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Stato patrimoniale

31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 465.996

III - Immobilizzazioni finanziarie 13.818.561

Totale immobilizzazioni (B) 14.284.557

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 33.235

Totale crediti 33.235

IV - Disponibilità liquide 618.696

Totale attivo circolante (C) 651.931

D) Ratei e risconti 59

Totale attivo 14.936.547

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.663.343

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.593.059

VI - Altre riserve (1) (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (4.352.316)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.188.243)

Totale patrimonio netto 3.715.842

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 307.409

esigibili oltre l'esercizio successivo 10.723.000

Totale debiti 11.030.409

E) Ratei e risconti 190.296

Totale passivo 14.936.547

(1)

Altre riserve 31/12/2016 --

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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Conto economico

31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 6.049

Totale altri ricavi e proventi 6.049

Totale valore della produzione 6.049

B) Costi della produzione

7) per servizi 176.097

9) per il personale

b) oneri sociali 3.172

Totale costi per il personale 3.172

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

291.889

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 80.309

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 211.580

Totale ammortamenti e svalutazioni 291.889

14) oneri diversi di gestione 770.828

Totale costi della produzione 1.241.986

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.235.937)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllanti 229.802

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 229.802

Totale altri proventi finanziari 229.802

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 182.108

Totale interessi e altri oneri finanziari 182.108

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 47.694

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.188.243)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.188.243)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari 
a Euro (1.188.243), dopo aver accantonato euro 291.889 per ammortamenti e svalutazioni, ed euro 182.108 per 
oneri finanziari.
 
Attività svolte
La vostra Società è stata costituita in data 30 marzo 2016, per svolgere l'attività di holding nel settore delle 
energie rinnovabili.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
In data 29 giugno 2016 è stato sottoscritto tra TE WIND S.A. e AGATOS S.r.l., un accordo nel quale sono state 
riflesse le intese preliminari vincolanti raggiunte e i principali termini e condizioni volti a disciplinare l'operazione di 
integrazione tra TEW e AGATOS, finalizzata a creare una nuova realtà sinergicamente attiva nel settore 
energetico, integrante i presupposti di un ‘'reverse take-over'' di cui all'articolo 14 del vigente Regolamento 
Emittenti AIM soggetta all'approvazione assembleare di TEW, del resto già dovuta ai sensi dell'art. 2502 del 
codice civile.
 
In data 04 agosto 2016, a conclusione delle trattative intercorse e in considerazione del preliminare esito 
dell'attività di due diligence, TE WIND S.A. e i soci AGATOS hanno sottoscritto un contratto quadro, per mezzo 
del quale hanno disciplinato, con effetti vincolanti tra gli stessi, le modalità, le condizioni e i termini per procedere 
all'Operazione.
 
Successivamente al perfezionamento della fusione transfrontaliera inversa per incorporazione di TE WIND S.A. in 
TE WIND S.R.L., avvenuta in data 05 settembre 2016, Te Wind S.r.l. è stata trasformata in società per azioni con 
la denominazione di TE WIND S.p.A., quest'ultima con atto di adesione sottoscritto in data 05 ottobre 2016, ha 
dichiarato irrevocabilmente ed incondizionatamente, in qualità di successore a titolo universale di TE WIND S.A. 
di subentrare in tutti i rapporti contrattuali della stessa TE WIND S.A., ivi incluso il contratto quadro e di aderire 
espressamente al contratto quadro nonché a tutti gli impegni che sono stati assunti da TE WIND S.A. ai sensi del 
medesimo.
I valori del bilancio d'esercizio al 31/12/2016 della TE WIND S.p.A., accolgono i valori dell'attivo e del passivo 
della Te Wind S.A. come da delibera di fusione alla data del 01 settembre 2016.
 
