
sione
Value
Saldo al 31.12.2020

72.793

Destinazione del risultato
2020
Altre componenti
dell'utile complessivo
rilevate a Patrimonio
netto **

(7.085)

12.858

Riserve
Riserva
Riserva
cash utili/perdite
flow hedge
attuariali
(30.224)

(74.881)

(708)

Altre
riserve

Risultato
dell'esercizio

Patrim.
netto di
Gruppo

Patrim.
netto
di terzi

T otale

222.302

27.313

284.391

365.855

650.246

27.313

(27.313)

(61.667)

(29.122)

(90.789)

(5.831)

(5.831)

(20.350)

(26.181)

2.362

2.362

3.890

6.252

(15.770)

(15.770)

15.480

(290)

(15.770)

203.485

335.753

539.238

356

Dividendi distribuiti
Altri movimenti
Risultato dell'esercizio**
Saldo al 31.12.2021

72.793

5.773

(105.105)

(352)

246.146

(**) Tali voci sono incluse nel Prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo.
Riserve
Capitale
Riserva Riserva
Riserva
Riserva
sociale di converFair
cash utili/perdite
sione
Value flow hedge attuariali
Saldo al 31.12.2021

72.793

5.773

(105.105)

(352)

Destinazione del risultato
2021
Altre componenti dell'utile
complessivo rilevate a
Patrimonio netto**

Altre
riserve

Risultato
dell'esercizio

Patrim.
netto di
Gruppo

Patrim.
netto
di terzi

T otale

246.146

(15.770)

203.485

335.753

539.238

(15.770)

15.770

Dividendi distribuiti
Risultato netto da
Discontinued Operations**
Altri movimenti da
Discontinued Operations
Altri movimenti

1.253.681 1.253.681

(2)

Risultato netto da
Continuing Operations**
Saldo al 28.02.2022

(2)
(16.496)

72.793

5.773

(105.105)

(352)

1.253.681
(336.421)

(336.421)

668

666

(16.496)

(16.496)

230.374 1.237.185 1.440.668

1.440.668

(**) Tali voci sono incluse nel Prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo.
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6.6 Note Esplicative Consolidato
6.6.1 Contenuto e forma dei prospetti contabili consolidati
Il bilancio consolidato al 28 febbraio 2022 è stato redatto, nella prospettiva della continuità aziendale, in
conformità ai Principi Contabili Internazionali (International Accounting Standards - IAS e International
Financial Reporting Standards - IFRS), integrati dalle relative interpretazioni (Standing Interpretations
Committee – SIC e International Financial Reporting Interpretations Committee – IFRIC) e adottati dall’Unione
Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs n.38/2005.
Il bilancio consolidato è redatto nella prospettiva della continuità aziendale, applicando il metodo del costo storico
e tenendo conto ove appropriato delle rettifiche di valore, con l’eccezione delle voci di bilancio che secondo gli
IFRS devono essere valutate al fair value, come indicato nei criteri di valutazione di seguito descritti.
I bilanci utilizzati ai fini del consolidamento sono quelli predisposti dai Consigli di Amministrazione per
l’approvazione da parte delle Assemblee degli Azionisti delle società controllate, collegate e joint venture
opportunamente riclassificati e rettificati per adeguarli ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) e ai criteri
di Gruppo.
I principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato sono conformi a quelli utilizzati per la
redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 fatta eccezione di quelli entrati in vigore al 1° gennaio
2022.
Relativamente alla forma dei prospetti contabili consolidati la società ha scelto di presentare le seguenti tipologie
di schemi contabili:
.

Stato Patrimoniale Consolidato
Lo stato patrimoniale consolidato viene presentato a sezioni contrapposte con separata indicazione di Attività,
Passività e Patrimonio Netto. A loro volta le Attività e le Passività vengono esposte in bilancio consolidato
sulla base della loro classificazione come non correnti e correnti.

.

Conto Economico Consolidato
Il conto economico consolidato viene presentato nella sua classificazione per destinazione utilizzando altresì
come elemento distintivo la suddivisione fra costi diretti e costi e spese generali.
Ai fini di una più chiara comprensione dei risultati tipici della gestione industriale ordinaria, finanziaria e
fiscale, il conto economico presenta i seguenti risultati intermedi consolidati:
- risultato operativo;
- risultato ante imposte;
- risultato netto;
- risultato di pertinenza di terzi;
- risultato di pertinenza del Gruppo.
È stata fornita un’informativa per settori operativi attraverso i quali opera il Gruppo, in quanto le informazioni
utilizzate dalla direzione nel valutare i risultati operativi e nei processi decisionali relativi alle singole unità
di business coincidono con le informazioni economico – patrimoniali dei singoli settori individuati.

.

Prospetto delle altre componenti del Conto Economico Complessivo
Il Gruppo ha optato per la presentazione di due prospetti separati, quindi viene presentato il prospetto, che
partendo dal risultato economico, include anche i proventi e gli oneri imputati direttamente a Patrimonio
Netto.

.

Rendiconto Finanziario Consolidato
Viene presentato il prospetto di rendiconto finanziario consolidato suddiviso per aree di formazione dei flussi
di cassa secondo il metodo indiretto così come indicato dai principi contabili internazionali.

.

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato
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Si riporta il prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato così come richiesto dai principi
contabili internazionali con evidenza separata del risultato di esercizio e di ogni ricavo, provento, onere e
spesa non transitati a conto economico, ma imputati direttamente a patrimonio netto consolidato sulla base di
specifici principi contabili IAS/IFRS.
La valuta di presentazione del bilancio consolidato è l’euro e i saldi di bilancio e delle note al bilancio sono
espressi in migliaia di euro, salvo quando specificatamente indicato.
Il presente bilancio consolidato 28 febbraio 2022 è oggetto d’approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione del 12 aprile 2022.
Il presente bilancio consolidato è assoggettato a revisione contabile da parte di PricewaterhouseCoopers SpA in
base all’incarico conferito con delibera dell’Assemblea del 15 maggio 2020.
6.6.2 Area di consolidamento
Il bilancio consolidato al 28 febbraio 2022 include i dati della Capogruppo Falck SpA e quelli delle società
controllate.
Falck controlla un’altra società quando ha contemporaneamente la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti,
l’esposizione ai rendimenti futuri della partecipata e la capacità di utilizzare il potere per influenzare i rendimenti
della partecipata: in tal caso la società è consolidata integralmente linea per linea.
Il Gruppo Falck si compone di 4 società, di cui 2 incluse nell'area di consolidamento con il metodo
dell'integrazione globale e 1 inclusa nell'area di consolidamento con il metodo del patrimonio netto.
In data 24 febbraio 2022 Infrastructure Investments Fund, veicolo di investimento di cui J.P. Morgan Investment
Management è advisor, ha completato l’acquisizione dell’intera partecipazione detenuta da Falck SpA nella
Società, pari al 60% del capitale sociale della Società in conformità con i termini e le condizioni del contratto di
compravendita sottoscritto tra Falck e IIF in data 19 ottobre 2021.
6.6.3 Principi e tecniche di consolidamento
Le società incluse nell’area di consolidamento con il metodo dell’integrazione globale sono quelle controllate
dalla Capogruppo, anche attraverso quote di partecipazioni indirette.
Le società collegate e quelle sulle quali la Capogruppo esercita un controllo congiunto con altri soggetti terzi
vengono valutate con il metodo del patrimonio netto.
I bilanci delle società incluse nell’area di consolidamento sono stati rettificati, ove necessario, per adeguarli a
principi contabili, omogenei nell'ambito del Gruppo, che fanno riferimento agli IAS/IFRS.
I bilanci delle società controllate vengono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data da cui comincia il
controllo e fino alla data in cui tale controllo cessa.
Le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle imprese consolidate sono assunti integralmente linea per linea
nel bilancio consolidato (metodo dell’integrazione globale); il valore contabile delle partecipazioni in ciascuna
delle entità controllate è eliminato a fronte della corrispondente frazione di patrimonio netto di ciascuna delle
entità partecipate, comprensiva degli eventuali adeguamenti al fair value del valore delle attività e delle passività
effettuati alla data di acquisizione del controllo. Le quote del patrimonio netto e dell’utile o perdita di competenza
delle interessenze di terzi sono iscritte separatamente in apposite voci del Patrimonio netto, del Conto economico
e del Prospetto dell’utile complessivo.
Le variazioni delle quote partecipative detenute (direttamente o indirettamente) dalla Società in entità controllate,
le quali non determinano la modifica della qualificazione della partecipazione quale entità controllata, sono
rilevate come transazioni di patrimonio netto. Il valore contabile del patrimonio netto di spettanza dei soci della
controllante e delle interessenze di pertinenza dei terzi è rettificato al fine di riflettere la variazione della quota
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partecipativa. La differenza tra il valore contabile delle interessenze di terzi e il fair value del corrispettivo
corrisposto o ricevuto è rilevato direttamente nel patrimonio netto di competenza dei soci della controllante.
Differentemente, la cessione di quote che comportano la perdita del controllo determina la rilevazione a conto
economico: (i) dell’eventuale plusvalenza/minusvalenza calcolata come differenza tra il corrispettivo ricevuto e
la corrispondente frazione di patrimonio netto ceduta; (ii) dell’effetto dell’allineamento al relativo fair value
dell’eventuale partecipazione residua mantenuta; (iii) degli eventuali valori rilevati nelle altre componenti
dell’utile complessivo relativi alla ex entità controllata per i quali sia previsto il reversal a conto economico. Il
fair value alla data di perdita del controllo dell’eventuale partecipazione mantenuta, rappresenta il nuovo valore
di iscrizione della partecipazione e, pertanto, il valore di riferimento per la successiva valutazione della
partecipazione secondo i criteri di valutazione applicabili. I dividendi ricevuti dalla Capogruppo e dalle società
consolidate, a fronte di partecipazioni incluse nell'area di consolidamento, sono stornati dal conto economico
consolidato.
Le voci di Stato Patrimoniale dei bilanci espressi in moneta estera sono convertite in euro applicando i cambi di
fine periodo.
Le voci di Conto Economico dei bilanci espressi in moneta estera sono convertite in euro ai cambi medi
dell’esercizio. A parità di ricavi e di margini in valuta locale, variazioni dei tassi di cambio possono comportare
effetti sul controvalore in euro di ricavi, costi e risultati economici.
Le differenze originate dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai cambi di fine esercizio vengono imputate
alla riserva da conversione monetaria, unitamente alla differenza tra il risultato economico e patrimoniale.
Partecipazioni in entità collegate e partecipazioni in joint venture
Un’entità collegata è una partecipata in cui la partecipante detiene un’influenza notevole, ovvero il potere di
partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata, senza averne tuttavia il
controllo od il controllo congiunto. Si presume che la partecipante abbia un’influenza notevole (a meno che non
possa essere dimostrato il contrario) se essa possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate,
almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili. Una joint venture è un accordo a controllo congiunto nel quale le
parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell’accordo e, quindi, hanno
un’interessenza sul veicolo societario controllato congiuntamente. Le partecipazioni in entità collegate e joint
ventures sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto, come descritto al punto “Partecipazioni valutate
con il metodo del patrimonio netto”.
Aggregazioni aziendali e avviamento
Le aggregazioni aziendali sono contabilizzate utilizzando il metodo dell’acquisizione, secondo quanto previsto
dall’IFRS 3 - “Aggregazioni Aziendali”. Sulla base di tale principio, il costo di una business combination è
determinato alla data di assunzione del controllo ed è pari al fair value delle attività trasferite, delle passività
sostenute o assunte, nonché degli eventuali strumenti di capitale emessi dall’acquirente. Il corrispettivo di una
business combination comprende anche una stima del fair value alla data di acquisizione dell’eventuale
corrispettivo potenziale (cd contingent consideration) di acquisizione. Dopo la rilevazione iniziale, la variazione
successiva del fair value del corrispettivo potenziale classificato come attività o passività, quale strumento
finanziario che sia nell’oggetto dell’IFRS 9, è rilevata nel conto economico o nel prospetto delle altre componenti
di conto economico complessivo. Nei casi in cui il corrispettivo potenziale non ricade nello scopo dell’IFRS 9, è
misurato in accordo con l’appropriato IFRS. Se il corrispettivo potenziale è classificato nel patrimonio netto, il
suo valore non viene rideterminato e la sua successiva regolazione è contabilizzata nel patrimonio netto. I costi di
acquisizione sono spesati nell’esercizio.
Alla data di acquisizione del controllo, le attività acquisite e le passività assunte identificabili delle imprese
partecipate è determinato attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del passivo patrimoniale il loro fair value.
L’eventuale differenza residua rispetto corrispettivo, se positiva, è iscritta alla voce dell’attivo “Avviamento” (di
seguito anche goodwill). Se il fair value delle attività nette acquisite eccede l’insieme del corrispettivo corrisposto,
il Gruppo verifica nuovamente se ha identificato correttamente tutte le attività acquisite e tutte le passività assunte
e rivede le procedure utilizzate per determinare gli ammontari da rilevare alla data di acquisizione. Se dalla nuova
valutazione emerge ancora un fair value delle attività nette acquisite superiore al corrispettivo, la differenza (utile)
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viene rilevata a conto economico se non imputabile precedentemente a riduzione delle attività.; se negativa, è
rilevata a conto economico.
Nel caso di assunzione non totalitaria del controllo, la quota di patrimonio netto delle interessenze di terzi è
determinata sulla base della quota di spettanza dei valori correnti attribuiti alle attività e passività alla data di
assunzione del controllo, escluso l’eventuale goodwill a essi attribuibile (cosiddetto “Partial goodwill method”).
In alternativa, è rilevato l’intero ammontare del goodwill generato dall’acquisizione considerando, pertanto, anche
la quota attribuibile alle interessenze di terzi (cosiddetto “Full goodwill method”); in quest’ultimo caso, le
interessenze di terzi sono espresse al loro complessivo fair value includendo anche il goodwill di loro competenza.
Il Gruppo decide distintamente per ogni aggregazione aziendale le modalità di determinazione del goodwill
(Partial goodwill method o Full goodwill method)
Nel caso di assunzione del controllo in fasi successive, il corrispettivo è determinato sommando il fair value, alla
data di acquisizione del controllo, della partecipazione precedentemente detenuta nell’acquisita e l’ammontare
corrisposto per l’ulteriore quota partecipativa. La differenza tra il fair value della partecipazione precedentemente
detenuta rideterminato al momento dell’acquisizione del controllo e il relativo valore di iscrizione è imputata a
conto economico. In sede di assunzione del controllo eventuali componenti precedentemente rilevati nelle altre
componenti dell’utile complessivo sono imputati a conto economico ovvero in un’altra posta del patrimonio netto,
nel caso in cui non sia previsto il reversal a conto economico. Quando la determinazione dei valori delle attività
e delle passività dell’acquisita è operata in via provvisoria nell’esercizio in cui la business combination è conclusa,
i valori rilevati sono rettificati, con effetto retroattivo, non oltre i dodici mesi successivi alla data di acquisizione,
per tener conto delle nuove informazioni su fatti e circostanze esistenti alla data di acquisizione.
Acquisizioni di asset (c.d. asset acquisition)
Secondo quanto stabilito dal principio IFRS 3 qualora le attività e le passività acquisite non si identifichino con
un business, le stesse devono essere contabilizzate come un’acquisizione di asset (c.d. asset acquisition). In questo
caso le attività e le passività acquisite sono rilevate al costo di acquisto, inclusivo dei costi di transazione, che
presumibilmente si identifica con il valore di mercato alla data della transazione. A differenza di quanto illustrato
nel paragrafo relativo alle aggregazioni aziendali, nel caso di un asset acquisition non è rilevata alcuna differenza
residuale rispetto al corrispettivo pagato; pertanto, non viene iscritto alcun (goodwill o badwill). Come previsto
dal principio contabile IAS 12 al paragrafo 15, non trattandosi di una business combination, in caso di asset
acquisition non viene rilevata la fiscalità differita, a meno che la stessa acquisizione sia riferibile a investimenti
in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in joint venture, in cui siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) il Gruppo è in grado di controllare i tempi dell'annullamento delle differenze temporanee; e
b) è probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza temporanea non si annullerà.
Trattamento delle opzioni put su azioni di imprese controllate
Secondo le disposizioni stabilite dal principio IAS 32, paragrafo 23, un contratto che contiene un’obbligazione
per un’entità di acquisire azioni per cassa o a fronte di altre attività finanziarie, dà luogo a una passività finanziaria
per il valore attuale del prezzo di esercizio dell’opzione. Pertanto, qualora l’entità non abbia il diritto
incondizionato di evitare la consegna di cassa o di altri strumenti finanziari al momento dell’eventuale esercizio
di una opzione put su azioni d’imprese controllate, si deve procedere all’iscrizione del debito; tutte le successive
variazioni sono imputate a conto economico. Il medesimo trattamento contabile è applicabile quand’anche oltre
ad una opzione put, vi sia la contestuale presenza di una simmetrica opzione call, c.d. symmetrical put and call
options related to non-controlling interest. Il Gruppo considera già acquisite, le azioni oggetto di opzioni put
(ovvero di put e call incrociate), nei casi in cui non restino in capo ai soci terzi, i benefici economici ed i rischi
connessi alla actual ownership delle azioni; pertanto, in tali circostanze, non procede alla rilevazione delle
interessenze di terzi azionisti nel bilancio consolidato.
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Trattamento delle opzioni put su azioni di imprese controllate
Secondo le disposizioni stabilite dal principio IAS 32, paragrafo 23, un contratto che contiene un’obbligazione
per un’entità di acquisire azioni per cassa o a fronte di altre attività finanziarie, dà luogo a una passività finanziaria
per il valore attuale del prezzo di esercizio dell’opzione. Pertanto, qualora l’entità non abbia il diritto
incondizionato di evitare la consegna di cassa o di altri strumenti finanziari al momento dell’eventuale esercizio
di una opzione put su azioni d’imprese controllate, si deve procedere all’iscrizione del debito; tutte le successive
variazioni sono imputate a conto economico. Il medesimo trattamento contabile è applicabile quand’anche oltre
ad una opzione put, vi sia la contestuale presenza di una simmetrica opzione call, c.d. symmetrical put and call
options related to non-controlling interest. Il Gruppo considera già acquisite, le azioni oggetto di opzioni put
(ovvero di put e call incrociate), nei casi in cui non restino in capo ai soci terzi, i benefici economici ed i rischi
connessi alla actual ownership delle azioni; pertanto, in tali circostanze, non procede alla rilevazione delle
interessenze di terzi azionisti nel bilancio consolidato.
Transazioni infragruppo oggetto di elisione nel processo di consolidamento
Gli utili derivanti da operazioni tra le imprese consolidate e non ancora realizzati nei confronti di terzi sono
eliminati, così come sono eliminati i crediti, i debiti, i proventi e gli oneri, le garanzie, gli impegni e i rischi tra
imprese consolidate. Gli utili non realizzati con società valutate secondo il metodo del patrimonio netto sono
eliminati per la quota di competenza del Gruppo. In entrambi i casi, le perdite infragruppo non sono eliminate
perché si considerano rappresentative di un effettivo minor valore del bene ceduto.
6.6.4 Principi contabili
I principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato sono conformi a quelli utilizzati per la
redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, ad eccezione dei principi applicabili dal 1° gennaio 2022.
Le società controllate congiuntamente sono contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto.
Si segnala, infine, che il Gruppo non ha adottato anticipatamente alcun altro principio, interpretazione o
miglioramento emanato ma non ancora in vigore.
Nuovi principi e modifiche entrati in vigore per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2022 come previsto
dall’UE in sede di omologazione.
Modifica ai seguenti principi: IFRS 3 Business Combinations; IAS 16 Property Plant and equipment, IAS 37
Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets and Annual Improvements 2018-2020.
Nuovi principi e modifiche emanati e omologati dalla UE. I principi e modifiche entrano in vigore dal 1°
gennaio 2023
Di seguito i nuovi principi, interpretazioni o miglioramenti emanati e omologati dalla UE:
- Modifica all’IFRS 17 Insurance Contracts;
- Modifica allo IAS 8 Accounting policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of
Accounting Estimates
- Modifica allo IAS 1 Presentation of Financial Statements and IFRS Practice Statement 2: Disclosure of
Accounting policies.
Nuovi principi e modifiche emanati non ancora omologati dalla UE. I principi e modifiche entrano in vigore
dal 1° gennaio 2023
Di seguito i nuovi principi, interpretazioni o miglioramenti emanati e non ancora omologati dalla UE:
- Modifica allo IAS 1 Presentation of Financial Statements: Classification of Liabilities as Current or Noncurrent and Classification of Liabilities as Current or Non-current - Deferral of Effective Date;
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-

Modifica allo IAS 12 Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single
Transaction
Modifica allo IAS 17 Insurance contracts: Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9 – Comparative
Information. La società sta analizzando i possibili impatti.

