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Relazione sulla gestione relativa al bilancio d’esercizio e al bilancio 
consolidato chiusi al 31 dicembre 2020 

 
Cari Azionisti, 
 
Come a Voi noto, le azioni ordinarie e i warrant della Energica Motor Company SpA (di seguito 
anche “Energica” o la “Società”) sono strumenti finanziari scambiati nel mercato AIM Italia 
regolamentato da Borsa Italiana SpA. L’avvio delle negoziazioni è avvenuto il 29 gennaio 2016.  
 
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 include i dati contabili della Energica Motor Company 
Inc., società controllata al 100%, che si occupa di commercializzare motocicli elettrici in USA. 
Energica Motor Company SpA e la sua società controllata statunitense (di seguito anche il “Gruppo 
Energica” o il “Gruppo”) svolgono la propria attività nel settore della fabbricazione, vendita e 
noleggio di motocicli elettrici. 
 
Il 2020 è stato caratterizzato da un inizio promettente, con un forte interesse per la nuova gamma di 
moto MY2020, manifestatosi con una consistente crescita del portafoglio ordini, la necessità di 
aumentare la produzione per soddisfare tutte le richieste, la crescita del numero di dealers e un 
accordo per l’apertura del mercato giapponese. 
Dal mese di marzo in avanti, la Società ha dovuto affrontare diverse difficoltà dovute alla pandemia 
da Covid-19; nonostante ciò, il fatturato è cresciuto considerevolmente, raggiungendo oltre 6 milioni 
di Euro contro i 3,2 milioni di Euro dell’esercizio precedente. 
 
Nel corso del 2020, sono stati sottoscritti nuovi accordi commerciali con 19 dealer; la rete 
commerciale conta, a fine anno, 72 dealer a livello globale. 
La strategia aziendale è quella di affermare il brand Energica come leader mondiale indiscusso nel 
mercato delle due ruote elettriche. 
 
Il sopraccitato virus Covid-19, a partire da febbraio 2020, si è velocemente diffuso in Italia e in varie 
altre nazioni, con effetti negativi significativi sulla salute di molte persone, sulle attività commerciali 
e sulle economie dei Paesi coinvolti. Purtroppo, il periodo iniziale e più difficoltoso dovuto alla 
pandemia ha coinciso con la primavera 2020, quindi con la parte dell’anno più importante per le 
vendite dei concessionari, cioè i principali clienti di Energica. 
 
La pandemia ha fatto slittare l’avvio del Campionato Mondiale FIM Enel MotoE™ 2020, che è 
iniziato a luglio in Spagna, a Jerez de la Frontera, e si è concluso ad ottobre in Francia, a Le Mans. 
Nonostante le tante difficoltà organizzative, l’organizzatore del campionato è comunque riuscito a 
mantenere inalterato il numero di gare MotoE previste, già da inizio anno, in sette eventi.  
 



ENERGICA MOTOR COMPANY SPA 

Bilancio consolidato al 31/12/2020  Pagina 2 

In ottemperanza dei DPCM e delle disposizioni regionali, e nel rispetto della tutela della salute dei 
dipendenti, la Società ha interrotto la produzione in fabbrica dal 25 marzo al 28 aprile 2020, sebbene 
siano parzialmente proseguite alcune attività in modalità smart-working per le aree amministrative, 
marketing e commerciale. Con la riapertura a fine aprile dello stabilimento di Soliera, sono state 
riavviate gradualmente le attività produttive, rispettando i protocolli di sicurezza di distanziamento 
interpersonale, e riprese le consegne ai dealers e importatori di tutto il mondo. Nonostante quanto 
sopra, non si sono registrate rilevanti cancellazioni di ordini, ma vi è stato solo un ritardo nella 
produzione e consegna dovuto al citato lockdown dell’attività.  
 
Al fine di allineare la velocità di crescita degli ordini con quella della capacità produttiva e - allo 
stesso tempo - garantire la continuità aziendale, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di 
aumentare il capitale sociale, come comunicato in data 11 maggio 2020. 
 
I principali eventi societari avvenuti nel corso dell’esercizio 2020 sono i seguenti: 
 

- in data 5 marzo 2020, la Società ha presentato il primo Report di Sostenibilità 2019, elaborato 
nel rispetto degli standard GRI (Global Reporting Initiative), che costituiscono ad oggi lo 
standard più diffuso e riconosciuto a livello internazionale in materia di rendicontazione di 
informazioni di carattere non finanziario. Attraverso il primo Report di Sostenibilità, la 
Società ha avviato il processo per illustrare non solo il proprio modello di business e i risultati 
economico-finanziari, ma evidenziare come la gestione aziendale punti a creare un valore 
sostenibile, che duri nel tempo, a favore dei propri stakeholders. Il Report così rappresentato 
conferma la ricerca continua di innovazione che contraddistingue la Società e la volontà di 
offrire risposte sulle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance). 