In data 19 dicembre 2016 la società Te Wind S.p.A. e la società Agatos S.r.l. hanno deliberato un'operazione di 
fusione per incorporazione della seconda nella prima, l'organo amministrativo ha predisposto il progetto di fusione 
in modo conforme a quanto disposto dall'art. 2501-ter c.c., la situazione patrimoniale della società al 30/06/2016 è 
stata redatta con le norme sul bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2501-quater c.c., la relazione che illustra le 
motivazioni economiche dell'operazione di fusione e in particolare la determinazione del rapporto di cambio delle 
azioni, ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c.
Il Tribunale di Milano ha nominato la società Fidital Revisione S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-sexies, 
comma 4, del codice civile, quale esperto chiamato a redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio 
delle azioni.
In data 19 dicembre 2016 l'assemblea dei soci della Te Wind S.p.A. ha deliberato di aumentare il capitale sociale, 
a servizio del concambio, di un importo di nominali di euro 14.700.000 mediante emissione di n. 46.380.000 
nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale aventi godimento regolare, il tutto secondo il 
seguente rapporto cambio: i soci di Agatos S.r.l. avranno diritto ad ottenere, per ogni nominale euro 1 del capitale 
sociale di Agatos S.r.l., n. 2.319 azioni ordinarie di nuova emissione Te Wind S.p.A., prive del valore nominale, 
senza previsione di conguagli in denaro.
 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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In data 28 aprile 2017, l'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato:
 

1)         Di emettere un prestito obbligazionario convertibile con procedimento diretto, denominato Agatos S.p.
A. 2017 – 2016, 4,75%, per complessive euro 11.450.000 di cui una tranche pari a euro 4.950.000 con 
esclusione del diritto di opzione per i soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per interesse della 
società, riservata a terzi (Obbligazioni A), l'altra tranche pari a euro 6.500.000 a favore unicamente di 
investitori professionali, ai sensi dell'art. 2441, comma 7, c.c. (Obbligazioni B)
 

Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto della deroga 
contemplata dal punto 91 dell'OIC 19, art. 12 comma 2 del D.Lgs. 139/2015.
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma. Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, 
nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.
 
 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
 

Deroghe
 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 
5 del Codice Civile.
 
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del 
costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

(546.305) (1.291.059) (1.837.364)

Ammortamento dell'esercizio 80.309 80.309

Totale variazioni 465.996 1.291.059 1.757.055

Valore di fine esercizio

Costo 1.520.646 13.818.561 15.339.207

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 843.070 843.070

Svalutazioni 211.580 - 211.580

Valore di bilancio 465.996 13.818.561 14.284.557

Immobilizzazioni immateriali

 Immobilizzazioni
 
 
 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il 
consenso, ove esistente, del Collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati 
entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei 
casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo 
non superiore a cinque anni.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
465.996   465.996

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione

costi

Valore

--

Incrementi 

esercizio

Di cui per 

oneri 

capitalizzati

Rivalutazione Svalutazioni Riclassifiche
Altre 

variazioni

Amm.to 

esercizio

Altri 

decrementi 

d'esercizio

Valore

31/12

/2016
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Spese di 

costituzione e modif. 

statutarie

543.260 2.611           79.875   465.996

Altri oneri pluriennali 205.507 6.507     211.580     434  

Totale 748.767 9.118     211.580     80.309   465.996

 
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
13.818.561   13.818.561

 
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

 Partecipazioni
 
Le partecipazioni in imprese controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
•         al costo di acquisto o sottoscrizione
 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita 
durevole di valore.
 
 
 
 

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni Altri titoli

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 1.291.058 - 1.291.059 40.671

Valore di fine esercizio

Costo 1.291.058 106.395 1.397.453 40.671

Svalutazioni - 106.394 106.394 -

Valore di bilancio 1.291.058 1 1.291.059 40.671

 Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le 
.imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.)

 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società, l'attività svolta dalle controllate è produzione di energia elettrica mediante impianti eolici.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei 
criteri di valutazione,
•         al costo di acquisto o di sottoscrizione
 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore.
 