I più significativi principi contabili e criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio consolidato sono
i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Un’attività immateriale viene rilevata contabilmente solo se è identificabile, controllabile, ed è prevedibile che
generi benefici economici futuri e il suo costo può essere determinato in modo attendibile.
Sono iscritte al costo inclusivo degli oneri accessori e ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro
prevista utilità futura.
Le immobilizzazioni immateriali, aventi vita utile definita, vengono iscritte al costo al netto dei relativi
ammortamenti accumulati e di eventuali perdite durevoli di valore. L’ammortamento è parametrato al periodo
della loro prevista vita utile e inizia quando l’attività è disponibile all’uso.
Le immobilizzazioni immateriali aventi vita utile indefinita e quelle non ancora disponibili per l’utilizzo sono
sottoposte a una verifica di perdita di valore (Impairment Test) almeno annualmente in occasione della chiusura
del bilancio.
Gli avviamenti derivano da aggregazioni aziendali e rappresentano l’eccedenza tra il costo dell’aggregazione
rispetto all’interessenza del gruppo nel fair value netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili
dall’entità acquisita. L’avviamento viene sottoposto ad analisi di impairment test con cadenza almeno annuale,
volta a individuare eventuali riduzioni durevoli di valore.
Ai fini di una corretta effettuazione dell’analisi di congruità l’avviamento è stato allocato a ciascuna delle unità
generatrici di flussi finanziari (Cash Generating Units, C.G.U.) che beneficiano degli effetti derivanti
dall’acquisizione.
Se l’avviamento è stato allocato a un’unità generatrice di flussi finanziari e l’entità dismette parte delle attività di
tale unità, l’avviamento associato all’attività dismessa è incluso nel valore contabile dell’attività quando si
determina l’utile o la perdita della dismissione. L’avviamento associato con l’attività dismessa è determinato sulla
base dei valori relativi dell’attività dismessa e della parte mantenuta dell’unità generatrice di flussi finanziari.
Costi di ricerca e sviluppo
I costi di ricerca sono imputati nel conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi di sviluppo
sostenuti in relazione ad un determinato progetto sono rilevati come attività immateriali quando il Gruppo è in
grado di dimostrare:
- la possibilità tecnica di completare l’attività immateriale, di modo che sia disponibile all’utilizzo o alla
vendita;
- l’intenzione di completare l’attività e la propria capacità ed intenzione di utilizzarla o venderla;
- le modalità con cui l’attività genererà benefici economici futuri;
- la disponibilità di risorse per completare l’attività;
- la capacità di valutare in modo attendibile il costo attribuibile all’attività durante lo sviluppo.
Dopo la rilevazione iniziale, le attività di sviluppo sono valutate al costo decrementato degli ammortamenti o delle
perdite di valore cumulate. L’ammortamento dell’attività inizia nel momento in cui lo sviluppo è completato e
l’attività è disponibile all’uso. Le attività di sviluppo sono ammortizzate con riferimento al periodo dei benefici
attesi. Durante il periodo di sviluppo l’attività è oggetto di verifica annuale dell’eventuale perdita di valore
(impairment test).
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisizione o di produzione, comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione.
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo, al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di
valore accumulate, a eccezione dei terreni, che non sono ammortizzati e che sono valutati al costo al netto delle
perdite di valore accumulate.
Qualora, per componenti rilevanti di tali immobilizzazioni materiali, esistessero vite utili differenti, a ciascun
componente viene attribuita una propria vita utile al fine del calcolo degli ammortamenti (Component Approach).
Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle rappresentative della durata della vita utile economico-tecnica
dei cespiti. Le aliquote utilizzate sono le seguenti: impianti 12%-17%, attrezzature 25%, mobili e macchine di
ufficio 12%-20%, automezzi 25%.
Nell’esercizio di entrata in funzione dei cespiti, tali aliquote sono state calcolate in base ai mesi di effettivo
utilizzo.
I costi di sviluppo sono capitalizzati e attribuiti ai cespiti, cui si riferiscono, solo dal momento in cui si è in grado
di dimostrare tutti le seguenti condizioni:
- la fattibilità tecnica del completamento dell’attività immateriale in modo che essa sia disponibile per l’uso
o la vendita;
- l’intenzione di completare l’attività e di usarla o venderla;
- l’abilità di utilizzare o vendere l’attività stessa;
- in quale modo l’attività genererà i futuri benefici economici;
- la capacità di valutare in modo attendibile il costo attribuibile all’ attività immateriale durante il suo
completamento;
- di avere disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo, necessarie per completare lo sviluppo
e per l’utilizzo o la vendita dell’attività immateriale in oggetto.
Fino ad allora sono imputati a carico dell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati a carico dell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in
relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Gli oneri finanziari sostenuti per la costruzione di un impianto o per la sua acquisizione sono capitalizzati fino al
momento in cui il bene è pronto per essere impiegato nei processi produttivi.
L’ammortamento ha inizio in coincidenza con la data di accettazione provvisoria (o definizione equivalente)
dell’impianto o di parti dello stesso in grado di produrre in modo continuativo secondo quanto inteso dal
management della società. Contestualmente non sono più capitalizzati costi e oneri finanziari relativamente
all’impianto o alle parti dello stesso accettati, che viceversa verranno registrati a conto economico.
Leasing
Un contratto è, o contiene, un leasing se attribuisce a un’entità il diritto di controllare l’utilizzo di un asset
identificato per un determinato periodo di tempo in cambio di un corrispettivo. Applicando tale modello, il
locatario riconosce: (i) nella propria situazione patrimoniale-finanziaria un’attività, rappresentativa del relativo
diritto d’uso, e una passività, rappresentativa dell’obbligazione a effettuare i pagamenti previsti dal contratto, per
tutti i leasing con durata superiore ai dodici mesi il cui valore non possa essere considerato non rilevante; (ii) nel
conto economico l’ammortamento dell’attività riconosciuta e separatamente gli interessi sul debito iscritto. Con
riferimento alla durata del leasing, si procedere considerando oltre al periodo non annullabile del contratto, ove
vi sia la ragionevole certezza, anche i periodi addizionali offerti dalle opzioni di estensione contrattualmente
presenti, ovvero connessi al mancato esercizio delle opzioni di risoluzione anticipata del contratto. La passività
per leasing è rilevata inizialmente a un ammontare pari al valore attuale dei seguenti pagamenti dovuti per il
leasing non ancora effettuati alla commencement date: (i) pagamenti fissi (o sostanzialmente fissi), al netto di
eventuali incentivi da ricevere; (ii) pagamenti variabili che dipendono dall’andamento di tassi o indici; (iii) stima
del pagamento, da parte del locatario, a titolo di garanzia del valore residuo; (iv) pagamento del prezzo di esercizio
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dell’opzione di acquisto, se il locatario è ragionevolmente certo di esercitarla; e infine (v) pagamento di penalità
contrattuali per la risoluzione del leasing, se il locatario è ragionevolmente certo di esercitare tale opzione. Il
valore attuale dei pagamenti è determinato utilizzando un tasso di sconto pari al tasso di finanziamento
incrementale del Gruppo tenuto conto della periodicità e della durata dei pagamenti previsti dal contratto di
leasing. In seguito alla rilevazione iniziale, la passività per leasing è valutata al costo ammortizzato ed è
rideterminata, in contropartita al valore di iscrizione del correlato right-of-use asset, in presenza di una variazione
dei pagamenti dovuti per il leasing a seguito di: (i) rinegoziazioni contrattuali; (ii) variazioni di tassi o indici; o
(iii) modifiche nelle valutazioni effettuate in merito all’esercizio delle opzioni contrattualmente previste (ad es.
acquisto del bene locato, estensione o di risoluzione del contratto). L’attività rappresentativa del diritto d’uso
(right-of-use asset) è inizialmente rilevata al costo, determinato come sommatoria delle seguenti componenti: (i)
l’importo iniziale della lease liability; (ii) i costi diretti iniziali sostenuti dal locatario; (iii) eventuali pagamenti
effettuati alla commencement date o prima della stessa, al netto di eventuali incentivi ricevuti dal locatore; e (iv)
la miglior stima dei costi che il locatario prevede di sostenere per lo smantellamento e la rimozione dell’asset
sottostante nonché l’eventuale bonifica del sito (ovvero dei costi per riportare l’asset nelle condizioni stabilite dal
contratto). Successivamente alla rilevazione iniziale, il right-of-use asset è rettificato per tener conto (i) delle
quote di ammortamento, (ii) delle eventuali perdite di valore e (iii) degli effetti legati ed eventuali rideterminazioni
della passività per leasing.
Il Gruppo si avvale dell’esenzione pratica consentita per i leasing di breve durata e per quelli di modico valore,
rilevando i pagamenti relativi a tali tipologie di leasing a conto economico come costi operativi lungo la durata
del contratto di leasing.
Perdite di valore di attività immobilizzate non finanziarie
In presenza di situazioni potenzialmente generatrici di perdita di valore (e in ogni caso con cadenza almeno
annuale per l’avviamento, le attività immateriali a vita utile indefinita e le attività immateriali non ancora
disponibili all’uso), le immobilizzazioni materiali e immateriali vengono sottoposte a impairment test, stimando
il valore recuperabile dell’attività e confrontandolo con il relativo valore netto contabile. Il valore recuperabile di
un’attività o di una Cash Generating Unit è il maggiore tra il valore d’uso e il suo fair value (valore equo), dedotti
i costi di vendita.
Se il valore recuperabile risulta inferiore al valore contabile, quest’ultimo viene adeguato di conseguenza. Tale
riduzione costituisce una perdita di valore (attribuita in via prioritaria al goodwill fino a concorrenza del suo
ammontare), che viene imputata a conto economico. Le svalutazioni del goodwill non sono oggetto di ripristino
di valore.
Qualora una svalutazione effettuata precedentemente non avesse più ragione di essere mantenuta, il valore
contabile viene ripristinato a quello nuovo derivante dalla stima, con il limite che tale valore non ecceda il valore
netto di carico che l’attività avrebbe avuto, se non fosse stata effettuata nessuna svalutazione. Anche il ripristino
di valore viene registrato a conto economico.
Le Cash Generating Unit (CGU) sono definite dal Gruppo come il più piccolo gruppo, ragionevolmente
identificabile, di attività che genera flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in
entrata generati da altre attività o gruppi di attività.
Per maggiori informazioni sulle modalità seguite dal Gruppo per lo svolgimento dell’impairment test si rinvia al
successivo paragrafo “Impairment test”.
Titoli e partecipazioni
Partecipazioni in altre imprese e altri titoli
Le attività finanziarie rappresentative di partecipazioni minoritarie, in quanto non possedute per finalità di trading,
sono valutate al fair value alternativamente con imputazione degli effetti: (i) nel conto economico (c.d. valutazione
al fair value rilevato in conto economico ovvero FVTPL) oppure (ii) nella riserva di patrimonio netto che accoglie
le altre componenti dell’utile complessivo, senza previsione del loro reversal a conto economico in caso di
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realizzo (c.d. valutazione al fair value rilevato nel conto economico complessivo ovvero FVTOCI). Tale
classificazione può essere fatta titolo per titolo, esclusivamente al momento della rilevazione iniziale, ed è
irrevocabile. I dividendi provenienti da tali partecipazioni sono rilevati a conto economico alla voce “Proventi
(oneri) su partecipazioni”. La valutazione al costo di una partecipazione minoritaria è consentita nei limitati casi
in cui il costo rappresenti un’adeguata stima del fair value.
Partecipazioni in società collegate/joint venture
Le compartecipazioni in società collegate/joint venture sono consolidate secondo il metodo del patrimonio netto,
in ottemperanza all’IFRS 11. In applicazione del metodo del patrimonio netto, le partecipazioni sono inizialmente
iscritte al costo e successivamente adeguate per tener conto: (i) della quota di pertinenza della partecipante ai
risultati economici della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione; (ii) della quota di pertinenza della
partecipante delle altre componenti dell’utile complessivo della partecipata. I dividendi distribuiti dalla partecipata
sono rilevati a riduzione del valore di iscrizione della partecipazione. Ai fini dell’applicazione del metodo del
patrimonio netto, si considerano le rettifiche previste per il processo di consolidamento (si veda anche il punto
“Principi e tecniche di consolidamento”). Nel caso di assunzione di un collegamento (o controllo congiunto) in
fasi successive, il costo della partecipazione viene misurato come sommatoria dei fair value delle interessenze
precedentemente possedute e del fair value dei corrispettivi trasferiti alla data in cui la partecipazione si qualifica
come collegata (o a controllo congiunto). L’effetto della rivalutazione del valore di iscrizione delle quote di
partecipazione detenute antecedentemente all’assunzione del collegamento (o del controllo congiunto) viene
rilevato a conto economico, inclusi eventuali componenti rilevati nelle altre componenti dell’utile complessivo.
La cessione di quote di partecipazione che comporta la perdita del controllo congiunto o dell’influenza notevole
sulla partecipata determina la rilevazione a conto economico: (i) dell’eventuale plusvalenza/minusvalenza
calcolata come differenza tra il corrispettivo ricevuto e la corrispondente frazione del valore di iscrizione ceduta;
(ii) dell’effetto dell’allineamento al relativo fair value dell’eventuale partecipazione residua mantenuta; (iii) degli
eventuali valori rilevati nelle altre componenti dell’utile complessivo relativi alla partecipata per i quali sia
previsto il rigiro a conto economico. Il valore dell’eventuale partecipazione mantenuta, allineato al relativo fair
value alla data di perdita del controllo congiunto o dell’influenza notevole, rappresenta il nuovo valore di
iscrizione e pertanto il valore di riferimento per la successiva valutazione secondo i criteri di valutazione
applicabili. In presenza di obiettive evidenze di perdita di valore, la recuperabilità del valore di iscrizione è
verificata confrontando il valore contabile con il relativo valore recuperabile rilevando tale differenza nel conto
economico alla voce “Proventi (oneri) su partecipazioni”. Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni
effettuate, le partecipazioni sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a
conto economico alla voce “Proventi (oneri) su partecipazioni”. La quota di pertinenza della partecipante di
eventuali perdite della partecipata, eccendente il valore di iscrizione della partecipazione è rilevata in un apposito
fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o implicite della
partecipata, o comunque, a coprirne le sue perdite.
Strumenti finanziari
Attività finanziarie – strumenti di debito
In funzione delle caratteristiche dello strumento e del modello di business adottato per la relativa gestione, le
attività finanziarie, che rappresentano strumenti di debito, sono classificate nelle seguenti tre categorie: (i) attività
finanziarie valutate al costo ammortizzato; (ii) attività finanziarie valutate al fair value con imputazione degli
effetti tra le altre componenti dell’utile complessivo (di seguito anche OCI); (iii) attività finanziarie valutate al
fair value con imputazione degli effetti a conto economico. La rilevazione iniziale avviene al fair value; per i
crediti commerciali privi di una significativa componente finanziaria, il valore di rilevazione iniziale è
rappresentato dal prezzo della transazione. Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie che
generano flussi di cassa contrattuali rappresentativi esclusivamente di pagamenti di capitale e interessi sono
valutate al costo ammortizzato se possedute con la finalità di incassarne i flussi di cassa contrattuali (cosiddetto
business model hold to collect). Secondo il metodo del costo ammortizzato il valore di iscrizione iniziale è
successivamente rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale, delle eventuali svalutazioni e
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dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di iscrizione iniziale. L’ammortamento è
effettuato sulla base del tasso di interesse interno effettivo che rappresenta il tasso che rende uguali, al momento
della rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di cassa attesi e il valore di iscrizione iniziale. I crediti e le
altre attività finanziarie valutati al costo ammortizzato sono presentati nello stato patrimoniale al netto del relativo
fondo svalutazione. Le attività finanziarie rappresentative di strumenti di debito il cui modello di business prevede
sia la possibilità di incassare i flussi di cassa contrattuali sia la possibilità di realizzare plusvalenze da cessione
(cosiddetto business model hold to collect and sell), sono valutate al fair value con imputazione degli effetti a OCI
(di seguito anche FVTOCI). In tal caso sono rilevate a patrimonio netto, tra le altre componenti dell’utile
complessivo, le variazioni di fair value dello strumento. L’ammontare cumulato delle variazioni di fair value,
imputato nella riserva di patrimonio netto che accoglie le altre componenti dell’utile complessivo, è oggetto di
reversal a conto economico all’atto dell’eliminazione contabile dello strumento. Vengono rilevati a conto
economico gli interessi attivi calcolati utilizzando il tasso di interesse effettivo, le differenze di cambio e le
svalutazioni. Un’attività finanziaria rappresentativa di uno strumento di debito che non è valutata al costo
ammortizzato o al FVTOCI è valutata al fair value con imputazione degli effetti a conto economico (di seguito
FVTPL); rientrano in tale categoria le attività finanziarie possedute con finalità di trading. Quando l’acquisto o la
vendita di attività finanziarie avviene secondo un contratto che prevede il regolamento dell’operazione e la
consegna dell’attività entro un determinato numero di giorni, stabiliti dagli organi di controllo del mercato o da
convenzioni del mercato (es. acquisto di titoli su mercati regolamentati), l’operazione è rilevata alla data del
regolamento. Le attività finanziarie cedute sono eliminate dall’attivo patrimoniale quando i diritti contrattuali
connessi all’ottenimento dei flussi di cassa associati allo strumento finanziario scadono, ovvero sono trasferiti a
terzi.
Svalutazioni di attività finanziarie
La valutazione della recuperabilità delle attività finanziarie rappresentative di strumenti di debito non valutate al
fair value con effetti a conto economico è effettuata sulla base del cosiddetto “Expected Credit Loss model”. In
particolare, le perdite attese sono determinate sulla base del prodotto tra: (i) l’esposizione vantata verso la
controparte al netto delle relative mitiganti (cosiddetta “Exposure At Default”); (ii) la probabilità che la
controparte non ottemperi alla propria obbligazione di pagamento (cosiddetta “Probability of Default”); (iii) la
stima, in termini percentuale, della quantità di credito che non si riuscirà a recuperare in caso di default (cosiddetta
“Loss Given Default”) definita, sulla base delle esperienze pregresse e delle possibili azioni di recupero esperibili
(ad es. azioni stragiudiziali, contenziosi legali, ecc.). Per la clientela commerciale, la valutazione delle perdite
attese è generalmente basata su una provision matrix, costruita raggruppando, ove opportuno, i crediti in cluster
appropriati ai quali applicare percentuali di svalutazione definite sulla base dell’esperienza di perdite pregresse,
rettificate, ove necessario, per tener conto di informazioni previsionali in merito al rischio di credito della
controparte o di cluster di controparti. Considerate le caratteristiche dei mercati regolati, si considerano in default
le esposizioni creditizie scadute da oltre 90 giorni ovvero, in ogni caso, le esposizioni creditizie in contenzioso o
per le quali sono in corso azioni di ristrutturazione/rinegoziazione. Sono definite in contenzioso le esposizioni per
le quali sono stati attivati, o si è in procinto di attivare, interventi di recupero del credito tramite procedimenti
legali/giudiziali. Le svalutazioni dei crediti commerciali e degli altri crediti sono rilevate nel conto economico, al
netto delle eventuali riprese di valore, nella voce “Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali e
altri crediti”. La recuperabilità dei crediti finanziari a lungo termine concessi a società collegate e joint venture, il
cui rimborso non è pianificato o non è probabile nel prevedibile futuro, e che nella sostanza rappresentano un
ulteriore investimento nelle stesse, è valutata, in primo luogo, sulla base dell’expected credit loss model e, in
secondo luogo, unitamente alla partecipazione nella società collegata/joint venture, applicando il metodo del
patrimonio netto.