- Ad aprile 2020, la Società ha sottoscritto un accordo con Negma Group Ltd per un aumento 
di capitale riservato per Euro 0,5 milioni e per l’emissione di un prestito obbligazionario 
convertibile per massimi Euro 7 milioni, per un totale di Euro 7,5 milioni. Ciò è stato poi 
ratificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’11 maggio 2020. 
Successivamente sono state emesse, fino alla data di bilancio, tranches di obbligazioni per un 
totale di 2 milioni di Euro, di cui 1,4 milioni di Euro convertiti in azioni e quindi in patrimonio 
netto entro il 31 dicembre 2020 ed i residui 0,6 milioni di Euro convertiti entro il mese di 
febbraio 2021. 

- Energica ha ottenuto nel corso dell’anno 2020 una linea di credito bancaria per anticipo ordini 
per Euro 0,2 milioni e tre mutui per un totale di Euro 1,3 milioni.  

- E’ stato ottenuto un finanziamento Simest di Euro 0,3 milioni, per potenziare 
l’internazionalizzazione del Gruppo. 

- A maggio 2020 è stato dato incarico a una società di consulenza specializzata di assistere la 
Società nella predisposizione della documentazione relativa alla normativa sul credito 
d’imposta per ricerca e sviluppo per gli anni dal 2015 al 2020, onde potere usufruire in 
compensazione di altre imposte di tale beneficio fiscale, con un provento contabilizzato nel 
bilancio al 31 dicembre 2020 per circa Euro 0,8 milioni. 

- A febbraio è stato inaugurato lo showroom Energica a Monaco di Baviera. 
- A novembre sono state presentate le novità MY2021, con le versioni RS E Kit Corsa Clienti, 

al Moto.it Festival. 
- E’ stata rafforzata la produzione, con l’avvio della nuova area per l’assemblaggio in house 

delle batterie. La nuova area, sponsorizzata da Sonic Equipment, copre una superficie di 95 
mq e consente di raggiungere maggiori efficienze. Energica è una delle pochissime aziende 
del settore a presidiare al 100% l’intera fase di progettazione e assemblaggio delle batterie.  



ENERGICA MOTOR COMPANY SPA 

Bilancio consolidato al 31/12/2020  Pagina 3 

- E’ stata avviata un’importante partnership con Interphone, brand del gruppo Cellularline 
S.p.A., specializzato nell’ideazione e sviluppo di una gamma completa di dispositivi e 
accessori per la comunicazione in moto. 

- L’ing. Livia Cevolini, Amministratore Delegato di Energica, ha accettato di far parte 
dell’Advisory Board di Ride Vision, startup israeliana che si occupa del primo sistema di 
prevenzione delle collisioni, adattabile a qualsiasi motocicletta. 

- I prototipi del progetto E-Power di Energica e Dell’Orto hanno iniziato i test al banco motore. 
E-Power è il nome del progetto che lega le due aziende; si tratta di un innovativo sistema di 
propulsione elettrico per la mobilità urbana sostenibile, in grado di abbracciare la fascia di 
potenza da 2,5 fino a picchi di 15kW, con prestazioni analoghe agli equivalenti da 50 a 125cc. 

- La VCU (Vehicle Control Unit) ha superato l’esame tecnico per l’ottenimento del brevetto in 
Cina. 

- E’ stato sottoscritto un accordo di factoring pro-solvendo con General Finance S.p.A. per il 
finanziamento della rete di concessionari. 

- E’ stato ufficialmente presentato CEMP (Connected Electric Modular Powertrain), un 
progetto di innovazione sostenibile per la mobilità leggera urbana, condotto in collaborazione 
con Octo Telematics, Dell’Orto e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

- Ad ottobre si è conclusa con successo la seconda stagione del campionato FIM Enel MotoE 
World Cup ed è stata sottoscritta l’estensione dell’accordo per un anno, fino alla stagione 
agonistica 2022 inclusa. 

- E’ stato firmato un nuovo accordo commerciale con Cooltra Motos Italia, società specializzata 
nella fornitura di servizi di mobilità attraverso lo sharing e il noleggio a breve, medio e lungo 
termine. 

- Total Lubrifiants è divenuto sponsor ufficiale e partner industriale di Energica. Grazie a questa 
partnership industriale, tutte le moto elettriche Energica beneficeranno della gamma Total 
Lubrifiants di lubrificanti, grassi e prodotti correlati. 

- Agos, società finanziaria leader nell’automotive, ha perfezionato un accordo con Energica al 
fine di offrire soluzioni di finanziamento ad hoc per l’acquisto dei motoveicoli elettrici 
prodotti dall’azienda. 