Si elencano le partecipazioni in imprese controllate, valutate al costo di acquisto;
 
•         Gea Energia S.r.l.   partecipazione 90%      euro 478.052     capitale sociale euro 10.000
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•         Reia Wind S.r.l.      partecipazione 90%      euro  10.052     capitale sociale euro 10.000
•         Windmill 60 Srl       partecipazione 90%      euro  10.052     capitale sociale euro 10.000
•         Windmill Srl            partecipazione 100%     euro 792.902     capitale sociale euro 10.000
 
Di seguito la sintesi dei valori di bilancio al 31 dicembre 2016 delle controllate:
 

GEA 
ENERGY 
SRL

REIA WIND 
SRL

WINDMILL 
60

WINDMILL 
SRL

ATTIVO   6.301.472       621.302  6.426.799  3.819.782

B) Immobilizzazioni   4.790.547       429.021  5.148.390  3.201.963

C) attivo circolante   1.441.736       181.433  1.227.772     572.425

D) Ratei e risconti        69.189         10.848       50.637       45.394

PASSIVO   6.301.472       621.302  6.406.799  3.819.782

A) Patrimonio netto -    157.286 -     752.801 -   259.674 -   586.525

D) Debiti   5.421.877    1.158.991  5.802.688  3.769.605

E) Ratei e risconti   1.036.881       215.112     863.785     636.702

A) Valore della produzione      547.316                76     510.688     279.221

B) Costi della produzione      866.708       741.098     461.953     664.496

B) Proventi ed oneri 
finanziari -    315.895 -       21.779 -   315.929 -   211.250

20) Imposte correnti             2.482  

21) Utile (Perdita ) 
dell'esercizio -    635.287 -     762.801 -   269.676 -   596.525

 
 
Tramite Reia Wind Srl partecipazione al 50% della SCP Srl – capitale sociale euro 20.000
 

partecipazione in altre imprese:

•         Jonica Impianti Srl partecipazione al 3% - svalutata completamente, valore residuo 1 euro
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
 
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, 
né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

 Crediti
 
 
 

Descrizione    Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni o

Totale

Imprese controllate   12.486.831   12.486.831
Totale   12.486.831   12.486.831

 
Rappresentano i crediti per finanziamenti fruttiferi concessi in base a dei contratti Loan la cui durata è annuale ma 
rinnovabile di anno in anno.
 
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Valore a bilancio o corrispondente credito

Partecipazioni in società controllate 1.291.058

Totale 1.291.058

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione Valore a bilancio o corrispondente credito

Altre partecipazioni 1

Totale 1

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Totale crediti immobilizzati

Italia 12.486.831 12.486.831

Totale 12.486.831 12.486.831

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 Altri titoli
 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
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Descrizione Acquisti Rivalutazioni Riclassifiche
Altre 

variazioni
Cessioni Svalutazioni

Crediti su prestiti 
obbligazionari

        (40.671)  

 
 
 
 

Valore contabile

Crediti verso imprese controllate 12.486.831

Altri titoli 40.671

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 12.486.831

Totale 12.486.831

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni 
previsti contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto 
di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni 
economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
 
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti 
sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato}.
 
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 
2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 
15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
 
 
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
33.235   33.235

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 33.235 33.235 33.235

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 33.235 33.235 33.235

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2016 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Paesi CEE Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 33.235 33.235

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 33.235 33.235

Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
618.696   618.696

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2016 --
Depositi bancari e postali 618.696  
Totale 618.696   

 
 
 
 
 

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
 
 
 

Ratei e risconti attivi

 
D) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni

59   59
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o 
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 
 
 

 Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
3.715.842   3.715.842

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Altre destinazioni

Capitale 5.663.343 5.663.343

Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.593.059 3.593.059

Altre riserve

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve (1) (1)

Utili (perdite) portati a nuovo (4.352.316) (4.352.316)

Utile (perdita) dell'esercizio (1.188.243) (1.188.243) (1.188.243)

Totale patrimonio netto 3.715.842 (1.188.243) 3.715.842

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità.
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 5.663.343 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.593.059 A,B,C,D

Altre riserve

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1)

Utili portati a nuovo (4.352.316) A,B,C,D

Totale 4.904.085

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) A,B,C,D

Totale (1)

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

 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

       

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio 
precedente
Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

         

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 5.663.343 (759.258) (1.188.243) 3.715.842
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente (1.188.243)
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

5.663.343   (759.258) (1.188.243) 3.715.842

 
 
 
 

Debiti

 Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti 
sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato}.
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Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 
2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale presumibile di realizzo in quanto, come previsto dal principio 
contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.)
 