Passività finanziarie
Le passività finanziarie, diverse dagli strumenti derivati, inclusive dei debiti finanziari, dei debiti commerciali,
degli altri debiti e delle altre passività sono iscritte inizialmente al fair value ridotto di eventuali costi connessi
alla transazione; successivamente sono rilevate al costo ammortizzato utilizzando ai fini dell’attualizzazione il
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tasso di interesse effettivo, così come illustrato al punto precedente “Attività finanziarie”. Le passività finanziarie
sono eliminate quando sono estinte, ovvero quando l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta,
cancellata o scaduta.
Compensazione di attività e passività finanziarie
Le attività e passività finanziarie sono compensate nello stato patrimoniale quando si ha il diritto legale alla
compensazione, correntemente esercitabile, e si ha l’intenzione di regolare il rapporto su base netta (ovvero di
realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la passività).
Strumenti finanziari derivati e hedge accounting
Gli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli impliciti (Embedded derivative) sono attività e passività rilevate al
fair value secondo i criteri indicati al successivo punto “Valutazioni al fair value”. Nell’ambito della strategia e
degli obiettivi definiti per la gestione del rischio, la qualificazione delle operazioni come di copertura richiede: (i)
la verifica dell’esistenza di una relazione economica tra l’oggetto coperto e lo strumento di copertura tale da
operare la compensazione delle relative variazioni di valore e che tale capacità di compensazione non sia inficiata
dal livello del rischio di credito di controparte; (ii) la definizione di un hedge ratio coerente con gli obiettivi di
gestione del rischio, nell’ambito della strategia di risk management definita, operando, ove necessario, le
appropriate azioni di ribilanciamento (rebalancing). Le modifiche degli obiettivi di risk management, il venir
meno delle condizioni indicate in precedenza per la qualificazione delle operazioni come di copertura ovvero
l’attivazione di operazioni di ribilanciamento determinano la discontinuazione prospettica, totale o parziale, della
copertura. Al fine di qualificare un’operazione come fair value hedge o cash flow hedge, all’inizio della copertura
è predisposta una documentazione formale che illustra le strategie e gli obiettivi della gestione del rischio e
individua lo strumento di copertura, quello coperto, la natura del rischio coperto nonché le modalità attraverso le
quali si valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura. Quando i derivati di
copertura coprono il rischio di variazione del fair value degli strumenti oggetto di copertura (fair value hedge; es.
copertura della variabilità del fair value di attività/passività a tasso fisso), i derivati sono rilevati al fair value con
imputazione degli effetti a conto economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati per
riflettere a conto economico le variazioni del fair value associate al rischio coperto, indipendentemente dalla
previsione di un diverso criterio di valutazione applicabile generalmente alla tipologia di strumento. Quando i
derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa degli strumenti oggetto di copertura (cash flow hedge;
es. copertura della variabilità dei flussi di cassa di attività/passività per effetto delle oscillazioni dei tassi di
interesse o dei tassi di cambio), le variazioni del fair value dei derivati considerate efficaci sono inizialmente
rilevate nella riserva di patrimonio netto afferente le altre componenti dell’utile complessivo e successivamente
imputate a conto economico coerentemente agli effetti economici prodotti dall’operazione coperta. Nel caso di
copertura di transazioni future che comportano l’iscrizione di un’attività o di una passività non finanziaria, le
variazioni cumulate del fair value dei derivati di copertura, rilevate nel patrimonio netto, sono imputate a rettifica
del valore di iscrizione dell’attività/ passività non finanziaria oggetto della copertura (cosiddetto basis
adjustment). La quota non efficace della copertura è iscritta nella voce di conto economico “(Oneri)/Proventi da
strumenti derivati”. Le variazioni del fair value dei derivati che non soddisfano le condizioni per essere qualificati
come di copertura, ivi incluse le eventuali componenti inefficaci degli strumenti derivati di copertura, sono rilevate
a conto economico. In particolare, le variazioni del fair value dei derivati non di copertura su tassi di interesse e
su valute sono rilevate nella voce di conto economico “(Oneri)/Proventi da strumenti derivati”. I derivati impliciti,
incorporati all’interno di attività finanziarie, non sono oggetto di separazione contabile; in tali fattispecie, l’intero
strumento ibrido è classificato in base ai criteri generali di classificazione delle attività finanziarie. I derivati
impliciti incorporati all’interno di passività finanziarie e/o attività non finanziarie sono separati dal contratto
principale e rilevati separatamente se lo strumento implicito: (i) soddisfa la definizione di derivato; (ii) nel suo
complesso non è valutato al fair value con imputazione degli effetti a conto economico (FVTPL); (iii) se le
caratteristiche e i rischi del derivato non sono strettamente collegati a quelli del contratto principale. La verifica
dell’esistenza di derivati impliciti da scorporare e valutare separatamente è effettuata al momento in cui l’impresa
entra a far parte del contratto e, successivamente, in presenza di modifiche nelle condizioni del contratto che
determinino significative variazioni dei flussi di cassa generati dallo stesso.
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Valutazione al fair value
Il fair value è il corrispettivo che può essere ricevuto per la cessione di un’attività o che può essere pagato per il
trasferimento di una passività in una regolare transazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (i.e. exit
price). Il fair value di un’attività o passività è determinato adottando le valutazioni che gli operatori di mercato
utilizzerebbero nella determinazione del prezzo dell’attività o della passività. La valutazione del fair value
suppone, inoltre, che l’attività o la passività sia scambiata nel mercato principale o, in assenza dello stesso, nel
più vantaggioso a cui l’impresa ha accesso. La determinazione del fair value di un’attività non finanziaria è
effettuata considerando la capacità degli operatori di mercato di generare benefici economici impiegando tale
attività nel suo massimo e migliore utilizzo (cosiddetto “Highest and best use”), o vendendola a un altro
partecipante al mercato in grado di utilizzarla massimizzandone il valore. La determinazione del massimo e
migliore utilizzo dell’asset è effettuata dal punto di vista degli operatori di mercato anche nell’ipotesi in cui
l’impresa intenda effettuarne un utilizzo differente; si presume che l’utilizzo corrente da parte della società di
un’attività non finanziaria sia il massimo e migliore utilizzo della stessa, a meno che il mercato o altri fattori non
suggeriscano che un differente utilizzo da parte degli operatori di mercato sia in grado di massimizzarne il valore.
La valutazione del fair value di una passività, sia finanziaria sia non finanziaria, o di uno strumento di capitale,
tiene conto del prezzo quotato per il trasferimento di una passività o uno strumento di capitale identici o similari;
se tale prezzo quotato non è disponibile, si considera la valutazione della corrispondente attività posseduta da un
operatore di mercato alla data della valutazione. Il fair value degli strumenti finanziari è determinato considerando
il rischio di credito della controparte di un’attività finanziaria (cosiddetto “Credit Valuation Adjustment” - CVA)
e il rischio di inadempimento, da parte dell’entità stessa, con riferimento a una passività finanziaria (cosiddetto
“Debit Valuation Adjustment” - DVA). Nella determinazione del fair value, è definita una gerarchia di criteri
basata sull’origine, la tipologia e la qualità delle informazioni utilizzate nel calcolo. Tale classificazione ha
l’obiettivo di stabilire una gerarchia in termini di affidabilità del fair value, dando la precedenza all’utilizzo di
parametri osservabili sul mercato che riflettono le assunzioni che i partecipanti al mercato utilizzerebbero nella
valutazione dell’attività/passività. La gerarchia del fair value prevede i seguenti livelli:
• livello 1: input rappresentati da prezzi quotati (non modificati) in mercati attivi per attività o passività
identiche alle quali si può accedere alla data di valutazione;
• livello 2: input, diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1, che sono osservabili, direttamente o
indirettamente, per le attività o passività da valutare;
• livello 3: input non osservabili per l’attività o la passività. In assenza di quotazioni di mercato disponibili,
il fair value è determinato utilizzando tecniche di valutazione, adeguate alle singole fattispecie, che
massimizzino l’uso di input osservabili rilevanti, riducendo al minimo l’utilizzo di input non osservabili.
Per le attività e passività rilevate nel bilancio su base ricorrente, il Gruppo determina se siano intervenuti dei
trasferimenti tra i livelli della gerarchia rivedendo la categorizzazione (basata sull’input di livello più basso, che
è significativo ai fini della valutazione del fair value nella sua interezza) a ogni chiusura di bilancio.
Rimanenze
Le giacenze di magazzino sono valutate al minore fra il costo di acquisto e il corrispettivo valore di mercato.
Il metodo del costo utilizzato è il costo medio ponderato.
Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo.
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole probabilità,
determinati mettendo in relazione il costo sostenuto con il costo totale previsto per il completamento dei contratti
in caso di commesse pluriennali.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide e i depositi a breve termine comprendono il denaro in cassa e i depositi a vista e a breve
termine; in questo ultimo caso con scadenza originaria prevista non oltre i dodici mesi. Le disponibilità liquide e
i mezzi equivalenti sono iscritti in bilancio al valore nominale e al cambio a pronti a fine esercizio, se in valuta,
corrispondente al fair value.
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Attività non correnti destinate alla vendita e discontinued operations
Le attività non correnti e le attività correnti e non correnti dei gruppi in dismissione sono classificate come
destinate alla vendita se il relativo valore di iscrizione sarà recuperato principalmente attraverso la vendita
piuttosto che attraverso l’uso continuativo. Questa condizione si considera rispettata quando la vendita è altamente
probabile e l’attività o il gruppo in dismissione è disponibile per una vendita immediata nelle sue attuali
condizioni. In presenza di un programma di vendita di una controllata che comporta la perdita del controllo, tutte
le attività e passività di tale partecipata sono classificate come destinate alla vendita, a prescindere dal fatto che,
dopo la cessione, si mantenga o meno una quota di partecipazione non di controllo. La verifica del rispetto delle
condizioni previste per la classificazione di un item come destinato alla vendita comporta che la Direzione
Aziendale effettui valutazioni soggettive formulando ipotesi ragionevoli e realistiche sulla base delle informazioni
disponibili. Le attività non correnti destinate alla vendita, le attività correnti e non correnti afferenti a gruppi in
dismissione e le passività direttamente associabili sono rilevate nella situazione patrimoniale - finanziaria
separatamente dalle altre attività e passività dell’impresa. Immediatamente prima della classificazione come
destinate alla vendita, le attività e le passività rientranti in un gruppo in dismissione sono valutate secondo i
principi contabili a esse applicabili. Successivamente, le attività non correnti destinate alla vendita non sono
oggetto di ammortamento e sono valutate al minore tra il valore di iscrizione e il relativo fair value, ridotto degli
oneri di vendita (si veda il precedente punto “Valutazioni al fair value”). La classificazione come destinate alla
vendita di partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto implica la sospensione dell’applicazione
di tale criterio di valutazione; pertanto, in questa fattispecie il valore di iscrizione è pari al valore derivante
dall’applicazione del metodo del patrimonio netto alla data della riclassifica. L’eventuale differenza negativa tra
il valore di iscrizione delle attività non correnti e il fair value ridotto degli oneri di vendita è imputata a conto
economico come svalutazione; le eventuali successive riprese di valore sono rilevate sino a concorrenza delle
svalutazioni rilevate in precedenza, ivi incluse quelle riconosciute anteriormente alla qualificazione dell’attività
come destinata alla vendita. Le attività non correnti e le attività correnti e non correnti (e le eventuali passività a
queste associate) dei gruppi in dismissione, classificate come destinate alla vendita, costituiscono una
discontinued operation se, alternativamente: (i) rappresentano un ramo autonomo di attività significativo o
un’area geografica di attività significativa; (ii) fanno parte di un programma di dismissione di un significativo
ramo autonomo di attività o un’area geografica di attività significativa; o (iii) si riferiscono a una controllata
acquisita esclusivamente al fine della sua vendita. I risultati delle discontinued operations, nonché l’eventuale
plusvalenza/minusvalenza realizzata a seguito della dismissione, sono indicati distintamente nel conto economico
in un’apposita voce, al netto dei relativi effetti fiscali, anche per gli esercizi posti a confronto. Quando si verificano
eventi che non consentono più di classificare le attività non correnti o i gruppi in dismissioni come destinati alla
vendita, gli stessi sono riclassificati nelle rispettive voci di stato patrimoniale e rilevati al minore tra: (i) il valore
di iscrizione alla data di classificazione come destinati alla vendita; e (ii) il valore recuperabile alla data della
riclassifica.
Fondi rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono relativi ad accantonamenti che vengono stanziati solo quando si ritiene di dover far
fronte a un’obbligazione (legale o implicita) derivante da un evento passato e per la quale è probabile un utilizzo
di risorse il cui ammontare deve poter essere stimato in maniera affidabile.
Non si procede invece ad alcun stanziamento a fronte di rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto
possibile. In questa evenienza si procede a darne menzione nell’apposita sezione informativa su impegni e rischi
e non si procede ad alcun stanziamento.
Tali fondi si suddividono in:
Fondo rischi cause in corso
Il fondo accoglie lo stanziamento dei costi futuri per contenziosi in corso.
Fondo rischi partecipate
Il fondo viene stanziato a fronte di potenziali rischi di perdite durevoli di valore relative alle partecipazioni non
consolidate.
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Fondo rischi diversi
Tale fondo accoglie i futuri oneri, non rientranti nelle sopra menzionate casistiche, ragionevolmente quantificabili
nell'ammontare, ma non certi nella loro manifestazione temporale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
I benefici a dipendenti erogati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (post employment benefits
del tipo “a benefici definiti”) e altri benefici a lungo termine (other long term benefits) sono soggetti a valutazioni
attuariali. La passività iscritta in bilancio è rappresentata dal valore attuale dell’obbligazione del Gruppo. Gli utili
e le perdite attuariali sono riconosciuti a patrimonio netto.
La valutazione delle passività è effettuata da attuari indipendenti.
In particolare, in seguito alla Legge finanziaria del 27 dicembre 2006, n.296 si è valutato ai fini dello IAS 19 solo
la passività relativa al TFR maturato in azienda, poiché le quote in maturazione vengono versate a un’entità
separata. In conseguenza di tali versamenti l’azienda non avrà più obblighi connessi all’attività lavorativa prestata
in futuro dai dipendenti.
Contributi pubblici
I contributi pubblici sono rilevati in bilancio nel momento in cui vi è la ragionevole certezza che la società
rispetterà tutte le condizioni previste per il ricevimento dei contributi e che i contributi stessi saranno o sono stati
ricevuti. Quando i contributi sono correlati a componenti di costo sono rilevati come ricavi, ma sono ripartiti
sistematicamente sugli esercizi in modo da essere commisurati ai costi che intendono compensare. Nel caso in cui
un contributo sia correlato a una attività, l’attività e il contributo sono rilevati per i loro valori nominali e il rilascio
a conto economico avviene progressivamente, a quote costanti, lungo la vita utile attesa dell’attività di riferimento.
Laddove il Gruppo riceve un contributo non monetario, l’attività e il contributo sono rilevati al loro valore
nominale e rilasciati a conto economico, a quote costanti, lungo la vita utile attesa dell’attività di riferimento. Nel
caso di finanziamenti o forme di assistenza a questi assimilabili prestati da enti governativi o istituzioni simili che
presentano un tasso di interesse inferiore al tasso corrente di mercato, l’effetto legato al tasso di interesse
favorevole è considerato come un contributo pubblico aggiuntivo.
Debiti tributari
I debiti per imposte sono registrati sulla base della previsione dell'onere di imposta di pertinenza dell’esercizio
per ogni singola società, tenuto anche conto dei crediti d'imposta e delle perdite a nuovo utilizzate nel periodo.
Patrimonio netto
Le azioni ordinarie sono iscritte come capitale sociale e il loro valore corrisponde al valore nominale.
I costi direttamente attribuibili a operazioni sul capitale della Capogruppo sono contabilizzati a riduzione del
patrimonio netto.
Azioni proprie
Le azioni proprie riacquistate sono rilevate al costo e portate in diminuzione del patrimonio netto. L’acquisto, la
vendita o la cancellazione di azioni proprie non danno origine a nessun profitto o perdita nel conto economico.
La differenza tra il valore di acquisto e il corrispettivo, in caso di riemissione, è rilevata nella riserva sovraprezzo
azioni.
Operazioni in valuta
La valuta di presentazione del Gruppo è l’euro che rappresenta la valuta in cui viene predisposto e pubblicato il
bilancio consolidato.
Le operazioni in valuta estera sono contabilizzate sulla base dei cambi vigenti alla data di effettuazione delle
transazioni. I crediti e i debiti in valuta sono allineati ai cambi di fine esercizio. I relativi utili o perdite di
conversione sono accreditati o addebitati a conto economico per il periodo di competenza.
Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di cambio in
vigore alla data dell’operazione.
Le poste non monetarie iscritte al valore equo sono convertite utilizzando il tasso di cambio alla data di
determinazione del valore.
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Ricavi
Ai sensi del principio contabile IFRS 15 il Gruppo ha identificato le seguenti principali tipologie di ricavi:
i)

Prestazioni di servizi

Trattasi di corrispettivi (Royalties) relativi al contratto con Falck Renewables SpA per l’utilizzo del marchio
Falck. Il contratto ha durata fino al 31 marzo 2023.
ii)

Interessi

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
iii)

Dividendi

I dividendi sono rilevati quando sorge il diritto a ricevere il pagamento, che normalmente corrisponde alla delibera
assembleare di distribuzione dei dividendi.
Costi
I costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con l'acquisto delle merci e le prestazioni di servizi.
Imposte
Le imposte sul reddito vengono calcolate e accantonate in relazione alla valutazione dell’onere fiscale di
competenza dell’esercizio nel rispetto della vigente normativa.
Le imposte differite sono calcolate utilizzando il cosiddetto liability method su tutte le differenze temporanee
risultanti alla data di bilancio tra i valori fiscali presi a riferimento per le attività e le passività e i valori riportati
in bilancio.
Le imposte differite attive vengono rilevate solo nella misura in cui sia probabile che le differenze temporanee
deducibili si riverseranno nell’immediato futuro e che vi siano adeguati utili fiscali a fronte dei quali le differenze
temporanee possano essere utilizzate. Il valore delle imposte differite attive viene riesaminato a ogni chiusura di
esercizio e viene ridotto nella misura in cui non risulti più probabile che sufficienti utili fiscali possano rendersi
disponibili in futuro in modo da permettere a tutto o a parte di tale credito di essere utilizzato. Le imposte differite
attive non riconosciute sono riesaminate con periodicità annuale alla data di chiusura del bilancio e vengono
rilevate nella misura in cui è diventato probabile che l’utile fiscale sia sufficiente a consentire che tali imposte
differite attive possano essere recuperate.
Le imposte sul reddito relative a poste rilevate direttamente a patrimonio netto sono imputate anch’esse
direttamente a patrimonio netto e non a conto economico.
Le attività e le passività fiscali differite vengono valutate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili
nell’esercizio nel quale sarà realizzata l’attività o sarà estinta la passività e sono classificate tra le attività e
passività non correnti.
Imposta sul valore aggiunto
I ricavi, i costi e le attività sono rilevati al netto delle imposte sul valore aggiunto a eccezione del caso in cui:
- tale imposta applicata all’acquisto di beni o servizi risulti indetraibile, nel qual caso essa viene rilevata
come parte del costo di acquisto dell’attività o parte della voce di costo rilevata a conto economico;
- si riferisca a crediti e debiti commerciali esposti includendo il valore dell’imposta.
L’ammontare netto delle imposte indirette sulle vendite che possono essere recuperate da o pagate all’erario è
incluso a bilancio tra gli altri crediti o debiti a seconda del saldo contabile.
Utilizzo di stime contabili
La stesura del bilancio consolidato e delle note illustrative ha richiesto l’utilizzo di stime e assunzioni sia nella
determinazione di alcune attività e passività sia nella valutazione delle passività potenziali. I risultati a posteriori
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che deriveranno dal verificarsi degli eventi potrebbero pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni
considerate sono riviste su base continua e gli effetti di eventuali variazioni sono iscritti immediatamente in
bilancio.
L’utilizzo di stime è particolarmente rilevante per le seguenti tematiche:
- la valutazione che le immobilizzazioni materiali e immateriali, ivi incluso l’avviamento, siano iscritte
a bilancio per un valore non superiore al loro valore recuperabile (cd. Impairment test). La stima del
valore recuperabile dipende dalle valutazioni della Direzione Aziendale riguardanti i flussi di cassa
attesi quantificati alla luce delle informazioni disponibili al momento della stima sulla base di giudizi
soggettivi sull’andamento di variabili future, quali i prezzi, i costi, i tassi di crescita della domanda, i
profili produttivi, e sono attualizzati utilizzando un tasso che tiene conto del rischio inerente all’attività
interessata;
- Aggregazioni aziendali. La rilevazione delle operazioni di business combinations implica l’attribuzione
alle attività e passività dell’impresa acquisita della differenza tra il costo di acquisto e il valore netto
contabile. Per la maggior parte delle attività e delle passività, l’attribuzione della differenza è effettuata
rilevando le attività e le passività al loro fair value. La parte non attribuita se positiva è iscritta al
goodwill, se negativa è imputata a conto economico;
- Fondi per rischi e oneri per contenziosi legali e fiscali. La stima degli accantonamenti in queste materie
è frutto di un processo complesso che comporta giudizi soggettivi da parte della Direzione aziendale.
- Fair value. La determinazione del fair value di strumenti finanziari e non finanziari rappresenta un
processo articolato caratterizzato dall’utilizzo di metodologie e tecniche di valutazione complesse e che
prevedere la raccolta di informazioni aggiornate dai mercati di riferimento e/o l’utilizzo di dati di input
interni. Analogamente alle altre stime, la determinazione del fair value, ancorché basata sulle migliori
informazioni disponibili e sull’adozione di adeguate metodologie e tecniche di valutazione, risulta
intrinsecamente caratterizzata da elementi di aleatorietà e dall’esercizio di un giudizio professionale e
potrebbe determinare previsioni di valori differenti rispetto a quelli che si andranno effettivamente a
realizzare.
6.6.5 Gestione del rischio finanziario: obiettivi e criteri
Gli strumenti finanziari del Gruppo diversi dai derivati comprendono i finanziamenti bancari, depositi bancari a
vista e a breve termine. Tali strumenti sono destinati a finanziare le attività operative del Gruppo. Il Gruppo ha
effettuato operazioni in derivati, principalmente interest rate swap. Lo scopo è sterilizzare il rischio di tasso di
interesse delle operazioni del Gruppo e delle sue fonti di finanziamento.
I rischi principali generati dagli strumenti finanziari del Gruppo sono il rischio di cambio, di tasso di interesse, il
rischio di liquidità e il rischio di credito.
Rischio di tasso d’interesse e di cambio
Falck adotta una policy di copertura del rischio di tasso di interesse. Sebbene non definisca in via anticipata un
obiettivo che specifichi la quota parte massima tollerata di indebitamento a tasso variabile, la società segue prassi
operative consolidate volte a monitorare il rischio ed evitare l’assunzione di posizioni di natura speculativa.
La valutazione sull’opportunità e sulla tipologia delle coperture è effettuata di volta in volta, in relazione alla
rilevanza dell’esposizione e alle condizioni correnti dei mercati finanziari.
Rischio di credito
Il rischio di credito è inteso sia come perdite potenziali dovute alla possibile inadempienza dei clienti sia come
rischio di controparte connesso alla negoziazione di altre attività finanziarie. Il rischio di credito sopportato da
Falck è molto contenuto sia dal lato clienti commerciali sia quando si considerino le controparti finanziarie.
Rischio di liquidità
Si segnala che, in data 24 febbraio 2022 è stato perfezionato l’incasso derivante dalla cessione della controllata
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Falck Renewables Spa per un importo complessivo di euro 1.540.413 migliaia ed è stato contestualmente estinto
il finanziamento di euro 90 milioni azzerando di fatto l’esposizione della società nei confronti del sistema
bancario.
6.6.6 Cessione della partecipazione di controllo di Falck Renewables Spa
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables SpA ha deliberato di dare avvio al
processo di ricerca di un partner startegico in grado di supportare i progetti di crescita di medio lungo periodo
della Società. Tale processo ha avuto come conclusione l’identificazione di un partner che ha in ultima analisi
optato per l’acquisto del gruppo Falck Renewables.
In data 19 ottobre 2021, Falck SpA e Infrastructure Investments Fund Int’l Acquisitions Ltd. (il “Partner”),
investitore istituzionale di cui J.P. Morgan Investment Management è advisor, hanno sottoscritto un accordo
(share purchase agreement) per l’acquisto, da parte del Partner, della partecipazione rappresentativa del 60% del
capitale di Falck Renewables SpA di titolarità di Falck SpA. A seguito di tale accordo la partecipazione è stata
riclassificata nella voce “III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – 1) Partecipazioni in
imprese controllate”.
In data 24 febbraio 2022 Infrastructure Investments Fund, veicolo di investimento di cui J.P. Morgan Investment
Management è advisor, ha completato l’acquisizione in conformità con i termini e le condizioni del contratto di
compravendita sottoscritto tra Falck e IIF in data 19 ottobre 2021.
Gli effetti del cambio di controllo di Falck Renewables SpA, di carattere eccezionale o speciale, rilevati per
competenza nell’esercizio 1° gennaio 2022 - 28 febbario 2022, sono di seguito riassunti al fine di garantire
chiarezza e comparabilità dei dati nella lettura dell’informativa di bilancio:

(migliaia di euro)

Descrizione

Voce di Stato
Patrimoniale

Altre consulenze
connesse
all'operazione

Debiti commerciali

Note

Voce di Conto
Economico o di
Stato
Patrimoniale

Note

Ammontare
al 28
febbraio
2022

16

Spese generali e
amministrative

23

800

Totale costi connessi alla cessione della partecipazione di controllo di Falck Renewables SpA
di carattere eccezionale o speciale

800
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6.6.7 Contenuto e variazioni dello Stato Patrimoniale

Attività
A Attività non correnti
1 Immobilizzazioni immateriali
I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:
(migliaia di euro)
Saldo al Acquisti
31.12.2021

Riclassifiche

Variaz. Vendite
area
consol.

IFRS 5

Altri Differenze AmmorSaldo al
movicambio tamenti 28.02.2022
menti

1.1 Diritti di brevetto industriale
e di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
1.2 Concessioni, licenze, marchi
1.3
1.4
1.5
1.6

e diritti simili
Avviamento
Altre immobilizzazioni
Diritti d'uso
Immobilizzazioni in corso
e acconti

Totale

1

1

1

1
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2 Immobilizzazioni materiali
I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:
Saldo al
31.12.2021

Acquisti Capital.
e riclas.

Variaz.
Altri (Svalutaz.) Differenze
area movimenti Rivalut.
cambio
consol.

IFRS 5

(migliaia di euro)
AmmorSaldo al
tamenti 28.02.2022

Va lo ri lo rd i
2.1

Te rre ni

2.2

F a bbric a ti

2.3

Im pia nti e m a c c hina rio

2.4

Attre zza ture indus tria li e c o m m e rc ia li

2.5

Altri be ni

2.6

B e ni gra tuita m e nte de vo lvibili

2.7

Diritti d'us o

2.8

Im m o bilizza zio ni in c o rs o e a c c o nti

T o t a le v a lo re lo rd i

36
5
844

36
5
844

3

3

888

888

(36)
(5)
(775)

(3)

(36)
(5)
(778)

(816)

(3)

(819)

69

(3)

66

(3)

69

F o n d i a m m o rt a m e n t o
2.1

Te rre ni

2.2

F a bbric a ti

2.3

Im pia nti e m a c c hina rio

2.4

Attre zza ture indus tria li e c o m m e rc ia li

2.5

Altri be ni

2.6

B e ni gra tuita m e nte de vo lvibili

2.7

Diritti d'us o

T o t a le f o n d i a m m o rt a m e n t o
Va lo ri n e t t i
2.1

Te rre ni

2.2

F a bbric a ti

2.3

Im pia nti e m a c c hina rio

2.4

Attre zza ture indus tria li e c o m m e rc ia li

2.5

Altri be ni

2.6

B e ni gra tuita m e nte de vo lvibili

2.7

Diritti d'us o

2.8

Im m o bilizza zio ni in c o rs o e a c c o nti

T o t a le im m o b iliz z a z io n i m a t e ria li n e t t e

3

3

72

Il decremento rispetto al 31 dicembre 2021 è ascrivibile all’ammortamento di periodo.
Si segnala che le immobilizzazioni esistenti al 28 febbraio 2022 non includono né importi di rivalutazioni
effettuate ai sensi di leggi nazionali di rivalutazione monetaria né importi di rivalutazione economica.
I saldi al 28 febbraio 2022 sono ritenuti integralmente recuperabili tramite l’uso.
3 Titoli e partecipazioni
La composizione della voce al 28 febbraio 2022 è la seguente:
Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Titoli
Totale

28.02.2022

31.12.2021

(migliaia di euro)
Variazioni

3.144

3.520

(376)

3.144

3.520

(376)
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Partecipazioni

Atmos Bio Energy SpA
Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA
Terra Venture Partners Sca
Fondo per l'Efficienza Energetica SGR SpA
Unicredit SpA
Altri Titoli
Opzioni
Totale

(migliaia di euro)
Variazioni

28.02.2022
1
33
1.124

31.12.2021
1
33
1.124

1.986

2.362

(376)

3.144

3.520

(376)

Il decremento rispetto al 31 dicembre 2021 è riconducibile alla variazione della partecipazione in Unicredit SpA,
su cui si registra una svalutazione di 376 migliaia di euro. Tali partecipazioni sono state valutate al fair value,
che corrisponde ai prezzi di Borsa di fine periodo. Le variazioni dovute alla valutazione a fair value sono state
contabilizzate a conto economico.
4 Partecipazioni contabilizzate a equity
Tale voce risulta pari a zero al 28 febbraio 2022.