- E’ stata avviata una collaborazione tecnologica con Sealence, startup innovativa italiana che 
ha rivoluzionato il mondo della propulsione navale con il jet elettrico DeepSpeed. Tale 
cooperazione di natura industriale è finalizzata allo sviluppo del powertrain per il mercato 
nautico. 

 
Nel corso dell’esercizio 2020, la Società ha sostenuto investimenti per le seguenti attività:  

- Miglioramento tecnologico dei prototipi Ego Corsa, volti allo sviluppo delle moto da corsa 
coinvolte nella FIM Enel MotoE World Cup;  

- Nuova forza lavoro per le aree produttive; 
- Nuove aree di produzione per l’assemblaggio in house delle batterie; 
- Comunicazioni on line ed off line centrate sulla brand awareness mondiale;  
- Piano marketing volto alla promozione del prodotto e della rete vendita;  

 
 
Valutazioni sulla continuità aziendale  

 
A seguito della sottoscrizione da parte di Energica dell’accordo quale costruttore unico per la 
competizione sportiva FIM Enel MotoETM World Cup per il quadriennio 2019-2022, delle misure di 
contenimento della pandemia Covid-19 che, con gradi di intensità diversi, sono state implementate in 
tutti i Paesi in cui il Gruppo Energica opera come vendite, evento  che ha causato uno slittamento di 
parte delle consegne al secondo semestre 2020, nonché per effetto di un ancor mancato 
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raggiungimento dell’equilibrio economico, principalmente determinato dal ritardo nello sviluppo 
commerciale rispetto alle previsioni precedenti, così come riflesso nell’aggiornamento del budget e 
del piano di cassa fino al 31 dicembre 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
odierna, 30 marzo 2021 (il “Piano di cassa”), la Società sta da tempo affrontando un aumento degli 
investimenti e del capitale circolante che richiede ulteriori risorse finanziarie, che sono già state 
immesse fino alla data odierna, come meglio dettagliato di seguito.  
 
Inoltre, gli Amministratori hanno preso atto di quanto segue: 
 

• il Gruppo Energica ha realizzato nell’esercizio 2020 un risultato negativo pari a circa Euro 
6,3 milioni (negativo per Euro 7,7 milioni nell’esercizio 2019) e – in connessione alla fase di 
sviluppo commerciale ancora in corso – sono previste perdite significative anche 
nell’esercizio 2021. La perdita sofferta ha condotto ad un patrimonio netto consolidato 
negativo al 31 dicembre 2020 per Euro 476 mila. Inoltre, al 31 dicembre 2020 e alla data di 
redazione del presente bilancio (30 marzo 2021), sono in essere rilevanti debiti commerciali 
scaduti, con i quali sono già stati concordati piani di pagamento e riscadenziamento, attuati 
dai fornitori nell’ambito della loro condivisione del progetto Energica e collaborazione con la 
Società; 
 

• i volumi delle vendite nell’esercizio 2020 sono risultati significativamente superiori rispetto 
a quanto registrato nel periodo di confronto, ma sono ancora inferiori agli obiettivi dei piani 
originari e insufficienti a produrre la marginalità necessaria a coprire i costi fissi di struttura; 
tuttavia, l’ottenimento di un numero relativamente consistente di unità immatricolate e 
circolanti, unitamente alla imponente visibilità che è scaturita dal campionato mondiale di 
MotoE™, che ha avuto la sua seconda stagione sportiva nel 2020, non potrà che incrementare 
la brand awareness e avvicinare la Società ed il Gruppo Energica al break-even point 
economico e finanziario. Si evidenzia che, a partire dall’ultimo mese del 2019, Energica ha 
introdotto la nuova gamma moto MY2020, i cui ordinativi hanno generato un impatto positivo 
sui ricavi del 2020 e sul portafoglio ordini alla data di redazione del presente bilancio 
consolidato.  
Con il prodotto 2020, si è raggiunto uno step importante, in quanto l’autonomia è salita a 400 
chilometri in modalità urbana. Ciò nonostante, sarà comunque necessario, per raggiungere i 
volumi di vendita attesi, un miglioramento delle condizioni generali che gli acquirenti si 
trovano a dover fronteggiare, prime fra tutti la carenza di infrastrutture di ricarica in alcuni 
Paesi. Grazie alle attività intraprese, il Gruppo Energica è riuscito ad ampliare la propria rete 
di vendita e gli effetti delle strategie di marketing e commerciali poste in essere continueranno 
a dare maggiori frutti a partire dai prossimi mesi. I concessionari, sensibili alle richieste del 
mercato, riconoscono la qualità del prodotto, la credibilità e le potenzialità del business, 
dedicando sempre più spazio alle nostre moto nei loro showroom a discapito dei prodotti 
tradizionali, anche di marche storiche e blasonate.  