 
D) Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
11.030.409   11.030.409

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 
 

  Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni
Totale

Di cui per 
ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Obbligazioni   6.078.000   6.078.000        
Obbligazioni convertibili   4.645.000   4.645.000        
Debiti verso fornitori 290.194     290.194        
Debiti tributari 1.930     1.930        
Altri debiti 15.285     15.285        
Totale 307.409 10.723.000   11.030.409        

 
 
 
 

  I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
 
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 11.030.409 11.030.409
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni 6.078.000 6.078.000

Obbligazioni convertibili 4.645.000 4.645.000

Debiti verso fornitori 290.194 290.194

Debiti tributari 1.930 1.930

Altri debiti 15.285 15.285

Totale debiti 11.030.409 11.030.409

Ratei e risconti passivi

 
 
 
E) Ratei e risconti

 
 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
190.296   190.296

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 
 
 

 Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data 
nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa 
la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
 
 
 

A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
6.049   6.049

 
 
 

Descrizione 31/12/2016 -- Variazioni
Altri ricavi e proventi 6.049   6.049
Totale 6.049   6.049

 
 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 Ricavi per area geografica
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
C) Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
47.694   47.694
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Proventi finanziari
 
 

Descrizione 31/12/2016 -- Variazioni
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 229.802   229.802
(Interessi e altri oneri finanziari) (182.108)   (182.108)
Totali 47.694   47.694

 
 I proventi finanziari rappresentano gli interessi calcolati e maturati sui contratti Loan sottoscritti con le controllate.
 
Gli oneri finanziari rappresentano gli interessi calcolati e maturati sulle obbligazioni iscritte a bilancio.
 
 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

 Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. Art 2427 primo comma n. 13 Cc)
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 Imposte sul reddito
 
In considerazione della perdita emergente non si rilevano imposte correnti.
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

 Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
 
(rif. Art 2427 primo comma n. 16 Cc)
 Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo.
 
 

Descrizione Amministratori Sindaci
Compensi 45.000 12.000

 
 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o 
dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 
euro 12.000
 
 
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
 
La società ha in essere strumenti finanziari quotati emessi da TE WIND sottoposti a valutazione da esperto 
finanziario, di seguito la sintesi:
 

-       warrant quotato ISIN n. LU0975261412 con scadenza nel 2018 valore stimato di mercato massimo 0,047 
eur 

-       obbligazione convertibile, ISIN n. IT0006727934 – formula Black-Scholes-Merton, volatilità annua 72% - 
scatti di volatilità -5%, +5% e +10% con i seguenti risultati fair value 72,00% call price 0,06 CV valut 99,91

 
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 Impegni, garanzie e passività potenziali
 
 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

 Informazioni relative all'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di 
imprese di cui l'impresa fa parte in quanto controllata
 
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'art. 2427, primo comma. Numero 22 sexies C.c.
 
La società redige il bilancio consolidato secondo i principi contabili italiani applicando il criterio del consolidamento 
integrale, nel perimetro del consolidato sono incluse le controllate GEA ENERGY SRL, REIA WIND SRL, 
WINDMILL 60 SRL e WINDMILL SRL, oltre ai valori della TE WIND S.A. lussemburghese incorporata mediante 
fusione inversa.
 
Il bilancio consolidato è depositato presso la sede legale della società Milano via Ajraghi, 30.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Destinazione del risultato d'esercizio
 
Si propone all'assemblea di procedere alla copertura della perdita emergente di euro 1.188.243
 
 
 
 

v.2.5.2 TE WIND S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 20 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa, parte finale

 
 
 
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società ha in essere dei contratti Loan con le controllate, durata degli stessi annuale rinnovabile di anno in 
anno con degli interessi compresi tra il 5% e il 7%, 7,50%.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Leonardo Rinaldi  
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