5 Crediti finanziari
Tale voce risulta pari a zero al 28 febbraio 2022.
Il fondo svalutazione crediti finanziari è pari a 14.708 al 28 febbraio 2022 (incrementato di 12.985 migliaia di
euro rispetto ai 1.723 migliaia di euro al 31 dicembre 2021).
La variazione rispetto al 31 dicembre 2021 è imputabile ai crediti finanziari di Falck SpA e Sesto Siderservizi Srl
nei confronti di Palermo Energia Ambiente S.C.P.A. in Liquidazione (“PEA”) che, antecedentemente alla
cessione del gruppo Falck Renewables, venivano elisi ai fini del bilancio consolidato.
Le Società creditrici Falck SpA e Sesto Siderservizi hanno confermato formalmente che i crediti vantati verso la
Società PEA si intendono postergati rispetto al pagamento dei debiti di PEA nei confronti degli altri creditori, e
hanno rinunciato, ora per allora, in tutto o in parte a pretendere il rimborso degli stessi qualora non residuassero
risorse sufficienti a pagare integralmente i creditori sociali all’esito del processo di liquidazione.

6 Crediti commerciali
La composizione della voce al 28 febbraio 2022 è la seguente:

28.02.2022
Totale

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Totale

Non
correnti

31.12.2021

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

(migliaia di euro)
Variazioni
Totale

Non
correnti

Correnti

820

820

820

820

820

820

820

820
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I crediti verso terzi sono esposti al netto del fondo svalutazione (12.545 migliaia di euro rispetto ai 1.756 migliaia
di euro al 31 dicembre 2021) per adeguarli al valore presumibile di realizzo.
L’incremento rispetto al 31 dicembre 2021 si riferisce ai crediti di Falck SpA nei confronti di Palermo Energia
Ambiente S.C.P.A. in Liquidazione (“PEA”), Tifeo Energia Ambiente ScpA e Platani Energia Ambiente ScpA
che, antecedentemente alla cessione del gruppo Falck Renewables, venivano elisi ai fini del bilancio consolidato.
Le Società creditrici Falck SpA e Sesto Siderservizi hanno confermato formalmente che i crediti vantati verso la
Società PEA si intendono postergati rispetto al pagamento dei debiti di PEA nei confronti degli altri creditori, e
hanno rinunciato, ora per allora, in tutto o in parte a pretendere il rimborso degli stessi qualora non residuassero
risorse sufficienti a pagare integralmente i creditori sociali all’esito del processo di liquidazione.
7 Crediti diversi
La composizione della voce al 28 febbraio 2022 è la seguente:

28.02.2022
Totale

Verso terzi
Verso imprese collegate
Verso imprese del Gruppo
Anticipi
Crediti tributari
Depositi cauzionali
Ratei e risconti attivi
Totale

Non
correnti

Correnti

Totale

15

5

187

9.865

10.128

187

11
9.891

10
10.143

15

10.052
11
10.078

(migliaia di euro)
Variazioni

31.12.2021
Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

5

10

10

187

9.941

(76)

(76)

187

10
9.956

1
(65)

1
(65)

I crediti diversi sono esposti al netto del fondo svalutazione rilevato per adeguarli al loro presumibile valore di
realizzo che, al 28 febbraio 2022, ammonta a 5.478 migliaia di euro, principalmente relativo a crediti tributari.
I crediti tributari si riferiscono principalmente ai crediti IVA maturati in capo alla Falck Spa nell’ambito della
procedura di liquidazione IVA di gruppo.
8 Crediti per imposte anticipate e debiti per imposte differite
I crediti per imposte anticipate al netto dei debiti per imposte differite sono di seguito dettagliati.

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Fondi rischi su crediti
Fondi rischi
Perdite fiscali
Stanziamenti diversi
Strumenti finanziari derivati
Costo ammortizzato
Altre differenze
Totale

28.02.2022

(migliaia di euro)
31.12.2021

263

329
5.090

(12)
32
283

(41)
39
5.417
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L’importo che risulta dalla tabella sopra riportata, pari a 283 migliaia di euro, rappresenta il valore dei crediti per
imposte anticipate (283 migliaia di euro) al netto dei debiti per imposte differite (0 migliaia di euro).
Le imposte differite attive e passive, generate da differenze temporanee, sono compensate quando esiste la
possibilità di compensazione e quando sono assoggettate alla medesima giurisdizione fiscale.
Le imposte differite attive sulle perdite fiscali sono state iscritte ove ritenute recuperabili.
La movimentazione dei Crediti per imposte anticipate è la seguente:
(migliaia di euro)
5.421
(68)

Saldo al 31 dicembre 2021
Variazione transitata da conto economico
Variazione imputata a patrimonio netto
Variazione area di consolidamento
Riclassifiche
IFRS 5
Effetto cambio e altri movimenti
Saldo al 28 febbraio 2022

25
(5.095)
283

La movimentazione dei Debiti per imposte differite viene riportata nella tabella seguente:
(migliaia di euro)
(4)
29

Saldo al 31 dicembre 2021
Variazione transitata da conto economico
Variazione imputata a patrimonio netto
Variazione area di consolidamento
Riclassifiche
IFRS 5
Effetto cambio e altri movimenti
Saldo al 28 febbraio 2022

(25)

B Attività correnti
9 Rimanenze
Tale voce risulta pari a zero al 28 febbraio 2022.
10 Titoli e partecipazioni
Tale voce risulta pari a zero al 28 febbraio 2022.

11 Cassa e disponibilità liquide

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale

28.02.2022
1.467.239

31.12.2021
32.676

(migliaia di euro)
Variazioni
1.434.563

3
1.467.242

3
32.679

0
1.434.563
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Tale voce risulta pari a 1.467.242 migliaia di euro al 28 febbraio 2022. L’incremento rispetto al 31 dicembre 2021
è principalmente ascrivibile all’incasso derivante dalla vendita della partecipazione rappresentativa del 60% del
capitale di Falck Renewables SpA di titolarità di Falck SpA, conclusasi in data 24 febbraio 2022.
Si rinvia al rendiconto finanziario consolidato per maggiori dettagli sulla variazione della cassa e delle
disponibilità liquide.

Passività
D Patrimonio netto
12 Capitale sociale
Il capitale sociale della Capogruppo è rappresentato da n. 72.793.163 azioni ordinarie, aventi un valore nominale
di euro 1,00 ciascuna, interamente sottoscritte e versate.
Falck SpA possiede azioni n. 6.909.555 azioni proprie per un valore nominale totale pari a euro 6.909.555 e un
controvalore effettivo pari a euro 12.195.960.
I movimenti intervenuti in tutti i conti di patrimonio netto negli esercizi 2020 e 2022 sono i seguenti:

(migliaia di euro)

Saldo al 31.12.2020

Capitale
sociale

Riserva
di conversione

72.793

(7.085)

Riserva
Fair
Value

Riserve
Riserva
cash
flow hedge

Riserva
utili/perdite
attuariali

Altre
riserve

Risultato
dell'esercizio

Patrim.
netto di
Gruppo

Patrim.
netto
di terzi

Totale

(30.224)

(708)

222.302

27.313

284.391

365.855

650.246

27.313

(27.313)
(61.667)

(29.122)

(90.789)

(5.831)

(20.350)

(26.181)

Destinazione del risultato 2020
Altre componenti dell'utile
complessivo rilevate a
Patrimonio netto **

12.858

(74.881)

356

Dividendi distribuiti

(5.831)

Altri movimenti

2.362

Risultato dell'esercizio **
Saldo al 31.12.2021

72.793

5.773

(105.105)

(352)

246.146

2.362

3.890

6.252

(15.770)

(15.770)

15.480

(290)

(15.770)

203.485

335.753

539.238

(**) Tali voci sono incluse nel Prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo
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(migliaia di euro)
Capitale
Riserva
sociale di conversione
Saldo al 31.12.2021

72.793

Riserva
Fair
Value

5.773

Riserve
Riserva
Riserva
cash utili/perdite
flow hedge
attuariali
(105.105)

(352)

Destinazione del risultato
2021
Altre componenti
dell'utile complessivo
rilevate a Patrimonio
netto **

Altre
riserve

Risultato
dell'esercizio

Patrim.
netto di
Gruppo

Patrim.
netto
di terzi

T otale

246.146

(15.770)

203.485

335.753

539.238

(15.770)

15.770

1.253.681 1.253.681

(336.421)

917.260

(2)

668

Dividendi distribuiti
Cessione gruppo Falck
Renewables
Altri movimenti

(2)

Risultato dell'esercizio **
Saldo al 28.02.2022

(16.496)
72.793

5.773

(105.105)

(352)

666

(16.496)

(16.496)

230.374 1.237.185 1.440.668

1.440.668

(**) Tali voci sono incluse nel Prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo

13 Fondi per rischi e oneri
(migliaia di euro)
Saldo al

Non correnti
Altri fondi
- fondo rischi su cause in corso
- fondo rischi partecipate
- fondo valorizzazione ambientale
- fondo rischi diversi
Totale altri fondi
Totale

31.12.2021

Variaz.area Accantodi consolid.

namenti

Utilizzi/

Altri

IFRS

Riclassi-

Differenze

Saldo al

rilasci

movimenti

5

fiche

cambio

28.02.2022

1.242

1.242
506

506
9.293
10.535
10.535

(9)
497
497

(480)
(480)
(480)

(220)
(220)
(220)

8.584
10.332
10.332

I fondi del Gruppo sono stati classificati tra le passività non correnti.
L’importo di 506 migliaia di euro si riferisce alla valutazione con il metodo del patrimonio netto della società
Palermo Energia Ambiente ScpA in liquidazione (“PEA”) consolidata integralmente fino al 24 febbraio 2022.
Nel corso dell’esercizio il saldo del fondo ha registrato un decremento netto di 700 migliaia di euro derivante da
una riduzione del rischio complessivo associato ad un contenzioso che è stato estinto attraverso una transazione
per euro 220 migliaia.

14 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Dirigenti
Impiegati e operai
Totale

Saldo Variaz. Accanto- Interest
AltriUtile/perdita Utilizzi e
31.12.2021 area c.
menti
cost movimenti attuariale pagamenti
165
3
165

IFRS 5

(migliaia di euro)
Effetto
Saldo
cambio
28.02.2022
168

3

168

Il fondo per Trattamento di Fine Rapporto (TFR) riflette il debito attualizzato verso i dipendenti.
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15 Debiti finanziari
La composizione della voce al 28 febbraio 2022 è la seguente:
28.02.2022
Totale

Verso terzi
Debiti per project financing
Strumenti finanziari derivati
Debito finanziario per leasing
Obbligazioni convertibili
Totale

31.12.2021

Non
correnti

25

904
929

25
25

Correnti

Totale

25

879
904

Variazioni

Non
correnti

Correnti

Totale

89.817

89.817

(89.792)

(89.792)

40

40

(40)

(40)

8.075
97.932

(7.414)
(97.246)

8.318
98.175

243
243

Non
correnti

(218)
(218)

Correnti

(7.196)
(97.028)

Il decremento dei debiti finanziari verso terzi rispetto al 31 dicembre 2021, pari a 89.792 migliaia di euro, è
principalmente ascrivibile al rimborso del finanziamento a breve termine pari a euro 90.000 migliaia di euro
nominali, sottoscritto nel corso del 2021 con Intesa Sanpaolo S.p.A.
I debiti per obbligazioni convertibili si sono ridotti di euro 7.414 migliaia per effetto del riacquisto delle
obbligazioni convertibili perfezionato nel corso dell’esercizio.
Tali obbligazioni convertibili, che al 28 febbraio 2022 ammontano a 904 migliaia di euro, si riferiscono ai due
prestiti obbligazionari obbligazionari di Falck SpA (di cui 662 migliaia di euro relativi al prestito obbligazionario
tasso variabile e 242 relativi al prestito obbligazionario tasso fisso).
Il primo è un prestito obbligazionario convertibile subordinato a tasso variabile con scadenza 31 dicembre 2023.
Le obbligazioni (valore nominale euro 1,00 ciascuna) possono essere convertite in azioni ordinarie Falck SpA in
ragione di una azione ogni otto obbligazioni.
Il secondo prestito obbligazionario è anch’esso un prestito convertibile subordinato a tasso fisso del 4,16% con
scadenza 31 dicembre 2023.
Le obbligazioni (valore nominale euro 1,00 ciascuna) possono essere convertite in azioni ordinarie Falck SpA in
ragione di 1 azione ogni 6 obbligazioni.
In data 17 dicembre 2021, il consiglio di amministrazione ha deliberato, per tali prestiti, il rimborso parziale
anticipato mediante riacquisto delle obbligazioni e successivo annullamento. Il riacquisto, e successivo
annullamento, si è perfezionato nel mese di febbraio 2022 per un importo di nominali 8.162 migliaia di euro.
La residua parte di prestito obbligazionario (valore nominale 328 migliaia di euro) il cui riacquisto non è ancora
stato perfezionato è iscritta nel bilancio al 28 febbraio 2022 al maggior valore di acquisto proposto agli
obbligazionisti e ammontante complessivamente, tra prestito obbligazionario a tasso fisso e variabile a euro 904
migliaia.
16 Debiti commerciali
La composizione della voce al 28 febbraio 2022 confrontata a quella dell’esercizio precedente è la seguente:
28.02.2022
Totale

Verso terzi
Verso imprese collegate
Totale

Non
correnti

(migliaia di euro)
Variazioni

31.12.2021
Correnti

Totale

5.593

5.593

5.593

5.593

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

3.589

3.589

2.004

2.004

3.589

3.589

2.004

2.004
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I debiti commerciali verso terzi registrano un incremento di 2.004 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2021,
principalmente ricondubicili a debiti relativi a costi di assistenza legale e negoziale sostenuti per il
perfezionamento della cessione della partecipazione di controllo nella ex controllata Falck Renewables SpA. Per
maggiori si rimanda al paragrafo “9.4.2 Cessione della partecipazione di controllo di Falck Renewables Spa”.

17 Debiti diversi
La composizione della voce al 28 febbraio 2022 confrontata con il 31 dicembre 2021 è la seguente:
28.02.2022

Verso terzi
Verso imprese collegate
Acconti
Ratei e risconti passivi
Totale

31.12.2021

Totale

Non
correnti

Correnti

23.378
9

5.584
9

17.794

23.387

5.593

17.794

Totale

969

969

Variazioni

Non Correnti
correnti

969

969

Totale

Non
correnti

Correnti

22.409
9

5.584
9

16.825

22.418

5.593

16.825

Le principali voci che compongono i Debiti diversi verso terzi sono di seguito elencate:

Debiti tributari
Debiti verso partner e soci in consolidato fiscale
Debiti verso gruppo Falck Renewables per accordo da consolidato fiscale e IVA di gruppo
Debiti verso dipendenti
Debiti per aumenti di capitale da deliberare
Debiti per dividendi da distribuire
Debiti verso istituti di previdenza
Contributo ambientale
Ritenute da versare
Altri debiti
Totale

28.02.2022
7.867

31.12.2021
138

11.974
33

29

214

209

2.517
773
23.378

38
555
969

18 Attività e Passività destinate alla vendita
In data 19 ottobre 2021, Falck SpA e Infrastructure Investments Fund Int’l Acquisitions Ltd. (il “Partner”),
investitore istituzionale di cui J.P. Morgan Investment Management è advisor, hanno sottoscritto un accordo
(share purchase agreement) per l’acquisto, da parte del Partner, della partecipazione rappresentativa del 60% del
capitale di Falck Renewables SpA di titolarità di Falck SpA (lo “SPA”).
In data 24 febbraio 2022 Infrastructure Investments Fund, veicolo di investimento di cui J.P. Morgan Investment
Management è advisor, ha completato l’acquisizione in conformità con i termini e le condizioni del contratto di
compravendita sottoscritto tra Falck e IIF in data 19 ottobre 2021.
L’operazione è stata trattata come “discontinued operation” in base a quanto previsto dai paragrafi 8 e 41 del
principio contabile IFRS 5. Contabilmente, ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 5, nel 2021
l’operazione ha comportato l’esposizione dei saldi di stato patrimoniale relativi al gruppo Falck Renewables nelle
voci Attività e Passività non correnti associabili destinate alla vendita.
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Nel 2022 tali voci non risultano essere valorizzate in quanto la cessione del gruppo Falck Renewables risulta già
conclusa alla data di chiusura del bilancio.

Impegni e rischi
Le fideiussioni prestate al 28 febbraio 2022 ammontano a 34 migliaia di euro, riconducibili alla capogruppo Falck
SpA., per stoccaggio e trattamento rifiuti della sede di Sesto San Giovanni.

Rapporti intercorsi con le parti correlate
Gli unici rapporti intercorsi con le parti correlate si riferiscono alla società Palermo Energia Ambiente ScpA in
liquidazione.
Di seguito si rappresenta la suddivisione per natura dei rapporti con la società Palermo Energia Ambiente ScpA
in liquidazione.
I crediti sono esposti al netto del fondo svalutazione per adeguarli al valore presumibile di realizzo.

(migliaia di euro)
Altri debiti

Altri crediti

28.02.2022 31.12.2021 Variazioni 28.02.2022 31.12.2021 Variazioni

Imprese collegate e Joint Venture
Palermo Energia Ambiente ScpA in liquidazione

9

9

Totale imprese collegate e Joint Venture

9

9

Le operazioni poste in essere con parti correlate rientrano nella normale gestione d’impresa, nell’ambito
dell’attività tipica di ciascun soggetto interessato, e sono regolate a condizioni di mercato.
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6.6.8 Contenuto e variazioni del Conto Economico
Si ricorda che l’assemblea straordinaria degli azionisti della capogruppo Falck SpA e delle società del Gruppo
hanno deliberato di modificare la data di chiusura degli esercizi sociali dal 31 dicembre al 28 febbraio di ogni
anno e di modificare quindi la data di chiusura dell'esercizio sociale 2022, apertosi il giorno 1° gennaio 2022, che
si chiuderà il 28 febbraio 2022.
19 Ricavi
Le vendite si compongono come segue:
(migliaia di euro)
28.02.2022

31.12.2021

Variazioni

Vendita di beni
Vendita di servizi

200

200

Totale

200

200

I ricavi relativi alla vendita di servizi, confrontati con quelli del precedente esercizio, sono ascrivibili alle
seguenti attività:
(migliaia di euro)
28.02.2022 31.12.2021

Variazioni

Trattamento e smaltimento rifiuti
Servizi e gestione impianti energia rinnovabile
Servizi di gestione e manutenzione
Altri ricavi operativi

200

200

Totale

200

200

Tale voce si riferisce ai ricavi derivanti dall’utilizzo del marchio Falck per euro 200 migliaia.
I ricavi suddivisi per paese di provenienza per cliente sono così composti al 28 febbraio 2022:

28.02.2022

Ricavi
Ricavi
Totale Ricavi
Ricavi da
Ricavi da
da
da
vendita
da trattamento
Ricavi per area vendita
incentivi vendita
energia servizi e
e
geografica di energia
/certifica
di elettrica e gestione smaltimento
elettrica
ti verdi prodotti altri beni impianti
rifiuti

Italia

(migliaia di euro)

Altri
TOTALE
ricavi

200

200

200

200

Altro
TOTALE RICAVI
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Di seguito si riporta la suddivisione dei ricavi in base alla tempistica di riconoscimento degli stessi:
28.02.2022 31.12.2021

Variazioni

Beni/servizi trasferiti in un momento specifico
Servizi trasferiti nel corso del tempo

200

200

Totale

200

200

20 Costo del personale
Di seguito si fornisce un dettaglio della voce costo del personale totale suddivisa per le sue principali componenti,
indipendentemente dalla destinazione:

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Totale

28.02.2022
19
6
3
28

31.12.2021
146
29
14
2
191

(migliaia di euro)
Variazioni
(127)
(23)
(11)
(2)
(163)

Riportiamo di seguito il numero medio dei dipendenti:

Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale numero medio di dipendenti

28.02.2022
1

31.12.2021
1

1

1

Si ricorda che il saldo al 28 febbraio 2022 si riferisce ai costi del personale di soli due mesi (gennaio 2022 e
febbraio 2022), mentre i saldi al 31 dicembre 2021 fan riferimento ad un esercizio di 12 mesi.
21 Costi e spese dirette
Tale voce risulta non valorizzata al 28 febbraio 2022.
22 Altri proventi
La composizione della voce altri proventi è la seguente:

28.02.2022
Proventi della gestione corrente
Proventi della gestione non corrente
Totale

31.12.2021
45
113
158

Gli Altri proventi risultano pari a zero al 28 febbraio 2022, in diminuzione di 158 migliaia di euro.
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Di seguito diamo un dettaglio della voce altri proventi della gestione corrente:

28.02.2022

31.12.2021

(migliaia di euro)
Variazioni

45

(45)

45

(45)

Ricavi per prestazioni di servizi
Contributi conto capitale
Affitti attivi
Altri proventi
Totale

Di seguito si riporta un dettaglio della voce altri proventi della gestione non corrente:
28.02.2022
Sopravvenienze attive
Indennizzi assicurativi
Penalità contrattuali
Plusvalenze da cessione immobilizzazioni
Proventi diversi
Totale

31.12.2021
28
81

(migliaia di euro)
Variazioni
(28)
(81)

4
113

(4)
(113)

23 Spese generali e amministrative
Di seguito si riporta un dettaglio della voce spese generali e amministrative:

Materiali
Prestazioni
Costi diversi
Oneri della gestione non corrente
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Amm.ti e svalutazioni diritti d'uso immateriali
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Svalutazioni/(Rivalutazioni) immobilizzazioni materiali
Amm.ti e svalutazioni diritti d'uso materiali
Accantonamenti e utilizzi fondi rischi
Totale

28.02.2022
1
1.769
19
6.387

31.12.2021
6
3.854
215
10.918
2

(migliaia di euro)
Variazioni
(5)
(2.085)
(196)
(4.531)
(2)

3

11

(8)

(480)
7.699

(5.558)
9.448

5.078
(1.749)

Le Spese generali e amministrative risultano in diminuzione per 1.749 migliaia di euro, rispetto al 31 dicembre
2021. Si ricorda che il saldo al 28 febbraio 2022 si riferisce a spese generali e amministrative di soli due mesi
(gennaio 2022 e febbraio 2022), mentre i saldi al 31 dicembre 2021 fanno riferimento ad un esercizio di 12 mesi.
Gli oneri della gestione non corrente, pari a euro 6.387 migliaia, si riferiscono principalmente ad oneri sostenuti
da Falck SpA a seguito della fuoriuscita dal consolidato fiscale nazionale delle società appartenenti al gruppo
Falck Renewables. La voce “Prestazioni” comprende i costi di assistenza legale e negoziale sostenuti per il
perfezionamento della cessione della partecipazione di controllo nella controllata Falck Renewables SpA. Per
maggiori si rimanda al paragrafo “9.4.2 Cessione della partecipazione di controllo di Falck Renewables Spa”.
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24 Proventi e oneri finanziari
La composizione dei proventi e oneri finanziari è la seguente:

Oneri finanziari
Oneri finanziari su debiti leasing IFRS 16
Differenze cambio passive
Proventi finanziari
Differenze cambio attive
Oneri finanziari capitalizzati a commessa di investimento
Totale

28.02.2022
(10.492)

31.12.2021
(2.631)

(migliaia di euro)
Variazioni
(7.861)

49

(1)
3

1
46

(10.443)

(2.629)

(7.814)

Gli oneri finanziari netti risultano in aumento rispetto al 31 dicembre 2021 per 7.814 migliaia di euro,
principalmente riconducibili agli oneri relativi all’estinzione parziale dei prestiti obbligazionari convertibili al
maggior valore di acquisto pagato agli obbligazionisti. Si ricorda che il saldo al 28 febbraio 2022 si riferisce a
proventi e oneri finanziari di soli due mesi (gennaio 2022 e febbraio 2022), mentre i saldi al 31 dicembre 2021
fanno riferimento ad un esercizio di 12 mesi.

La suddivisione degli oneri finanziari può essere così sintetizzata per gli esercizi 2022 e 2021:
(migliaia di euro)

Verso altri
Totale

Da prestiti
obbligazionari
10.242
10.242

28.02.2022
Da
banche
250
250

Da prestiti
obbligazionari
339
339

31.12.2021
Da
banche
2.293
2.293

Da
altri

Totale
10.492
10.492
(migliaia di euro)

Verso altri
Totale

Da
altri

Totale
2.632
2.632

La suddivisione dei proventi finanziari può essere così sintetizzata per gli esercizi 2022 e 2021:
Interessi e commissioni da banche
Differenze cambio attive
Altro
Totale

28.02.2022
41

31.12.2021
3

(migliaia di euro)
Variazioni
38

8
49

1
4

7
45
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25 Proventi e oneri da partecipazioni
28.02.2022
Dividendi
Rivalutazioni
Svalutazioni
Plusvalenze da cessioni
Totale

31.12.2021
220
1.028

(migliaia di euro)
Variazioni
(220)
(1.028)
(376)

1.248

(1.624)

(376)
(376)

Il dettaglio dei dividendi percepiti è il seguente:
28.02.2022
Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA
Terra Venture Partners Sca
Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR SpA
Giuseppe e Fratelli Redaelli SpA in liquidazione
Unicredit SpA
Totale

31.12.2021
200

(migliaia di euro)
Variazioni
(200)

20
220

(20)
(220)

Il dettaglio delle svalutazioni è il seguente:
28.02.2022
Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR SpA
Unicredit SpA
Totale

31.12.2021

Variazioni

376
376

376
376

Il dettaglio delle rivalutazioni è il seguente:
28.02.2022
Unicredit SpA
Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica SGR SpA
Totale

31.12.2021
1.028

(migliaia di euro)
Variazioni
(1.028)

1.028

(1.028)

26 Proventi e oneri da partecipazioni contabilizzate a equity
In tale voce sono comprese le valutazioni a equity delle partecipazioni collegate:
(migliaia di euro)
28.02.2022 31.12.2021 Variazioni
Palermo Energia Ambiente ScpA in liquidazione

(128)

(128)

Totale

(128)

(128)

27 Imposte sul reddito

Imposte correnti
Imposte anticipate/differite
Totale

28.02.2022
2.012
(34)
1.978

31.12.2021
5.088
(106)
4.982

(migliaia di euro)
Variazioni
(3.076)
72
(3.004)
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Le imposte sul reddito sono calcolate valutando l’onere fiscale di competenza del periodo nel rispetto della
normativa vigente.
Le imposte sul reddito al 28 febbraio 2022, ammontano a (1.978) migliaia di euro (4.982 migliaia di euro
nell’esercizio precedente).
Tale variazione deriva principalmente da proventi da consolidato fiscale.
La relativa riconciliazione è dettagliata di seguito:

Risultato prima delle imposte
Imposte teoriche con i tassi di imposta applicabili ai profitti
Profitti non assoggettati a imposte
Costi fiscalmente non rilevanti
Adeguamento imposte differite per cambio aliquota
Utilizzo di perdite riportate da anni precedenti
Proventi da consolidamento
Proventi IRAP per esonero versamenti
Iscrizione anticipate per rivisitazione vite utili
Benefici da rivalutazione ex. DL 104/2020
Beneficio fiscale da Patent Box
Altro
Totale imposte sul reddito

28.02.2022
(18.474)
5.436
50
(3.546)

(migliaia di euro)
31.12.2021
(10.862)
2.994
4.158
(2.109)

38
1.978

(61)
4.982

29 Rapporti intercorsi con le parti correlate
Gli unici rapporti intercorsi con le parti correlate si riferiscono alla società Palermo Energia Ambiente ScpA in
liquidazione.
Di seguito si rappresenta la suddivisione per natura dei rapporti con la società Palermo Energia Ambiente ScpA
in liquidazione.
(migliaia di euro)
Ricavi delle

Ricavi delle

Altri

Costi e

Spese

Oneri

Proventi

Proventi

vendite

vendite

proventi

spese

generali e

finanziari

finanziari

da

di beni

di servizi

diretti

amministr.

partecipaz.

Imprese collegate e Joint Venture
Palermo Energia Ambiente ScpA in liq.

8

Totale imprese collegate e Joint Venture

8

Le operazioni poste in essere con parti correlate rientrano nella normale gestione d’impresa, nell’ambito
dell’attività tipica di ciascun soggetto interessato, e sono regolate a condizioni di mercato.
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30 Informazioni integrative ai sensi dell’IFRS 16
Non risultano da fornire informazioni integrative ai sensi dell’IFRS 16.
31 Risultato netto da Discontinued Operations
In data 19 ottobre 2021, Falck SpA e Infrastructure Investments Fund Int’l Acquisitions Ltd. (il “Partner”),
investitore istituzionale di cui J.P. Morgan Investment Management è advisor, hanno sottoscritto un accordo
(share purchase agreement) per l’acquisto, da parte del Partner, della partecipazione rappresentativa del 60% del
capitale di Falck Renewables SpA di titolarità di Falck SpA (lo “SPA”).
In data 24 febbraio 2022 Infrastructure Investments Fund, veicolo di investimento di cui J.P. Morgan Investment
Management è advisor, ha completato l’acquisizione dell’intera partecipazione detenuta da Falck SpA nella
Società, pari al 60% del capitale sociale della Società in conformità con i termini e le condizioni del contratto di
compravendita sottoscritto tra Falck e IIF in data 19 ottobre 2021.
Contabilmente, ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 5, nel 2021 l’operazione ha comportato
l’esposizione dei saldi di conto economico relativi al gruppo Falck Renewables nella voce “Risultato netto da
Discontinued Operations”.
Il risultato netto da Discontinued Operations al 28 febbraio 2022, pari a 1.253.681 migliaia di euro, fa riferimento
alla plusvalenza realizzata dal Gruppo a seguito della cessione degli asset del gruppo Falck Renewables,
comprensivo del risultato del gruppo Falck Renewables dei primi due mesi del 2022.

32 Compensi alle società di revisione

Falck SpA
Falck Energy SpA
Totale

(migliaia di euro)
Revisione
Altre
bilancio e
attività
semestrale
25
13
38
-

Si segnala che le società consolidate integralmente linea per linea sono revisionate da PricewaterhouseCoopers.
33 Erogazioni pubbliche – informativa ex legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129
La “legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità” ha introdotto, a partire dai bilanci dell’esercizio 2018, una serie di obblighi di pubblicità e di
trasparenza a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.
In considerazione del fatto che questa disposizione ha sollevato questioni interpretative e applicative tuttora
irrisolte, il Gruppo ha svolto i necessari approfondimenti e, anche alla luce dei più recenti orientamenti, ritiene
che non rientrino nell’ambito dell’obbligo di pubblicazione:
•

le misure generali fruibili da tutte le imprese rientranti nella struttura generale del sistema di riferimento
definito dallo Stato (ad esempio: ACE o super-ACE);
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•
•
•
•

vantaggi economici non selettivi (aventi carattere generale), ricevuti in applicazione di un regime di aiuti,
accessibili a tutte le imprese che soddisfano determinate condizioni, sulla base di criteri generali
predeterminati (ad esempio: contributi e crediti su progetti di ricerca e sviluppo ed agevolazioni fiscali);
risorse pubbliche riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extra europei) e alle istituzioni
europee;
contributi per la formazione ricevuti da fondi interprofessionali (ad esempio: Fondimpresa e Fondirigenti)
in quanto fondi aventi forma associativa e natura giuridica di enti di diritto privato, che sono finanziati
con i contributi versati dalle stesse imprese;
i riconoscimenti dei certificati verdi per i parchi eolici e della tariffa incentivante per i parchi solari.

Alla luce di queste considerazioni il Gruppo, in Italia, non ha beneficiato di erogazioni pubbliche.
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6.7 Informazioni integrative sugli strumenti finanziari ai sensi dell’IFRS 7
Questa nota riporta le informazioni integrative inerenti alle attività e alle passività finanziarie, così come richiesto
dall’IFRS 7.
La nota si articola in due parti. La prima riporta alcune informazioni di dettaglio sulle attività e sulle passività
finanziarie, con particolare riguardo alla loro suddivisione nelle categorie previste dall’ IFRS 9, nonché al loro
impatto sul risultato economico di periodo e, infine, al loro fair value. La seconda parte propone invece le
informazioni che riguardano i rischi attribuibili alle attività e alle passività finanziarie. Si tratta di informazioni
sia qualitative sia quantitative che vengono articolate in punti (ad esempio 1.) e in sottopunti (ad esempio 1.2). Le
informazioni quantitative di dettaglio sono riferite al 28 febbraio 2022 e, ove necessario, anche al 31 dicembre
2021
Il Gruppo Falck adotta prassi consolidate nella gestione dei rischi di credito, di liquidità e di mercato delle attività
e passività finanziarie, prassi che sono state formalizzate nelle procedure adottate dal Gruppo.
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Parte I: Informazioni integrative sulle attività/passività
1. Stato patrimoniale
1.1 Categorie di attività e di passività finanziarie
Le tabelle che seguono riportano il valore contabile al 28 febbraio 2022 e al 31 dicembre 2021 delle
attività/passività finanziarie valutate secondo le categorie IFRS 9. Nella penultima colonna sono riportati anche i
valori di attività e passività che non rientrano nell’ambito dell’IFRS 7, al fine di favorire la riconciliazione con lo
schema di stato patrimoniale.
Al 28 febbraio 2022 le attività finanziarie complessive del Gruppo Falck ammontano a 1.471.206 migliaia di euro,
mentre le passività finanziarie ammontano a 6.522 migliaia di euro. Le attività e le passività finanziarie sono
prevalentemente valorizzate al costo e al costo ammortizzato. Tra le prime prevalgono i crediti commerciali e le
disponibilità liquide, tra le seconde i debiti finanziari e quelli commerciali. Hanno un peso non trascurabile le
attività e le passività valorizzate a fair value con le variazioni che transitano dal Conto Economico o dal
Patrimonio Netto: queste ultime sono costituite principalmente da strumenti finanziari derivati.

(migliaia di euro)
28.02.2022
Costo
ammortizzato
Attività
Immobilizzazioni
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Rimanenze
Attività contrattuali
Crediti commerciali
820
Crediti per imposte anticipate
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
1.467.242
Attività destinate alla vendita
Totale
1.468.062
Passività
Patrimonio netto
Debiti finanziari
929
Debiti commerciali
5.593
Passività contrattuali
Debiti diversi
Debiti per imposte differite
Fondi per rischi e oneri
TFR
Passività IAS 19 per bonus straordinario
Passività destinate alla vendita
Totale
6.522

Fair value
con
variazioni a
CE

Fair value
con Totale AF/PF A/P non ambito
variazioni a ambito IFRS7
IFRS7
OCI
70

3.144

3.144

820

1.471.206

820
283
10.078
1.467.242

10.431

1.481.637

1.440.668

1.440.668
929
5.593

23.387

23.387

10.892
168

10.892
168

1.475.115

1.481.637

929
5.593

6.522

70
3.144

283
10.078
1.467.242
3.144

Totale di
bilancio
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(migliaia di euro)
31.12.2021
Fair value
Fair value
Costo
Totale AF/PF A/P non ambito
con variazioni con variazioni
ammortizzato
ambito IFRS7
IFRS7
a CE
a OCI
Attività
Immobilizzazioni
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Rimanenze
Attività contrattuali
Crediti commerciali
Crediti per imposte anticipate
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
32.679
Attività destinate alla vendita
Totale
32.679
Passività
Patrimonio netto
Debiti finanziari
98.135
Debiti commerciali
3.589
Passività contrattuali
Debiti diversi
Debiti per imposte differite
Fondi per rischi e oneri
TFR
Passività IAS 19 per bonus straordinario
Passività destinate alla vendita
Totale
101.724

3.520

73

73
3.520

5.421
10.143

5.421
10.143
32.679
2.384.952
2.436.788

3.520

32.679
3.520

36.199

40

98.175
3.589

40

101.764

Totale di
bilancio

2.384.952
2.400.589
539.238

539.238
98.175
3.589

969
4
10.535
165

969
4
10.535
165

1.784.113
2.335.024

1.784.113
2.436.788

1.2 Garanzie – Attività finanziarie date/ottenute in garanzia
Per quanto attiene alle attività finanziarie date in garanzia è da rilevare la costituzione in pegno delle azioni o delle
quote delle società riportate in tabella. Gli importi dei pegni corrispondono al valore nominale delle azioni stesse.

Unicredit SpA *

Valuta
Euro

Valore del pegno
2.362.101

* Valore di mercato (quotazione al 28 febbraio 2022
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2. Conto economico e Patrimonio netto
2.1 Impatto sul conto economico e sul patrimonio netto delle attività e delle passività finanziarie
Si riportano nella tabella seguente gli interessi attivi/passivi complessivi (secondo il metodo del tasso di interesse
effettivo) e i compensi/spese generati da attività/passività finanziarie non al fair value rilevato a conto economico,
oltre che i compensi/spese generati da gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie relativi agli esercizi 2022 e
2021.

(migliaia di euro)
28.02.2022
Interessi attivi /
(passivi) complessivi

Compensi /
(spese)

9
(10.488)

(4)

9
(10.492)

40
(10.439)

(4)

40
(10.443)

AF non al fair value rilevato a CE
PF non al fair value rilevato a CE
Gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie
Altro (non in ambito IFRS 7)
Totale

Totale

(migliaia di euro)
31.12.2021
Interessi attivi /
(passivi) complessivi

Compensi /
(spese)

3
(2.495)

(137)

3
(2.632)

(2.492)

(137)

(2.629)

AF non al fair value rilevato a CE
PF non al fair value rilevato a CE
Gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie
Altro (non in ambito IFRS 7)
Totale

Totale

Si riportano di seguito le riconciliazioni, per gli esercizi 2022 e 2021, con la voce di conto economico “proventi
e oneri finanziari” oltre che con le voci “proventi e oneri da partecipazioni” e “proventi e oneri da partecipazioni
a equity”.
(migliaia di euro)
28.02.2022
Utili/(perdite) a CE
Interessi attivi/passivi complessivi
Compensi/spese
Totale
CE - Proventi e oneri finanziari
CE - Proventi e oneri da partecipazioni
Totale a CE

(504)
(10.439)
(4)
(10.947)
(10.443)
(504)
(10.947)
(migliaia di euro)
31.12.2021

Utili/(perdite) a CE
Interessi attivi/passivi complessivi
Compensi/spese
Totale
CE - Proventi e oneri finanziari
CE - Proventi e oneri da partecipazioni
Totale a CE

1.248
(2.492)
(137)
(1.381)
(2.629)
1.248
(1.381)
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3. Altre informazioni integrative
3.1 Principi contabili
Per quanto riguarda i principi contabili utilizzati per l’iscrizione e la valorizzazione delle attività e passività
finanziarie si rimanda alle Note esplicative del consolidato - punto 6.6.4 Principi contabili.
3.2 Fair Value
Le tabelle che seguono riportano il fair value delle attività/passività finanziarie e il relativo valore contabile
(carrying amount) al 28 febbraio 2022 e al 31 dicembre 2021. Il carrying amount delle attività/passività valutate
al costo e al costo ammortizzato (si veda punto 1.1) è da ritenersi un’approssimazione ragionevole del fair value,
in quanto si tratta di attività e passività finanziarie a breve termine o a tasso variabile.

(migliaia di euro)
28.02.2022
Attività Finanziarie
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività Finanziarie
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Totale

Carrying amount

Fair value

3.144

3.144

820

820

1.467.242
1.471.206

1.467.242
1.471.206

929
5.593

929
5.593

6.522

6.522
(migliaia di euro)

31.12.2021
Attività Finanziarie
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività Finanziarie
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Totale

Carrying amount

Fair value

3.520

3.520

32.679
36.199

32.679
36.199

98.175
3.589

98.175
3.589

101.764

101.764
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Per maggior dettaglio si riporta la composizione dei debiti finanziari al 28 febbraio 2022 e al 31 dicembre 2021
elencando le singole voci e le relative condizioni.
28.02.2022
Tasso
d'interesse %
Finanziamento corporate Falck Spa
Totale finanziamenti
Derivato incorporato - Falck Spa
Totale strumenti finanziari derivati su tassi
Prestito obbligazionario convertibile Falck SpA

(migliaia di euro)
Quota non

Fair

Carryng

Quota

Value

amount

corrente

4,16%/3,00%

Totale prestiti obbligazionari
Totale debiti finanziari

0
40
40
904

0
40
40
904

0
40
40

904
944

904
944

0
40

31.12.2021
Tasso
d'interesse %
Finanziamento corporate Falck Spa
Totale finanziamenti
Derivato incorporato - Falck Spa
Totale strumenti finanziari derivati su tassi
Prestito obbligazionario convertibile Falck SpA
Prestito obbligazionario convertibile Falck SpA
Totale prestiti obbligazionari
Totale debiti finanziari

4,16%
3,00%

corrente

Fair

Carryng

Quota

Value

amount

corrente

90.000
90.000
40
40
243
8.075
8.318
98.358

89.817
89.817
40
40
243
8.075
8.318
98.175

0
0
904
904
904

(migliaia di euro)
Quota non

89.817
89.817
40
40
8.075
8.075
97.932

corrente
0
0
243
243
243
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Si riporta di seguito la riconciliazione delle passività derivanti da attività di finanziamento per l’esercizio 2022:
Valore al 31 dicembre 2021

98.175

Accensioni

0

Rimborsi

(98.162)

Delta cambio

0

Variazione del fair value

0

Variazione area di consolidamento

0

Altro

916

Valore al 28 febbraio 2022

929

Nella tabella sottostante vengono elencati i prodotti derivati abbinati ai contratti di finanziamento:

-

Derivati incorporati con fair value negativo al 31 dicembre 2021:

Società
Falck SpA
Totale strumenti finanziari derivati

Tipologia di
strumento derivato
Derivato incorporato

Scadenza
contrattuale
31/12/2023

Valuta
originale
EURO

(migliaia di euro)
Valore
Fair value
nozionale
8.318
(40)
(40)
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3.3

Fair value – gerarchia

Tutti gli strumenti finanziari iscritti al fair value sono stati classificati nelle tre categorie di seguito riportate che
si basano sul più basso livello di input significativo ai fini della determinazione del fair value nel suo complesso:
• livello 1: prezzi quotati (non rettificati) in un mercato attivo per attività o passività identiche;
• livello 2: tecniche di valutazione per le quali il più basso livello di input significativo ai fini della
determinazione del fair value è direttamente o indirettamente osservabile;
• livello 3: tecniche di valutazione per le quali il più basso livello di input significativo ai fini della
determinazione del fair value non è osservabile.
Nelle tabelle seguenti si espongono gli strumenti finanziari valutati al fair value detenuti dal Gruppo al 28 febbraio
2022 e al 31 dicembre 2021:

(migliaia di euro)
28.02.2022
Livello 1
Attività Finanziarie valutate al FV
Contratti a termine su valuta estera
Contratti derivati su tassi di interesse
Contratti derivati su commodity
Attività finanziarie a fair value a conto economico
Totale attivo
Passività Finanziarie valutate al FV
Contratti a termine su valuta estera
Contratti derivati su tassi di interesse
Contratti derivati su commodity
Passività finanziarie a fair value a conto economico
Totale passivo

Livello 2

-

3.144
3.144

-

40
-

-

40

0

Livello 3

Totale

-

3.144
3.144

-

40
40
(migliaia di euro)

31.12.2021
Livello 1
Attività Finanziarie valutate al FV
Contratti a termine su valuta estera
Contratti derivati su tassi di interesse
Contratti derivati su commodity
Attività finanziarie a fair value a conto economico
Totale attivo
Passività Finanziarie valutate al FV
Contratti a termine su valuta estera
Contratti derivati su tassi di interesse
Contratti derivati su commodity
Passività finanziarie a fair value a conto economico
Totale passivo

Livello 2

-

3.520
3.520

-

40
-

-

40

0

Livello 3

Totale

-

3.520
3.520

-

40
40
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Parte II: Rischi derivanti dagli strumenti finanziari
1. Rischio di credito
1.1 Informazioni Qualitative
Il rischio di credito è inteso sia come perdite potenziali dovute alla possibile inadempienza dei clienti sia come
rischio di controparte connesso alla negoziazione di altre attività finanziarie. Al 28 febbraio 2022 tale rischio è
molto contenuto anche considerando la dismissione del gruppo Falck Renewables.
Si segnala anche che il Gruppo non detiene strumenti di attenuazione del rischio di credito, né altre garanzie;
pertanto le informazioni di seguito riportate non sono influenzate dagli strumenti sopra citati.
1.2 Informazioni quantitative
Al 28 febbraio 2022 l’esposizione massima al rischio di credito ammonta a 1.467.242 migliaia di euro. Di seguito
se ne riporta la composizione:
28.02.2022
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale

Importo lordo
3.144
12.606
3.777
149
1.467.242
1.486.918

Svalutazione
(12.606)
(2.957)
(149)
(15.712)

Importo netto
3.144
820
1.467.242
1.471.206

Al 31 dicembre 2021 l’esposizione massima al rischio di credito ammontava a 36.199 migliaia di euro. Di seguito
se ne riporta la composizione:
(migliaia di euro)
31.12.2021
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale

Importo lordo
3.520
1.723
1.755
149
32.679
39.826

Svalutazione

Importo netto
3.520

(1.723)
(1.755)
(149)
(3.627)

32.679
36.199
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2. Rischio di liquidità
2.1 Informazioni qualitative
Il rischio di liquidità può essere desunto dalle tabelle di seguito riportate, che evidenziano le passività finanziarie
raggruppate per alcune classi di scadenze.
2.2 Informazioni quantitative
Le passività finanziarie sono state classificate per scadenze contrattuali sulla base di quattro fasce temporali.
L’analisi si è concentrata sui finanziamenti bancari e sui prestiti obbligazionari convertibili (inseriti considerando
l’ipotesi di non conversione).

(migliaia di euro)
28.02.2022
Analisi passività finanziarie (flussi attesi su base contrattuale: interessi passivi più differenziali IRS)
Entro 12
mesi
Prestito obbligazionario convertibile

929

Totale

929

Tra 1 e 2
anni

Tra 2 e 5
anni

Oltre 5 anni

Totale
929

-

929

(migliaia di euro)
31.12.2021
Analisi passività finanziarie (flussi attesi su base contrattuale: interessi passivi più differenziali IRS)
Entro 12
mesi
Debiti bancari
Prestito obbligazionario convertibile
Totale

Tra 1 e 2
anni

Tra 2 e 5
anni

Oltre 5 anni

89.817

Totale
89.817

8.075

243

97.892

243

8.318
-

-

98.135
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3. Rischi di mercato
3.1 Rischio di tasso di interesse
3.1.1 Informazioni Qualitative
Il Gruppo adotta una gestione accentrata del rischio di tasso di interesse. Sebbene non definisca in via anticipata
un obiettivo che specifichi la quota parte massima tollerata di indebitamento a tasso variabile, il Gruppo segue
prassi operative consolidate volte a monitorare il rischio ed evitare l’assunzione di posizioni di natura speculativa.
La valutazione sull’opportunità e sulla tipologia delle coperture viene effettuata di volta in volta, in relazione alla
rilevanza dell’esposizione e alle condizioni correnti dei mercati finanziari.
3.2 Rischio di tasso di cambio
3.2.1 Informazioni Qualitative
L’attività di gestione del rischio cambio effettuata dal Gruppo si articola, secondo la procedura amministrativocontabile per la gestione degli strumenti finanziari, nel monitoraggio della bilancia valutaria, nella determinazione
di eventuali esposizioni e nelle contestuali coperture tramite vendite o acquisti a termine. Le operazioni in cambi
a termine vengono effettuate in coincidenza di nuove posizioni intercompany nell’ottica del monitoraggio
periodico della bilancia valutaria delle singole società e del Gruppo.
In particolare, il Gruppo minimizza il rischio di cambio sui crediti e debiti finanziari intercompany denominati in
divise diverse dalla moneta di conto, con operazioni di copertura di tipo plain vanilla, come la vendita o l’acquisto
di divisa a termine.
Le stesse operazioni di copertura sopra menzionate possono essere utilizzate anche per significativi contratti di
acquisto di beni e servizi in valuta diversa dalla moneta di conto. In particolare, al 31 dicembre 2021, risultano in
essere operazioni in cambi al fine di coprire il rischio derivante da un’oscillazione dei tassi di cambio sugli
acquisti, relativi agli impianti operativi effettuati da parte delle società in Svezia, in corone svedesi, società che
utilizzano l’euro quale valuta funzionale.
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7.1 Elenco partecipazioni in imprese controllate e collegate

Sede Sociale

Valuta

Capitale

%
possesso
diretta

Possesso indiretto
%

Società controllante

SOCIETA' INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO CON METODO INTEGRALE
Italia
Falck SpA
Falck Energy SpA
Sesto Siderservizi Srl

Milano
Milano
Sesto S. Giovanni (Mi)

Sede Sociale

Euro
Euro
Euro

Valuta

72.793.163
4.336.826
260.000

Capitale

100,000
100,000

%
possesso
diretta

Possesso indiretto
%

Società controllante

SOCIETA' INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO COL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
Italia
Palermo Energia
Ambiente ScpA
in liquidazione

Milano

Euro

120.000

24,73
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Per quanto riguarda l’informativa da presentare nella Relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge, si rimanda alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del consolidato.
Di seguito vengono riportate solo le informazioni relative alla Capogruppo.

8.1 Andamento economico finanziario di Falck SpA

Dati di sintesi
(migliaia di euro)
28.02.2022

31.12.2021

680

14.800

(28)

(160)

(8.144)

(23.950)

Totale costi della produzione

(8.172)

(24.110)

Differenza fra valore e costi della produzione

(7.492)

(9.310)

1.211.775

12.327

3

21

(10.333)

(1.308)

Totale proventi e oneri finanziari

1.201.445

11.040

Risultato ordinario

1.193.953

1.730

Totale valore della produzione
Costi della produzione:
- costo del personale
- altri costi

Proventi e oneri finanziari:
- proventi da partecipazioni
- altri proventi finanziari
- interessi ed altri oneri finanziari
- utili e perdite su cambi

- Rettifiche di valore di attività finanziarie
- Imposte sul reddito

(598)
(13.275)

5.009

1.180.678

6.141

Patrimonio netto

1.440.254

259.576

Capitale investito

2.903.523

328.247

Posizione finanziaria (attiva)/passiva

1.463.269

68.671

1

1

Risultato d'esercizio
Investimenti totali

Organico (n.)

8.1.2 Risultato, andamento della gestione e continuità aziendale
Si precisa che in data 25 febbraio 2022, l’assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di modificare la
data di chiusura degli esercizi sociali dal 31 dicembre al 28 febbraio di ogni anno e di modificare quindi la data
di chiusura dell'esercizio sociale 2022, apertosi il giorno 1° gennaio 2022, che si chiuderà il 28 febbraio 2022. Il
conto economico al 28 febbraio rappresenta solo due mesi di gestione; pertanto, i dati non sono comparabili con
l’esercizio precedente.
Al 28 febbriao 2022 Falck SpA presenta un risultato positivo di 1.180.678 migliaia di euro.
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Il risultato è influenzato in positivo dalla plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione in
Falck Renewables Spa pari a circa 1.212 milioni di euro e in negativo da oneri “una tantum” sostenuti per il
riacquisto del prestito obbligazionario (euro 10,3 milioni) e per la fuoriuscita dal consolidato fiscale del gruppo
Falck Renewables (Euro 6.3 milioni).
La posizione finanziaria, che presenta un saldo netto a positivo di 1.463 milioni di euro, è migliorata di 1.532
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2021, principalmente per effetto dell’incasso del prezzo derivante dalla
cessione della controllata Falck Renewables Spa parzialmente compensato dall’esborso per il riacquisto (e
successivo annullamento) del prestito obbligazionario convertibile pari a 17.8 milioni e del pagamento a Falck
Renewables Spa per oneri relativi al consolidato fiscale par a euro 6.3 milioni e del rimborso integrale del
finanziamento a breve termine per euro 90 milioni.
In data 24 febbraio si è dato corso al closing relativo all’operazione di cessione della controllata Falck Renewables
Spa a fronte del quale la società ha incassato l’importo di euro 1.540,4 milioni.
Contestualmente è stato interamente estinto il finanziamento a breve termine sottoscritto con Banca Intesa un
importo complessivo di Euro 90.000 migliaia. La società al 28 febbraio 2022 non ha esposizione verso il sistema
bancario.
Il presente bilancio è stato predisposto ritenendo soddisfatto il requisito della continuità aziendale, con il
presupposto che i proventi attesi derivanti dalla cessione della controllata Falck Renewables Spa garantiscano il
mantenimento dell’equilibrio finanziario della società anche con riferimento ai rischi di natura legale e in base ai
pareri dei consulenti legali incaricati.
8.1.3 Rischi e Incertezze
Finanziari
1. Rischio di credito
Il rischio di credito è inteso sia come perdite potenziali dovute alla possibile inadempienza dei clienti sia come
rischio di controparte connesso alla negoziazione di altre attività finanziarie. Il rischio di credito sopportato da
Falck è molto contenuto sia dal lato clienti commerciali sia quando si considerino le controparti finanziarie.
2. Rischio di liquidità
In data 24 febbraio 2022 è stato perfezionato l’incasso derivante dalla cessione della controllata Falck Renewables
Spa per un importo complessivo di euro 1.540.413 migliaia ed è stato contestualmente estinto il finanziamento di
euro 90 milioni azzerando di fatto l’esposizione della società nei confronti del sistema bancario. La liquidità
disponibile al 28 febbraio 2022 è depositata presso primari istituti di credito.
3. Rischi di tasso di interesse e di cambio
Falck adotta una policy di copertura del rischio di tasso di interesse. Sebbene non definisca in via anticipata un
obiettivo che specifichi la quota parte massima tollerata di indebitamento a tasso variabile, la società segue prassi
operative consolidate volte a monitorare il rischio ed evitare l’assunzione di posizioni di natura speculativa.
La valutazione sull’opportunità e sulla tipologia delle coperture è effettuata di volta in volta, in relazione alla
rilevanza dell’esposizione e alle condizioni correnti dei mercati finanziari.
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4. Legali e Tributari
Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 4 della Relazione del Consiglio di Amministrazione del bilancio
consolidato.
5 Rischi connessi all’emergenza “Coronavirus “Covid 19” e alla crisi Russia - Ucraina
Si rinvia a quanto riportato ai paragrafi 5 e 6 della Relazione del Consiglio di Amministrazione del bilancio
consolidato.
8.1.4 Personale
Alla fine dell’anno i dipendenti della Società ammontavano a 1 unità.
Dirigenti
Impiegati

28.02.2022
1

31.12.2021
1

1

1

Totale personale attivo

Variazioni

8.1.5 Investimenti
Non sono stati effettuati investimenti significativi nel corso dell’esercizio.
8.1.6 Andamento della gestione delle società controllate
Per informazioni sull’andamento economico delle controllate operative e sugli eventi che hanno caratterizzato il
2022, si rimanda alla relazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio consolidato.
8.1.7 Controlli societari
La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, al
Presidente, al Vicepresidente e al Consigliere Delegato disgiuntamente tra loro e nei limiti dei rispettivi mandati.
Al Presidente e al Consigliere Delegato sono stati conferiti i poteri di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è aggiornato periodicamente in modo puntuale, sui fatti salienti relativi
all'andamento della gestione e della situazione economico-finanziaria della società e delle sue controllate.
Il Presidente riveste nella Falck Energy SpA la carica di Presidente nel Consiglio di Amministrazione.
8.1.8 Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di
queste ultime
Falck SpA ha intrattenuto con le proprie società controllate e collegate rapporti di natura commerciale e finanziaria
regolati da normali condizioni di mercato. I rapporti intrattenuti consentono l'acquisizione dei vantaggi originati
dall'uso di servizi e competenze comuni e dalle convenienze determinate dall'esercizio di sinergie di Gruppo e
dall'applicazione di politiche unitarie nel campo finanziario.
In particolare, i rapporti hanno riguardato le attività i cui dettagli sono riportati nelle note esplicative e integrative
sui prospetti contabili, l’erogazione di finanziamenti e il rilascio di garanzie.
Ai rapporti sopra descritti occorre aggiungere l’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale.
Si segnala che Falck SpA è posseduta al 65,96% da Finmeria Srl con cui non sono in essere rapporti di carattere
economico-finanziario.
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8.1.9 Azioni proprie possedute
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2428, comma 2, punto 3, si informa che al 28 febbraio 2022 le azioni
proprie in portafoglio ammontavano a n. 6.909.555 azioni, per un valore nominale pari a euro 6.909.555 e
rappresentanti il 9,49% dell'intero capitale della Società.
Il valore di carico per complessivi euro 12.195.960 corrisponde a un valore medio per azione di euro 1,77.
Si dichiara inoltre che le imprese controllate, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, non
possiedono al 28 febbraio 2022 azioni di Falck SpA.
8.1.10 Azioni proprie e azioni o quote delle imprese controllanti acquistate o alienate dalla società nel
corso dell’esercizio
In accordo a quanto disposto dall’articolo 2428 c.c. comma 2, punto 4, si informa che nel corso del 2021 la società:
- non ha acquistato né alienato azioni proprie;
- non ha acquistato né alienato azioni o quote delle imprese controllanti.
8.1.11 Attività di ricerca e sviluppo
La società non ha svolto nell’esercizio attività di ricerca e sviluppo.
8.1.12 Sede legale e sedi secondarie
La società ha sede legale a Milano in Corso Venezia, 16 e sede amministrativa a Sesto San Giovanni (MI) in
Via Alberto Falck 4-16. La società non ha altre sedi secondarie.
8.1.13 Evoluzione prevedibile della gestione e prospettive di continuità aziendale
L’esercizio 1° marzo 2022 – 28 febbario 2023 continuerà a beneficiare dei proventi derivanti dal contratto di
licenza del marchio Falck, i cui effetti positivi saranno però strettamente legati all’incremento del volume dei
ricavi consolidati della controllata Falck Renewables SpA.
L’esercizio beneficierà anche dall’ammontare dei dividendi provenienti dalle partecipazioni minori. Il risultato
netto risentirà anche dell’andamento delle quotazioni delle azioni Unicredit SpA.
Se con noi d’accordo, Vi invitiamo approvare la relazione sulla gestione, il bilancio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Enrico Falck

Milano, 12 aprile 2022
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9.1 Stato Patrimoniale Falck SpA
SOCIETA' : Falck SpA
Importi in
STATO PATRIMONIALE
euro entro
ATTIVO
12 mesi
A) CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali:
1
costi d'impianto e di ampliamento
2
costi di sviluppo
3
diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
4
concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5
avviamento
6
immobilizzazioni in corso e acconti
7
altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II Immobilizzazioni materiali:
1
terreni e fabbricati
2
impianti e macchinario
3
attrezzature industriali e commerciali
4a
altri beni
4b
beni gratuitamente devolvibili
5
immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III Immobilizzazioni finanziarie:
1
partecipazioni in:
a
imprese controllate
b
imprese collegate
c
imprese controllanti
d
imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis altre imprese
Totale partecipazioni
2
crediti :
a
verso imprese controllate
b
verso imprese collegate
c
verso imprese controllanti
d
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis a verso altri
d-bis b depositi cauzionali
totale crediti
3
altri titoli
4
strumenti finanziari attivi
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze:
1
materie prime, sussidiarie e di consumo
2
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3
lavori in corso su ordinazione
4
prodotti finiti e merci
5
acconti
Totale rimanenze
II Crediti:
1
verso clienti
819.910
2
verso imprese controllate
a
commerciali
1.166
b
finanziari
671.123
c
altri
totale verso imprese controllate
672.289
3
verso imprese collegate
a
commerciali
b
finanziari
c
altri
totale verso imprese collegate
4
verso imprese controllanti
a
commerciali
b
finanziari
c
altri
totale verso imprese controllanti
5
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
a
commerciali
b
finanziari
c
altri
totale verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis tributari
9.864.881
5-ter imposte anticipate
31.401
5-quater verso altri
15.916
Totale crediti
11.404.397
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
6
altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV Disponibilità liquide
1
depositi bancari e postali
2
assegni
3
danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

28.02.2022
Importi in
euro oltre
12 mesi

Importi
in euro

Importi in
euro entro
12 mesi

31.12.2021
Importi in
euro oltre
12 mesi

Importi
in euro

Importi in
euro entro
12 mesi

VARIAZIONI
Importi in
euro oltre
12 mesi

Importi
in euro

753

847

(94)

753

847

(94)

66.213

69.261

(3.048)

2.566
68.779

2.566
71.827

(3.048)

6.171.295

6.171.295

1.491.365
7.662.660

1.491.365
7.662.660

7.662.660
7.732.192

7.662.660
7.735.334

819.910

(3.142)

819.910

819.910

672.289

565.892
668.830
1.445.234
2.679.956

565.892
668.830
1.445.234
2.679.956

(564.726)
2.293
(1.445.234)
(2.007.667)

(564.726)
2.293
(1.445.234)
(2.007.667)

9.864.881
31.401
15.916
11.404.397

9.931.294
5.127.198
5.900
17.744.348

9.931.294
5.127.198
5.900
17.744.348

(66.413)
(5.095.797)
10.016
(6.339.951)

(66.413)
(5.095.797)
10.016
(6.339.951)

1.166
671.123

328.638.349

(328.638.349)

328.638.349

(328.638.349)

1.466.925.545

32.351.763

1.434.573.782

293
1.466.925.838
1.478.330.235
11.480
1.486.073.907

293
32.352.056
378.734.753
10.080
386.480.167

1.434.573.782
1.099.595.482
1.400
1.099.593.740
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SOCIETA' : Falck SpA
STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
1 riserva straordinaria
2 riserva da rivalutazione DL 104/2020
3 versamenti da soci
4 avanzo da fusione
Totale altre riserve
VII Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) dell'esercizio
X Riserva negativa per azioni in portafoglio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2 per imposte, anche differite
3 strumenti finanziari derivati passivi
4 altri:
a fondo rischi su cause in corso
b fondo rischi partecipate
c fondo valorizzazione ambientale
d fondo ristrutturazione e liquidazione
e fondo rischi diversi
totale altri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1 obbligazioni
2 obbligazioni convertibili
3 debiti verso Soci per finanziamenti
4 debiti verso banche
5 debiti verso altri finanziatori
6 acconti
7 debiti verso fornitori
8 debiti rappresentati da titoli di credito
9 debiti verso imprese controllate
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese controllate
10 debiti verso imprese collegate
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese collegate
11 debiti verso imprese controllanti
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese controllanti
11-bis debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12 debiti tributari
13 debiti vs ist.di previdenza e di sicurezza sociale
14 altri debiti
TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

Importi in
euro entro
12 mesi

28.02.2022
Importi in
euro oltre
12 mesi

A)
I
II
III
IV
V
VI

917.707

25.152

Importi
in euro

Importi in
euro entro
12 mesi

31.12.2021
Importi in
euro oltre
12 mesi

Importi
in euro

Importi in
euro entro
12 mesi

VARIAZIONI
Importi in
euro oltre
12 mesi

Importi
in euro

72.793.163
35.608.928

72.793.163
35.608.928

14.558.633

14.558.633

18.959.476

18.959.476

450.000

450.000

19.409.476

19.409.476

129.401.828
1.180.678.264
(12.195.959)
1.440.254.333

123.260.715
6.141.113
(12.195.959)
259.576.069

1.242.008

1.242.008

11.191.728
12.433.736
12.433.736

11.891.728
13.133.736
13.133.736

(700.000)
(700.000)
(700.000)

132.566

129.660

2.906

942.859

8.242.619

248.384

6.141.113
1.174.537.151
1.180.678.264

8.491.003

(7.324.912)

89.816.572

89.816.572

(89.816.572)

(223.232)

(89.816.572)

(7.548.144)

5.487.381

5.487.381

3.507.635

3.507.635

1.979.746

1.979.746

3.384.614
189.071
3.573.685

3.384.614
189.071
3.573.685

790.850
3.384.693
6.823.018
10.998.561

790.850
3.384.693
6.823.018
10.998.561

(790.850)
(79)
(6.633.947)
(7.424.876)

(790.850)
(79)
(6.633.947)
(7.424.876)

10.247.142
6.864
12.995.341
33.228.120

10.247.142
6.864
12.995.341
33.253.272

37.612
471
788.848
113.392.318

37.612
471
788.848
113.640.702

10.209.530
6.393
12.206.493
(80.164.198)

10.209.530
6.393
12.206.493
(80.387.430)

25.152

1.486.073.907

248.384

386.480.167

(223.232)

1.099.593.740
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9.2 Conto Economico di Falck SpA
SOCIETA' : Falck SpA
CONTO ECONOMICO
A)
1
2
3
4
5

B)
6
7

8
9

10

11
12
13
14

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
a contributi in conto esercizio
b altri ricavi operativi
c addebiti spese
d proventi diversi
e utilizzo/rilasci fondi
f plusvalenze
g sopravvenienze attive
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
Costi della produzione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
a prestazioni
b utenze
c costi diversi
Totale per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a salari e stipendi
b oneri sociali
c trattamento di fine rapporto
d trattamento di quiescenza e simili
e altri costi
Totale per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
a imposte e tasse non sul reddito
b minusvalenze
c sopravvenienze passive
d perdite su crediti
e altri
Totale oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza fra valore e costi della produzione

(importi in euro)
28.02.2022

31.12.2021

Variazioni

200.000

1.117.000

(917.000)

202
480.000

85.453
6.490.622

(85.251)
(6.010.622)

480.202
680.202

20.845
6.596.920
7.713.920

(20.845)
(6.116.718)
(7.033.718)

(4.168)

4.168

(1.739.488)

(3.870.127)

2.130.639

(11.004)
(1.750.492)

(38.316)
(3.908.443)
(91)

27.312
2.157.951
91

(18.303)
(6.067)
(3.533)

(119.882)
(28.523)
(11.750)

101.579
22.456
8.217

(27.903)

(160.155)

132.252

(95)
(3.048)

(278.024)
(4.070)
(547.174)
(27.085)
(856.353)

277.929
1.022
547.174
27.085
853.210

(988.215)

988.215

(4.426)

(16.830)

12.404

(6.378.500)

(32.898)

(6.345.602)

(7.987)
(6.390.913)
(8.172.451)
(7.492.249)

(11.057.099)
(11.106.827)
(17.024.252)
(9.310.332)

11.049.112
4.715.914
8.851.801
1.818.083

(3.143)
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SOCIETA' : Falck SpA
CONTO ECONOMICO
C) Proventi e oneri finanziari
15 Proventi da partecipazioni :
a imprese controllate
b imprese collegate
c imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d altre imprese
e credito d'imposta su dividendi
f plusvalenze da cessioni partecipazioni
Totale proventi da partecipazioni
16 Altri proventi finanziari
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
a.1 imprese controllate
a.2 imprese collegate
a.3 imprese controllanti
a.4 imprese sottoposte al controllo delle controllanti
a.5 altri
totale da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
c.1 interessi attivi su titoli
c.2 plusvalenze da cessione titoli
totale da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d proventi diversi dai precedenti
d.1 interessi e commissioni da imprese controllate
d.2 interessi e commissioni da imprese collegate
d.3 interessi e commissioni da imprese controllanti
d.4 interessi e commissioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d.5 interessi e commissioni da banche
d.6 interessi e commissioni da altri e proventi vari
totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17 Interessi e altri oneri finanziari
a verso imprese controllate
b verso imprese collegate
c verso imprese controllanti
d verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
e verso altri
f accantonamento al fondo oscillazione cambi
g minusvalenze da cessione partecipazioni
h minusvalenze da cessione titoli
Totale interessi e altri oneri finanziari
17Bis Utili e Perdite su cambi
a utili su cambi
b perdite su cambi
Totale Utili e Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni:
a di partecipazioni
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d di strumenti
x
finanziari derivati
Totale rivalutazioni
19 Svalutazioni:
a di partecipazioni
a.1 perdite derivanti da valutazioni di bilancio
a.2 accantonamento al fondo rischi partecipate
a.3 utilizzo del fondo copertura perdita di partecipate
totale svalutazioni di partecipazioni
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d di strumenti finanziari derivati
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche
Risultato prima delle imposte
20 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21 Risultato dell'esercizio

(importi in euro)
28.02.2022

31.12.2021

Variazioni

12.106.552

(12.106.552)

220.914

(220.914)

1.211.775.491
1.211.775.491

12.327.466

1.211.775.491
1.199.448.025

2.291

17.351

(15.060)

642

3.450

(2.808)

2.933
2.933

20.801
20.801

(17.868)
(17.868)

(12.364)

12.364

(10.332.619)

(1.295.265)

(9.037.354)

(10.332.619)

(1.307.629)

(9.024.990)

1.201.445.805

1.193.953.556
(13.275.292)
1.180.678.264

11.040.638

1.190.405.167

(598.231)

598.231

(598.231)

598.231

(598.231)
(598.231)
1.132.075
5.009.038
6.141.113

598.231
598.231
1.192.821.481
(18.284.330)
1.174.537.151
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9.3 Rendiconto Finanziario
SOCIETA' : Falck SpA

(importi in euro)
31.12.2021

28.02.2022
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
Dividendi incassati
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano
movimentazione monetaria
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

1.180.678.264
13.275.292
10.329.686

6.141.113
(5.009.038)
1.286.828
(12.327.466)

(1.211.775.491)
(7.492.249)

(9.908.563)

3.532
3.143

1.027.050
282.094
1.145.405

(7.485.574)

(7.454.014)

(255.184)
1.188.896
(1.400)
9.110.604
2.557.342

132.474
1.918.087
(9.645)
(471)
(2.960.622)
(8.374.191)

(9.715.217)

(1.286.828)

(700.626)
(7.858.501)

12.327.466
(13.577.034)
(10.910.587)

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(70.932)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

1.540.413.840

1.540.413.840

(70.932)

(89.816.572)
(8.162.613)
(2.372)

3.226.832

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti verso banche
Accensione o (Rimborso) finanziamenti terzi
Accensione o (Rimborso) finanziamenti infragruppo
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Variazione di riserva
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide al 1° gennaio
Disponibilità liquide al 31 dicembre

(97.981.557)
1.434.573.782
32.352.056
1.466.925.838

(192.713)

(5.828.066)
(2.793.947)
(13.775.466)
46.127.522
32.352.056
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9.4 Informazioni di carattere generale
Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico (art. 2423 ter)
La Società ha adottato la struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico previste negli articoli 2424 e
2425 del Codice Civile.
Ai fini di una maggiore chiarezza del bilancio nei suddetti schemi sono stati apportati alcuni adattamenti
suddividendo e aggiungendo voci.
Deroghe di cui al comma 4 dell'Art. 2423
Durante l'esercizio non si sono verificati casi eccezionali da rendere l'applicazione dei principi di redazione del
bilancio secondo le norme contenute nel Decreto Legislativo 127/91 incompatibile con la rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato di esercizio.
Di conseguenza non si è reso necessario il ricorso a deroghe.
9.4.1 Principi contabili e criteri di valutazione
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2022 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile,
così come modificata dal D. Lgs. 139/2015, interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati
dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) in vigore dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal primo
gennaio 2016.
Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e
2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e
2425 bis del Codice Civile), dal Rendiconto Finanziario (il cui contenuto, conforme all’art. 2425-ter del Codice
Civile, è presentato in conformità al principio contabile OIC 10) e dalla presente Nota Integrativa, redatta secondo
quanto disciplinato dall’art. 2427 del Codice Civile.
La Nota Integrativa analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni complementari ritenute necessarie
per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati illustrati. Non sono state effettuate deroghe ai sensi degli
articoli 2423 e 2423-bis del Codice Civile ed eccezione di quanto esposto in seguito: sulla base di quanto previsto
dal comma 1-bis) dell’art 2423-bis, infatti, si evidenzia che, al fine di una migliore rappresentazione della sostanza
dell’operazione, la società ha proceduto a classificare il fair value degli strumenti finanziari di copertura (IRS sul
Corporate Loan) tra i debiti finanziari anziché a fondo rischi come previsto dall’OIC 32.
Per quanto concerne le informazioni aggiuntive sulla situazione della società e sull'andamento e sul risultato della
gestione, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché per una descrizione dei principali
rischi e incertezze cui la società è esposta, si rinvia a quanto indicato, ove presente, nella relazione del Consiglio
di Amministrazione sulla gestione.
In aderenza al disposto dell’art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del bilancio si sono osservati i postulati
generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
della Società e del risultato economico dell’esercizio.
La rilevazione, valutazione, presentazione e informativa delle voci può differire da quanto disciplinato dalle
disposizioni di legge sul bilancio nei casi in cui la loro mancata osservanza abbia effetti irrilevanti sulla
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato
economico dell’esercizio. A tal fine un’informazione si considera rilevante, sulla base di aspetti qualitativi e/o
quantitativi, quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese
dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa. Ulteriori criteri specifici adottati per declinare il concetto di
irrilevanza sono indicati in corrispondenza delle singole voci di bilancio quando interessate dalla sua applicazione.
La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.
Si sono inoltre osservati i principi statuiti dall’art. 2423-bis del Codice Civile come di seguito illustrato.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. Per ciascuna operazione o fatto,
e comunque per ogni accadimento aziendale, è stata pertanto identificata la sostanza dello stesso qualunque sia la
sua origine ed è stata valutata l’eventuale interdipendenza di più contratti facenti parte di operazioni complesse.
Gli utili indicati in bilancio sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura dell’esercizio.
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I proventi e gli oneri indicati sono quelli di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o
pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la data di
chiusura dell’esercizio.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione delle varie voci di bilancio sono conformi a quelli stabiliti dall’art. 2426 del Codice Civile
e dai principi contabili di riferimento. Tra i postulati di bilancio vi è anche la continuità con l’esercizio precedente
nell’applicazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio.
I più significativi criteri di valutazione e regole di prima applicazione adottati sono di seguito illustrati:
Immobilizzazioni immateriali
I beni immateriali sono rilevati nell’attivo patrimoniale quando sono individualmente identificabili ed il loro costo
è stimabile con sufficiente attendibilità. Essi sono iscritti al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli
oneri accessori al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni. Le immobilizzazioni sono ammortizzate
sistematicamente sulla base della loro prevista utilità futura.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto effettivamente sostenuto per l’acquisizione e sono rilevate alla data in cui avviene
il trasferimento dei rischi e dei benefici, che avviene normalmente con il trasferimento del titolo di proprietà. Tale
costo comprende il costo d’acquisto, i costi accessori d’acquisto e tutti i costi sostenuti per portare il cespite nel
luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca un bene duraturo per la società.
Le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, sono sistematicamente ammortizzate in
ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a
ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione.
Se l’immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa
dal cespite principale, l’ammortamento di tali componenti viene calcolato separatamente dal cespite principale,
salvo il caso in cui ciò non sia significativo o praticabile.
Le aliquote di ammortamento applicate corrispondono prudenzialmente alle aliquote economico-tecniche. Le
aliquote utilizzate sono le seguenti: impianti 12%-17%, attrezzature 25%, mobili e macchine di ufficio 12%-20%,
automezzi 25%.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Le partecipazioni in società controllate, in società collegate (comprese tra il 20% e il 50% del capitale), e in altre
società che costituiscono immobilizzazioni sono valutate secondo il metodo del costo, rettificato per rivalutazioni
effettuate ai sensi di legge.
In caso di perdite durevoli di valore le partecipazioni vengono adeguatamente svalutate.
Poiché ne sussistono i presupposti è stato redatto il bilancio consolidato.
Altri titoli
Sono iscritti al valore di sottoscrizione.
Svalutazione per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali
Le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, vengono
contabilizzate secondo quanto prescrive il Principio Contabile OIC 9.
A ogni data di riferimento del bilancio si valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito
una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, si procede alla stima del valore recuperabile
dell’immobilizzazione.
In particolare, se il valore recuperabile di un’immobilizzazione (ossia il maggiore tra il suo valore d’uso e il suo
valore equo) è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione viene rilevata a tale minor valore. La
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differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore ed è rilevata nel conto economico nella
voce B10c). Se negli esercizi successivi vengono meno i motivi della svalutazione, viene ripristinato il valore
originario rettificato dei soli ammortamenti e rilevati a conto economico nella voce A5.
Il ripristino di valore avviene nel caso in cui vengono meno i motivi che avevano generato la svalutazione per
perdite durevoli di valore e si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore
non avesse mai avuto luogo. Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull’avviamento.
Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati dalla data di sottoscrizione del contratto, a partire da quando la
società è soggetta ai relativi diritti ed obblighi.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile e dell’OIC 32 gli
strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono valutati al fair value
sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio. L’iscrizione e la variazione di fair
value rispetto all’esercizio precedente sono rilevate in bilancio con modalità differenti a seconda che l’operazione
in strumenti finanziari derivati sia qualificabile ed effettivamente designata come operazione di copertura di rischi
finanziari o meno.
Operazioni non qualificabili o non designate come di copertura
Se l’operazione non è designata come di copertura l’iscrizione e la variazione di fair value sono contabilizzate a
conto economico nella sezione D) “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”. Come previsto
dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile gli utili che derivano dalla valutazione degli
strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura sono accantonati in riserve di
patrimonio netto non distribuibili.
Operazioni qualificabili e designate come di copertura
La società pone in essere operazioni in strumenti finanziari derivati per coprirsi dai seguenti rischi: rischio di tasso
d’interesse, rischio di cambio, rischio di prezzo, rischio di credito (ad esclusione del rischio di credito proprio
della società).
Una operazione in strumenti finanziari derivati è designata di copertura quando:
- la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili
ai sensi dell’OIC 32;
- sussiste una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione
coperti e quelle dello strumento di copertura, ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, numero 11-bis, del codice
civile; la documentazione riguarda la formalizzazione della relazione di copertura, degli obiettivi della
società nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura;
- la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura:
o vi è una relazione economica tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura;
o l’effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell’elemento
coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle
variazioni di valore risultanti dalla relazione economica;
o viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari
derivati utilizzati e le quantità di elementi coperto (in misura tale da non comportare ex ante
l’inefficacia della copertura).
La società adotta operazioni di copertura di flussi finanziari.
La società rileva nello stato patrimoniale al fair value lo strumento di copertura di flussi finanziari, legato ad una
attività o passività iscritta in bilancio e in contropartita viene alimentata: la voce A) VII “Riserva per operazioni
di copertura dei flussi finanziari attesi” per la componente di copertura ritenuta efficace mentre per la componente
di inefficacia, calcolata per le relazioni di copertura non qualificabili come semplici, la sezione D) del conto
economico.
L’importo della riserva viene imputato a conto economico negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri
coperti hanno un effetto sull’utile/perdita d’esercizio e nella stessa voce impattata dai flussi finanziari attesi. Se
tuttavia in presenza di una riserva negativa non si prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un
esercizio o in più esercizi futuri, la società imputa immediatamente a conto economico dell’esercizio la riserva o
la parte di riserva che non prevede di recuperare.
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Nella valutazione del fair value la società ha tenuto conto anche del rischio di credito delle parti del contratto come
previsto dall’OIC 32.
Ai sensi dell’ art. 2427-bis del codice civile, e in applicazione dell’OIC n. 32, quando applicabile vengono fornite,
per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, le informazioni circa: - il loro fair value, - la loro entità
e natura (compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzarne l’importo, le scadenze e la
certezza dei flussi finanziari futuri), - gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di
valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato - le variazioni di
valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto - le
movimentazioni delle riserve di fair value avvenute nell’esercizio.
Nella sezione della voce strumenti finanziari derivati sono inoltre evidenziate, quando applicabile, informazioni
circa: - la componente di fair value inclusa nelle attività e passività oggetto di copertura di fair value; - l’eventuale
indeterminabilità del fair value - la descrizione del venir meno del requisito “altamente probabile” per
un’operazione programmata oggetto di copertura di flussi finanziari, - la compente inefficace riconosciuta a conto
economico nel caso di copertura dei flussi finanziari, - eventuali cause di cessazione della relazione di copertura
e i relativi effetti contabili.
Crediti
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati nell’attivo
circolante in base al principio della competenza quando si verificano le condizioni per il riconoscimento di detti
ricavi.
I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscritti se sussiste “titolo” al
credito e dunque quando essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso l'impresa. Se di natura
finanziaria sono classificati tra le immobilizzazioni finanziarie con indicazione della quota esigibile entro
l’esercizio successivo.
I crediti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, e nei limiti del loro
presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono esposti nello stato patrimoniale al netto del relativo fondo di
svalutazione ritenuto adeguato a coprire le perdite per inesigibilità ragionevolmente prevedibili.
La società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e
dell’attualizzazione quando la scadenza dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le considerazioni
contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del credito, e i costi di transazione ed ogni differenza tra valore
iniziale e valore nominale a scadenza sono di importo non significativo.
Crediti verso società del gruppo
Le voci CII2, CII3 e CII4 accolgono rispettivamente i crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti,
come definite ai sensi dell’articolo 2359 codice civile. Tali crediti hanno indicazione separata nello schema di
stato patrimoniale.
La voce CII4 accoglie anche i crediti verso le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro
controllate intermedie.
I crediti verso imprese soggette a comune controllo (cd. imprese sorelle), diverse dalle imprese controllate,
collegate o controllanti, sono rilevati nella voce CII5.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Partecipazioni
Le partecipazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo, desumibile dall'andamento
del mercato. Nel caso di partecipazioni che vengono vendute successivamente alla data dell’esercizio, il prezzo
di vendita rappresenta il valore di realizzazione da assumere a riferimento per la loro valutazione alla data di
chiusura dell’esercizio. Ciò a condizione che la vendita sia effettuata entro la data di predisposizione del bilancio
e che il corrispettivo beneficio sia stato definitivamente acquisito.
Titoli
I titoli sono valutati al minor valore tra quello del costo e quello di presunto realizzo, tenendo conto del valore di
mercato dei titoli negoziabili.
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Disponibilità liquide
I depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati) sono valutati secondo il
principio generale del presumibile valore di realizzo che coincide col valore nominale in assenza di situazioni di
difficile esigibilità.
Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il criterio della
competenza economica e temporale.
Patrimonio Netto
In tale voce vengono rilevate tutte le operazioni di natura patrimoniale effettuate tra la società e i soggetti che
esercitano i loro diritti e doveri in qualità di soci. In accordo con i nuovi principi contabili, la voce accoglie la
Riserva negativa relativa alle azioni proprie in portafoglio.
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi sono iscritti per passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati.
Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate
da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
I fondi per oneri sono iscritti a fronte di passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o
nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno
manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
Gli accantonamenti sono quantificati sulla base di stime che tengono presente tutti gli elementi a disposizione, nel
rispetto dei postulati della competenza e della prudenza. Tali elementi possono includere anche l’orizzonte
temporale quando alla data di bilancio esiste una obbligazione certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge,
il cui esborso è stimabile in modo attendibile e la data di sopravvenienza, ragionevolmente determinabile, è
sufficientemente lontana nel tempo per rendere significativamente diverso il valore attuale dell’obbligazione alla
data di bilancio dal valore stimato al momento dell’esborso.
Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali, se esistenti, sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi solo se ritenute probabili e se
l’ammontare del relativo onere risulta stimabile con ragionevolezza. Non si procede invece ad alcuno
stanziamento a fronte di rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile. In questa evenienza
si procede a dare menzione nella presente Nota Integrativa.
Per quanto concerne la classificazione, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente
nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D) secondo la loro natura. Nei casi in cui
non sia immediatamente attuabile la correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette
classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico.
Debiti
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando rischi, oneri e benefici
significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti sotto il profilo sostanziale. I debiti relativi a servizi sono
rilevati quando i servizi sono stati resi, ossia la prestazione è stata effettuata.
I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni
e servizi sono rilevati quando esiste l’obbligazione dell’impresa verso la controparte.
Nella voce acconti sono invece accolti gli anticipi ricevuti da clienti per forniture di beni non ancora effettuate.
I debiti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale.
Debiti verso società del gruppo
Le voci D9, D10 e D11 accolgono rispettivamente i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti, come
definite ai sensi dell’articolo 2359 codice civile. Tali debiti hanno indicazione separata nello schema di stato
patrimoniale.
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La voce D11 accoglie anche i debiti verso le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro
controllate intermedie.
I debiti verso imprese soggette a comune controllo (cd. imprese sorelle), diverse dalle imprese controllate,
collegate o controllanti, sono rilevati nella voce D11-bis.
Ricavi
I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano
entrambe le seguenti condizioni:
- il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
- lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà.
I ricavi delle prestazioni di servizi e le spese di acquisizione dei servizi sono riconosciuti alla data in cui le
prestazioni sono ultimate ovvero, per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di
maturazione dei corrispettivi.
I ricavi di vendita sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e le rettifiche di ricavi di competenza dell’esercizio sono
portate a diretta riduzione della voce ricavi.
Nella voce “altri ricavi e proventi” sono inclusi i componenti positivi di reddito, non finanziari derivanti
unicamente dalla gestione accessoria. Ove esistenti, viene data in tale voce indicazione separata degli eventuali
contributi in conto esercizio.
Costi
I costi di acquisto sono rilevati in base al principio della competenza. I costi per materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico,
ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto, altrimenti vengono iscritti separatamente nei costi per servizi
in base alla loro natura.
Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli d’importo certo, ma anche quelli non ancora documentati, per i quali
sono stati effettuati degli appositi accertamenti in bilancio.
Proventi e oneri finanziari
Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi con l’attività
finanziaria della società e vengono riconosciuti in base alla competenza temporale di maturazione.
Dividendi
I dividendi sono rilevati nel momento nel quale, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci
della società partecipata di distribuire l’utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte
della società partecipante. Il dividendo è rilevato come provento finanziario, indipendentemente dalla natura delle
riserve oggetto di distribuzione. La società partecipante verifica che, a seguito della distribuzione, il valore
recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita
di valore.
Imposte sul reddito dell'esercizio
Le imposte dirette a carico dell’esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile, in conformità alle
disposizioni di legge ed alle aliquote in vigore, tenendo conto delle eventuali esenzioni applicabili.
Viene, inoltre, effettuata l’analisi dell’esistenza di differenze temporanee tra i valori di bilancio dell’attivo e del
passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali e/o tra i componenti di reddito imputati a conto economico
e quelli tassabili o deducibili ai fini del calcolo delle imposte nell’esercizio, secondo quanto prescrive l’OIC n.
25.
In presenza di differenze temporanee imponibili vengono iscritte in bilancio imposte differite passive.
In presenza di differenze temporanee deducibili vengo iscritte imposte in bilancio solo se esiste la ragionevole
certezza del loro futuro recupero.
Qualora si siano prodotte perdite fiscali, vengono computate ed iscritte imposte anticipate a fronte del futuro
beneficio fiscale ad esso connesse nei limiti dei risultati imponibili realizzabili secondo una proiezione fiscale
entro un periodo di tempo ragionevole e tenuto conto anche della presenza di sufficienti differenze temporanee
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imponibili di cui si prevede l’annullamento negli esercizi in cui si prevede l’annullamento della differenza
temporanea deducibile.
Le imposte anticipate e differite sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee
dell’esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si
riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.
Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite non sono attualizzate.
Ai fini della classificazione in bilancio, i crediti e debiti tributari vengono compensati solo se sussiste un diritto
legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale e vi è l’intenzione di regolare i debiti e i
crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento.
Criteri di conversione delle poste in valuta
In conformità all’art. 2426, comma 1, n. 8-bis del Codice Civile le attività e le passività monetarie in valuta diversa
da quella funzionale con cui è presentato il bilancio, successivamente alla rilevazione iniziale, sono iscritte al
cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. I conseguenti utili o perdite su cambi sono imputati al conto
economico nella voce C17-bis) “utili e perdite su cambi” e l’eventuale utile netto, che concorre alla formazione
del risultato d’esercizio, è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.
Le attività e passività non monetarie in valuta diversa dalla moneta di conto sono iscritte al cambio vigente al
momento del loro acquisto.
9.4.2 Cessione della partecipazione di controllo di Falck Renewables Spa
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables SpA ha deliberato di dare avvio al
processo di ricerca di un partner startegico in grado di supportare i progetti di crescita di medio lungo periodo
della Società. Tale processo ha avuto come conclusione l’identificazione di un partner che ha in ultima analisi
optato per l’acquisto del gruppo Falck Renewables.
In data 19 ottobre 2021, Falck SpA e Infrastructure Investments Fund Int’l Acquisitions Ltd. (il “Partner”),
investitore istituzionale di cui J.P. Morgan Investment Management è advisor, hanno sottoscritto un accordo
(share purchase agreement) per l’acquisto, da parte del Partner, della partecipazione rappresentativa del 60% del
capitale di Falck Renewables SpA di titolarità di Falck SpA. A seguito di tale accordo la partecipazione è stata
riclassificata nella voce “III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – 1) Partecipazioni in
imprese controllate”.
In data 24 febbraio 2022 Infrastructure Investments Fund, veicolo di investimento di cui J.P. Morgan Investment
Management è advisor, ha completato l’acquisizione dell’intera partecipazione detenuta da Falck SpA nella
Società, pari al 60% del capitale sociale della Società in conformità con i termini e le condizioni del contratto di
compravendita sottoscritto tra Falck e IIF in data 19 ottobre 2021.
Gli effetti del cambio di controllo di Falck Renewables SpA, di carattere eccezionale o speciale, rilevati per
competenza nell’esercizio 1 gennaio 2022 - 28 febbario 2022, sono di seguito riassunti al fine di garantire
chiarezza e comparabilità dei dati nella lettura dell’informativa di bilancio:

(migliaia di euro)

Descrizione
Altre consulenze
connesse
all'operazione

Voce di Stato
Patrimoniale

Debiti verso fornitori

Note

Voce di Conto
Economico o di
Stato
Patrimoniale

Note

Ammontare
al 28
febbraio
2022

D - Debiti

Costi per servizi
(a. prestazioni)

B – Costi
della
produzione

800

Totale costi connessi alla cessione della partecipazione di controllo di Falck Renewables SpA
di carattere eccezionale o speciale

800
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9.4.3 Contenuto e variazioni dello Stato Patrimoniale

B Immobilizzazioni
B I Immobilizzazioni immateriali
I movimenti intervenuti nell’esercizio sono i seguenti:
(migliaia di euro)
Saldo al
31.12.2021

Costi di impianto ed ampliamento
BI2 Costi di ricerca, sviluppo,
pubblicità
BI3 Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
BI4 Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili
BI5 Avviamento
BI6 Immobilizzazioni in corso
e acconti
- immobilizzazioni in corso
- acconti
Totale immobilizzazioni in
corso e acconti
BI7 Altre
Totale

Cont abilizz.

Capit alizzaz.

Svalut aAlt ri
zionimoviment i

Ammort ament i

Saldo al
28.02.2022

BI1

1

1

1

1
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B II Immobilizzazioni materiali
I movimenti intervenuti nell’esercizio sono i seguenti:
Saldo al Acquisti Capitaliz- Svaluta31.12.2021
zazioni
zioni
(A)
Valori lordi
BII1 Terreni e fabbricati
BII2 Impianti e macchinario
BII3 Attrezzature industriali e commerciali
BII4 Altri beni
BII5 Beni gratuitamente devolvibili
BII6 Immobilizzazioni in corso e acconti
- immobilizzazioni in corso
- acconti
Totale immobilizzazioni in corso e acconti
Totale valore lordi
Fondi ammortamento
BII1 Terreni e fabbricati
BII2 Impianti e macchinario
BII3 Attrezzature industriali e commerciali
BII4 Altri beni
BII5 Beni gratuitamente devolvibili
Totale fondi ammortamento
Valori netti
BII1 Terreni e fabbricati
BII2 Impianti e macchinario
BII3 Attrezzature industriali e commerciali
BII4 Altri beni
BII5 Beni gratuitamente devolvibili
BII6 Immobilizzazioni in corso e acconti
- immobilizzazioni in corso
- acconti
Totale immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali nette

Vendite AmmorSaldo al
tamenti 28.02.2022
(B)

36
5
844

36
5
844

3

3

3
891

3
888

(36)
(5)
(776)

(36)
(5)
(779)

(3)

(817)

68

(820)

(3)

65

3

3
71

3

(3)

3
68

Rivalutazioni monetarie
Le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio non includono rivalutazioni effettuate ai sensi delle leggi
nazionali di rivalutazione monetaria.
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B III

Immobilizzazioni finanziarie

B III 1 Partecipazioni
Partecipazioni in imprese controllate
(migliaia di euro)
Saldo al

Aumenti

Riclas- Aliena- Rivalu- Svaluta-

31.12.2021

e acquisti

sifiche

Costo
Svalutazioni (al netto dei ripristini)
Totale

zioni tazioni

zioni

Altri

Saldo al

movim. 28.02.2022

16.831

16.831

(10.659)

(10.659)

6.172

6.172

Viene di seguito esposto un prospetto che pone a confronto i valori dei patrimoni netti di competenza del Gruppo
con i valori di carico delle partecipazioni:
(migliaia di euro)
Patrimonio
netto al
28.02.2022

Società

% di Patrimonio
possesso
netto di
diretto competenza

Valore
di carico

Differenza
315

Sesto Siderservizi Srl in liquidazione

2.083

100%

2.083

1.768

Falck Energy SpA

4.404

100%

4.404

4.404

6.487

6.172

Totale

315

Le partecipazioni, il cui il costo iscritto in bilancio è superiore alla quota del patrimonio netto di competenza sono
state sottoposte a impairment test.
Partecipazioni in imprese collegate
Fra le partecipazioni collegate si segnala che l’unica partecipazione ancora esistente è quella relativa a Palermo
Energia Ambiente ScpA in liquidazione (il cui patrimonio netto al 31 dicembre 2021 ammonta a -2.222 migliaia)
che è posseduta al 24,7275% ed è stata totalmente svalutata nel bilancio 2011.
Partecipazioni in altre imprese
La movimentazione è la seguente:
(migliaia di euro)
Saldo al Aumenti
31.12.2021 e acquisti
Costo
Acquisti
Svalutazioni (al netto dei ripristini)
Totale

Riclassifiche

Alienazioni

5.385
2.133
(6.027)
1.491

Rivalu- Svalutatazioni
zioni

Altri
movim.

Saldo al
28.02.2022

5.385
2.133
(6.027)
1.491

Le partecipazioni in altre imprese al 28.02.2022 sono le seguenti:
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Valore di carico
(euro)
833
32.532
1.458.000
1.491.365

Atmos Bioenergy SpA
Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA
Unicredit SpA
Totale
(*) N. azioni possedute 174.402

% di possesso
(%)
3,377
13,333
(*)

B III 2 Crediti

Attivo circolante
C II Crediti
I crediti sono diminuiti di 6.340 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2021.
La voce Crediti verso imprese controllate ha subito un decremento di 2.008 migliaia di euro.
Si evidenzia che fra i crediti verso imprese collegate sono compresi i crediti verso Palermo Energia Ambiente
ScpA sia di natura commerciale per 9.588 migliaia di euro, sia di natura finanziaria per 10.858 migliaia di euro
che sono stati totalmente svalutati.
Si segnala infine che i crediti di natura commerciale verso le società Tifeo Energia Ambiente ScpA e Platani
Energia Ambiente ScpA, (complessivamente pari a 1.400 migliaia di euro) sono stati svalutati tramite
accantonamenti ai fondi svalutazione per la parte che si prevede irrecuperabile (1.202 migliaia di euro).
Nel suo complesso il fondo svalutazione crediti commerciali ammonta al 28 febbraio 2022 a 10.790 migliaia di
euro. La Falck SpA ha confermato formalmente che i crediti vantati verso la Società PEA si intendono postergati
rispetto al pagamento dei debiti di PEA nei confronti degli altri creditori, e ha rinunciato, ora per allora, in tutto o
in parte a pretendere il rimborso degli stessi qualora all’esito della liquidazione non residuassero risorse sufficienti
a pagare integralmente i creditori sociali.
I crediti tributari al 28 febbraio 2022 sono pari a 9.864 migliaia di euro (9.931 migliaia al 31 dicembre 2021) e si
riferiscono principalmente al credito IVA, mentre i crediti per imposte anticipate sono pari a 31 migliaia di euro
(5.127 migliaia al 31 dicembre 2021). La variazione è dovuta principalmente al recupero delle imposte sulla
perdita fiscale realizzata ell’esercizo chiuso al 31 dicembre 2021.
Le società incluse nel consolidato fiscale nazionale per l’esercizio 2022, oltre alla consolidante Falck SpA, sono
le seguenti:
-

Falck Energy SpA
Sesto Siderservizi Srl

Non risultano iscritti crediti con durata residua superiore a 5 anni.
Non vi sono crediti verso clienti esteri terzi.
C III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
C III 1 Partecipazioni
Partecipazioni in imprese controllate

Costo

Saldo al

Aumenti

Riclas-

31.12.2021

e acquisti

sifiche

Aliena- Rivalu- Svalutazioni tazioni

328.638

(328.638)

328.638

(328.638)

zioni

Altri

Saldo al

movim. 28.02.2022

Svalutazioni (al netto dei ripristini)
Totale
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La voce si riferisce interamente alla partecipazione nella controllata Falck Renewables ceduta in data 24 febbraio
2022 per un importo pari a euro 1.540 milioni. A seguito della cessione è stata realizzata una plusvalenza di euro
1.211,7 milioni.
C IV Disponibilità liquide
Sono costituite sostanzialmente dai saldi dei conti correnti bancari (1.467 milioni di euro). La variazione rispetto
all’esercizio precedente è ascrivibile all’incasso del prezzo derivante dalla cessione della partecipazione in Falck
Renewables Spa avvenuto in data 24 febbraio 2022.

A Patrimonio netto
AI

Capitale sociale

Il capitale sociale è rappresentato da n. 72.793.163 azioni ordinarie, aventi un valore nominale di euro 1,00
ciascuna, interamente sottoscritte e versate.
La Società possiede azioni n. 6.909.555 azioni proprie per un valore nominale totale pari a euro 6.909.555 e un
controvalore effettivo pari a euro 12.195.960, rappresentate in accordo con il principio OIC 28 all’interno di una
Riserva negativa di Patrimonio, secondo quanto disciplinato dall’articolo 2357 ter del Codice Civile.
Le voci di patrimonio netto possono essere così classificate:
(migliaia di euro)
Riepilogo delle utilizzazioni
Importo

Capitale S ociale

Possibilità
di

Quota

utilizzazione

disponibile

effettuate nei tre precedenti
esercizi
Per copertura

Per altre

perdite

ragioni

72.793

Riserve di capitale
Riserva da soprapprezzo azioni

35.609 A-B-C (*)

28.905 (**)

Riserva per azioni proprie in portafoglio
Versamenti da soci

450 A-B-C (*)

450

Riserve di utili
Riserva legale

14.559

B

Riserva straordinaria

18.959

A-B-C

17.187 (**)

129.402

A-B-C

125.682 (**)

Riserva per operazioni di copertura flussi
finanziari attesi
Utili (perdite) portati a nuovo
Utili (perdite) dell'esercizio
Riserva negativa per azioni in portafoglio
Totale
Quota distribuibile

1.180.678
(12.196)
1.440.254

172.224
172.224

Quota non distribuibile

Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci
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(*): Ai sensi dell’art. 2431 C:C: si può distribuire l’intero ammontare di tali riserve solo a condizione
che la Riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.
(**): L’importo è esposto al netto dell’eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle
perdite portate a nuovo
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I movimenti intervenuti in tutti i conti di patrimonio netto nell'esercizio 2021 e 2022 sono riportati di seguito:

Capitale
Riserva sovraprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva per operazioni di
copertura flussi finanziari attesi
Riserve statutarie
Altre riserve
- riserva straordinaria
- versamento soci
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Riserva negativa per azioni in
portafolgio
Totale

Saldo al
31.12.2020
72.793
35.609

Destinaz.
del risultato

Risultato
dell'esercizio

Distribuz.
utili

Altri
movimenti

Saldo al
31.12.2021
72.793
35.609

14.559

14.559

18.959
450
102.362
26.729

18.959
450
123.261
6.141

20.899
(20.899)

6.141

(5.830)

(12.196)

(12.196)

259.265

6.141

(5.830)

259.576

(migliaia di euro)

Capitale
Riserva sovraprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva per operazioni di
copertura flussi finanziari attesi
Riserve statutarie
Altre riserve
- riserva straordinaria
- versamento soci
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Riserva negativa per azioni in
portafolgio
Totale

Saldo al
31.12.2021
72.793
35.609

Destinaz.
del risultato

Risultato
dell'esercizio

Distribuz.
utili

Altri
movimenti

Saldo al
28.02.2022
72.793
35.609

14.559

14.559

18.959
450
123.261
6.141

18.959
450
129.402
1.180.678

6.141
(6.141)

1.180.678

(12.196)
259.576

(12.196)
1.180.678

1.440.254
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B Fondi per rischi e oneri

Saldo al
31.12.2021
B1 Fondi per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
B2 Fondi per imposte
a. Correnti
b. Imposte differite
Totale fondi per imposte
B3 Altri fondi
a. fondo rischi su cause in corso
b. fondo rischi partecipate
c. fondo valorizzazione ambientale
d. fondo ristrutturazione e liquidazione
e. fondo rischi diversi
Totale altri fondi
Totale

Accanto- Utilizzi/Ril
Altri
namenti
asci
movimenti

Saldo al
28.02.2022

1.242

1.242

11.892
13.134
13.134

(480)
(480)
(480)

(220)

11.192
12.434
12.434

B3 Altri fondi
B3a Fondi per rischi su cause in corso
Il Fondo non ha subito movimentazione nel periodo.
B3e Fondo rischi diversi
Tale fondo è stato costituito al fine di tener conto, principalmente, di potenziali contenziosi connessi alla attività
pregressa svolta nella siderurgia e di altri rischi derivanti da operazioni su partecipazioni.
Nel corso dell’esercizio il saldo del fondo ha registrato un decremento netto di 700 migliaia di euro derivante da
una riduzione del rischio complessivo associato ad un contenzioso che è stato estinto attraverso una transazione
per euro 220 migliaia.

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il movimento del fondo è il seguente:
(migliaia di euro)

Dirigenti

Saldo al

Accantona-

Altri

Utilizzi e

Saldo al

31.12.2021

menti

movimenti

pagamenti

28.02.2022

130

3

133

130

3

133

Impiegati
Totale

D Debiti
I debiti sono diminuiti di euro 81.033 migliaia rispetto al 31 dicembre 2021 per effetto del rimborso del
finanziamento a breve termine pari a euro 90.000 migliaia e dell’incremento dei debiti tributari per 9.563 migliaia
di euro.
I Debiti verso banche sono pari a zero. Il decremento di euro 89.816 migliaia è dovuto all’estinzione del
finanziamento a breve termine.
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I Debiti per obbligazioni si sono ridotti di euro 7.548 milgiaia per effetto del riacquisto delle obbligazioni
convertibili perfezionato nel corso dell’esercizio.
Le Obbligazioni convertibili, che ammontano a 943 migliaia di euro, si riferiscono a due prestiti obbligazionari.
Il primo è un prestito obbligazionario convertibile subordinato a tasso variabile con scadenza 31 dicembre 2023.
Le obbligazioni (valore nominale euro 1,00 ciascuna) possono essere convertite in azioni ordinarie Falck SpA in
ragione di una azione ogni otto obbligazioni.
Il valore nominale residuo al 28 febbraio 2022 di tale prestito è pari a euro 86 migliaia.
Il secondo prestito obbligazionario è anch’esso un prestito convertibile subordinato a tasso fisso del 4,16% con
scadenza 31 dicembre 2023. Il valore nominale residuo al 28 febbraio 2022 a euro 242 migliaia.
Le obbligazioni (valore nominale euro 1,00 ciascuna) possono essere convertite in azioni ordinarie Falck SpA in
ragione di 1 azione ogni 6 obbligazioni.
In data 17 dicembre 2021, il consiglio di amministrazione ha deliberato, per tali prestiti, il rimborso parziale
anticipato mediante riacquisto delle obbligazioni e successivo annullamento. Il riacquisto, e successivo
annullamento, si è perfezionato nel mese di febbraio 2022 per un importo di nominali euro 8.162 migliaia.
La residua parte di prestito obbligazionario (valore nominale 328 migliaia di euro) il cui riacquisto non è ancora
stato perfezionato è iscritta nel bilancio al 28 febbraio 2022 al maggior valore di acquisto proposto agli
obbligazionisti e ammontante complessivamente, tra prestito obbligazionario a tasso fisso e variabile a euro 943
migliaia.
Gli altri debiti verso terzi, pari a 12.995 migliaia di euro rappresentano: per 5.584 migliaia i debiti verso le società
controllate da Falck Renewables Spa riferiti all’IVA di gruppo maturata al 31 dicembre 2021 e per 6.378 migliaia
altri debiti per consolidato fiscale pagati in data 1 marzo 2022.
Non risultano iscritti debiti con durata residua superiore a 5 anni.
Al 28 febbraio 2022 non risultano debiti commerciali verso fornitori esteri di entità rilevante.
Il dettaglio degli Altri debiti è il seguente:

Debiti verso azionisti c/dividendi
Debiti verso Immobiliare Bolzano
Debiti verso il personale
Debiti verso società del gruppo Fack Renewables per IVA
Ferie non godute
Altri
Totale

28.02.2022
203
349
22
5.584
13
6.824
12.995

31.12.2021
203
349
16
16
205
789

(migliaia di euro)
Variazioni

6
5.584
(3)
6.619
12.206

E Ratei e risconti passivi
Al 28 febbraio 2022 i ratei e risconti passivi sono pari a zero.

Garanzie e impegni
In data 24 febbraio 2022 è stato estinto il finanziamento a breve termine di euro 90 milioni e contestualmente è
stato rilasciato il pegno sulle azioni di Falck Renewables SpA (valore al 31 dicembre 2021 pari a 1.261,8 milioni
di euro).
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Rapporti intercorsi con le parti correlate

Crediti commerciali
28.02.2022 31.12.2021
Variazioni
Imprese controllate
Falck Energy SpA
Totale imprese controllate

1
1

1
1

Crediti finanziari
28.02.2022 31.12.2021
Variazioni
Imprese controllate
Falck Energy SpA
Sesto Siderservizi Srl
Totale imprese controllate

671
671

(migliaia di euro)
Debiti commerciali
28.02.2022 31.12.2021
Variazioni

668
668

Altri crediti
28.02.2022 31.12.2021
Imprese controllate
Falck Energy SpA
Sesto Siderservizi Srl (in liquid.)
Totale imprese controllate

3
3

Variazioni

(migliaia di euro)
Debiti finanziari
28.02.2022 31.12.2021
Variazioni
3.384

3.384

3.384

3.384

(migliaia di euro)
Altri debiti
28.02.2022 31.12.2021
Variazioni
51
138
189

587
66
653

(536)
72
(464)

Le operazioni poste in essere con parti correlate rientrano nella normale gestione d’impresa, nell’ambito
dell’attività tipica di ciascun soggetto interessato, e sono regolate a condizioni di mercato.
Si segnala che al 28 febbraio 2022, a seguito della cessione della partecipazione in Falck Renewables Spa, le
società appartenenti al gruppo Falck Renewables non sono più considerate parti correlate.
9.4.4. Contenuto e variazioni del Conto Economico
I valori del conto economico dell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2022 si riferiscono ad un perido di due mesi (1°
gennaio-28 febbraio) e pertanto non sono comparabili con l’esercizio precedente.

A Valore della produzione
Il valore della produzione ammonta a 680 migliaia di euro e comprende ricavi derivanti dall’utilizzo del marchio
Falck per euro 200 migliaia e rilasci di fondi rischi per euro 480 migliaia.

B Costi della produzione
I costi della produzione ammontano complessivamente a euro 8.172 migliaia e includono gli altri oneri, pari a
euro 6.378 migliaia, sostenuti da Falck Spa a seguito della fuoriuscita dal consolidato fiscale nazionale delle
sociertà appartenenti al gruppo Falck Renewables. Le prestazioni di servizi comprendono costi derivanti
dall’operazione straordinaria di cessione della partecipazione in Falck Renewables per euro 800 migliaia.
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C Proventi e oneri finanziari
C15 Proventi da partecipazioni
(migliaia di euro)
28.02.2022

Imprese controllate
Dividendi Falck Renewables SpA
Dividendi Falck Energy SpA
Plusvalenze da cessione partecipazioni
Totale imprese controllate
Altre imprese
Dividendi Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA
Totale altre imprese
Totale

31.12.2021

11.715
392
1.211.775
1.211.775

12.107

1.211.775

221
221
12.328

C16 Altri proventi finanziari
Ammontano a 3 migliaia di euro e si riferiscono principalmente all’aumento degli interessi e commissioni da
imprese controllate.
C17 Interessi passivi e altri oneri finanziari
La suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari può essere così sintetizzata:
Da prestiti
obbligazionari
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Verso altri
Totale

Da
banche

Da
altri

10.333
10.333

(migliaia di euro)
Totale
28.02.2022

10.333
10.333

C17 bis Utili e perdite su cambi
Presentano un saldo a zero.

D Rettifiche di valore di attività finanziarie
D18 a1 Rivalutazioni di partecipazioni
La voce presenta un saldo a zero.
D19 a1 Svalutazioni di partecipazioni
La voce in esame è così dettagliata:
(migliaia di euro)
28.02.2022

Falck Energy SpA
Totale

31.12.2021

598
598
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Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sul reddito ammontano a euro 13.275 migliaia di euro e sono costituite principalmente da imposte
correnti calcolate sul reddito dell’esercizio.
Come richiesto dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) n.25 nel prospetto di seguito allegato si riporta la
riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico.
(migliaia di euro)
28.02.2022

31.12.2021

1.193.953

1.132

(13.274.384)

(335)

4.492

7.381

(5.400)

(2.037)

(13.275.292)

5.009

Risultato prima delle imposte
Imposte calcolate ai tassi di imposta applicabile ai profitti
Profitti non assoggettati a imposte
Costi fiscalmente non rilevanti
Altre differenze
Totale imposte sul reddito

Rapporti intercorsi con le parti correlate
(migliaia di euro)
Proventi e oneri finanziari
Sopravven.
Proventi da
attive
partecipazioni

Altri ricavi e proventi

Ricavi delle

vendite eAltri ricavi AddebitiProventiProventiPlusvalenze
prestaz. operativi

spese

diversi immob. gest.ordin.

Impre se controllate
Falck Energy SpA
Sesto Siderservizi Srl
Totale impre se controllate
(migliaia di euro)
Ac quis ti

S e rvizi
P re s ta z.

Ute nze

Go dim .

One ri dive rs i di ge s tio ne

C o s ti

be ni di

M inus . S o pra v.

dive rs i

te rzi

ge s t. pa s s ive

Altri

P ro ve nti Altri pro v.fina nzia ri Inte re s s i
da

Da

pa rte c ip.

c re diti

Dive rs i

e a ltri
o ne ri

o rdin.

fina nzia ri

Impre se controllate
Sesto Siderservizi Srl
Falck Energy SpA
Totale impre se controllate

2
2

Impre se colle gate
Totale impre se colle gate
Totale

2

Le operazioni poste in essere con parti correlate rientrano nella normale gestione d’impresa, nell’ambito
dell’attività tipica di ciascun soggetto interessato, e sono regolate a condizioni di mercato.
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❖

Altre informazioni

Numero medio dei dipendenti

Dirigenti
Impiegati
Totale personale attivo

28.02.2022
1

31.12.2021
1

Variazioni
0

1

1

0

Compensi ad Amministratori e Sindaci

Compensi agli Amministratori
Compensi ai Sindaci
Totale

28.02.2022
83
24
107

(migliaia di euro)
31.12.2021
495
146
641

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Erogazioni pubbliche informativa ex legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129
La “legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità” ha introdotto, a partire dai bilanci dell’esercizio 2018, una serie di obblighi di pubblicità e di
trasparenza a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.
In considerazione del fatto che questa disposizione ha sollevato questioni interpretative e applicative tuttora
irrisolte, il Gruppo ha svolto i necessari approfondimenti e, anche alla luce dei più recenti orientamenti, ritiene
che non rientrino nell’ambito dell’obbligo di pubblicazione:
•
•

le misure generali fruibili da tutte le imprese rientranti nella struttura generale del sistema di riferimento
definito dallo Stato (ad esempio: ACE);
contributi per la formazione ricevuti da fondi interprofessionali (ad esempio: Fondimpresa e
Fondirigenti); in quanto fondi aventi forma associativa e natura giuridica di enti di diritto privato, che
sono finanziati con i contributi versati dalle stesse imprese.

Alla luce di queste considerazioni la società non ha beneficiato di erogazioni pubbliche.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non si rilevano fatti di rilievo significativi da segnalare occorsi dopo la chiusura dell’esercizio.
Proposta di destinazione del risultato d’esercizio
Il bilancio al 28 febbraio 2022 chiude con un utile netto di euro 1.180.678.264. Alla luce della solidità finanziaria
della società, vi proponiamo di distribuire per ognuna delle n. 65.883.608 azioni ordinarie in circolazione un
dividendo unitario pari a euro 20,534 per un ammontare complessivo pari a euro 1.352.854.007 da prelevarsi
come segue:
quanto a euro 28.856.805 dalla riserva da sovrapprezzo delle azioni;
quanto a euro 17.187.170 dalla riserva straordinaria;
quanto a euro 450.000 dalla riserva versamenti da soci;
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quanto a euro 125.681.768 dagli utili portati a nuovo;
quanto a euro 1.180.678.264 dall’utile dell’esercizio.
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10.Prospetti supplementari Falck SpA

10.1 Elenco delle partecipazioni possedute direttamente e indirettamente in imprese controllate e collegate
I dati delle società italiane sono redatti secondo i principi contabili italiani.

Ragione sociale

Ufficio

Valuta

Capitale

Patrimonio
Netto con
risultato

Utile /
perdita
(migliaia
di euro)
2
10

Imprese controllate
direttamente
Falck Energy SpA

Milano

Euro

4.336.826

(migliaia
di euro)
4.405

Sesto Siderservizi Srl

Sesto San Giovanni

Euro

260.000

2.083

Quota
posseduta
direttamente
(%)

Quota
posseduta
indirettame
nte
(%)

Valore di bilancio

(euro)

100,000

4.403.295

100,000

1.768.173
6.171.468

Ragione sociale

Ufficio

Valuta

Capitale

Imprese collegate
Palermo Energia
Ambiente ScpA
in liquidazione*

Milano

Euro

120.000

Patrimonio
Netto con
risultato

Utile /
perdita

(migliaia
di euro)

(migliaia
di euro)

(2.222)*

(101)*

Quota
posseduta
direttamente
(%)

Quota
posseduta
indirettame
nte
(%)

Valore di bilancio

(euro)

24,73

*Trattasi di dati al 31.12.2021.
10.2 Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle imprese controllate e collegate
I dati delle società italiane sono redatti secondo i principi contabili italiani.
Stato patrimoniale
(migliaia di euro)
Attività

Attività

Patrimonio

Passività

Passività

non correnti

correnti

netto

non correnti

correnti

1.124

3.472

4.405

450

4.156

2.083

Imprese controllate direttamente
Italia
Falck Energy SpA
Sesto Siderservizi Srl

191
161

2.362

(migliaia di euro)
Attività

Attività

Patrimonio

Passività

Passività

non correnti

correnti

netto

non correnti

correnti

169

163

(2.222)

4.636

(2.082)

Imprese collegate
Italia
Palermo Energia Ambiente ScpA in liquidazione*

*Trattasi di dati al 31.12.2021.
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10.Prospetti supplementari Falck SpA

Conto economico

Ricavi

Risultato
operativo

Risultato
ante imposte

(migliaia di euro)
Risultato
netto

(30)

(30)

2

6

10

Imprese controllate direttamente
Italia
Falck Energy SpA
Sesto Siderservizi Srl

Ricavi

Risultato
operativo

Risultato
ante imposte

(migliaia di euro)
Risultato
netto

Imprese collegate
Italia
Palermo Energia Ambiente ScpA in liquidazione*

(62)

(123)

(101)

*Trattasi di dati al 31.12.2021.
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12 Relazione della Società di Revisione al bilancio Falck SpA
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