 
Nella formazione della valutazione della correttezza del presupposto della continuità aziendale, 
gli Amministratori hanno considerato quanto segue: 

 
• nel primo semestre 2020 il Gruppo Energica ha rafforzato il patrimonio netto mediante 

l’integrale conversione in azioni di nuova emissione dell’ultima tranche di Euro 1 milione del 
precedente prestito obbligazionario convertibile in azioni, sottoscritto in data 6 settembre 
2018 con Atlas Special Opportunities ed Atlas Capital Markets; 

• in data 15 aprile 2020, la Società ha sottoscritto un accordo con Negma Group Ltd per un 
aumento di capitale riservato pari ad Euro 0,5 milioni, che è stato immediatamente versato, e 
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per l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni per un importo totale di 
Euro 4 milioni (poi rinnovabile, a discrezione della Società, per ulteriori Euro 3 milioni, per 
un complessivo importo di Euro 7 milioni), suddiviso in 8 tranches di Euro 500.000, con i 
tiraggi delle prime cinque tranche avvenuti nel corso dell’esercizio 2020 e nei primi mesi 
dell’esercizio 2021, fino alla data odierna, per complessivi Euro 2,5 milioni (poi convertiti 
interamente in azioni di nuova emissione alla data odierna, con pari rafforzamento del 
patrimonio netto) e con tiraggi delle tranches successive attivabili a distanza almeno mensile 
dalla tranche precedente; l’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 11 maggio 2020 ha infatti 
approvato l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant sottoscritto da 
Negma Group Ltd per un importo totale fino ad Euro 7 milioni e l’aumento di capitale sociale 
riservato per Euro 0,5 milioni; 

• Energica ha ottenuto nel 2020, anche grazie alle agevolazioni finanziarie “anti-Covid” 
sostenute da garanzie pubbliche, una linea di credito bancaria per anticipo ordini per Euro 0,2 
milioni e finanziamenti per circa Euro 1,6 milioni; inoltre, alla data di redazione del presente 
bilancio consolidato (30 marzo 2021), è stata ottenuta una seconda linea di credito bancaria 
per anticipo ordini per Euro 0,5 milioni; 

• a seguito degli ingenti danni occorsi in data 14 marzo 2019 ai materiali da gara a Jerez, 
Energica ha sottoscritto in data 28 marzo 2019 un accordo con Enel X Srl e Dorna Sports, in 
base al quale i fondi necessari alla ricostruzione delle moto da corsa sono stati anticipati da 
Enel X Srl ad Energica nel mese di aprile 2019, fino al futuro rimborso dei danni subiti da 
parte delle compagnie assicurative coinvolte; pur essendo esposto quale debito a breve 
termine nel bilancio al 31 dicembre 2020, Energica non prevede il rimborso dell’anticipo 
residuo, pari a circa Euro 4,1 milioni, in un orizzonte temporale breve; 

• onde rafforzare la struttura patrimoniale della Società, in data 15 gennaio 2020 il socio di 
maggioranza CRP Meccanica Srl ha convertito in patrimonio (riserva per futuro aumento di 
capitale sociale) un proprio credito di Euro 566.500, che era esposto tra le passività di 
Energica al 31 dicembre 2019, nonché il socio CRP Technology Srl ha convertito in 
patrimonio (riserva per futuro aumento di capitale sociale) in data 30 giugno 2020 un proprio 
credito di Euro 260.793; 

• il 5 marzo 2021 si è conclusa positivamente un’operazione di aumento di capitale, con una 
raccolta complessiva di Euro 14,9 milioni, tramite sottoscrizione di n. 8.374.325 azioni 
ordinarie di nuova emissione (1.376.500 azioni assegnate ai sottoscrittori, 6.128.706 azioni 
assegnate ad Ideanomics Inc. e le restanti azioni a CRP Meccanica e CRP Technology), ad un 
prezzo di Euro 1,78 per azione. Nello specifico, Energica ha raccolto Euro 10.909.091 
dall’accordo di investimento con Ideanomics, Euro 1.547.037 tramite la conversione in 
capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni delle riserve precedentemente versate dai soci 
CRP Meccanica e CRP Technology, ed Euro 2.450.170 da altri investitori; pertanto, con un 
incremento di liquidità pari a circa Euro 13,4 milioni. 

In questa operazione, è entrato in qualità di socio significativo, con il 20 per cento del capitale 
sociale, la società statunitense Ideanomics Inc, una società globale focalizzata sulla 
convergenza dei servizi finanziari e delle industrie tecnologiche disruptive, quotata al Nasdaq. 

 

 
Considerando gli aspetti sopra evidenziati, e in particolare l’operazione di aumento di capitale 
avvenuta il 5 marzo 2021, che ha consentito al Gruppo di ripristinare un patrimonio netto consolidato 
ampiamente positivo e di avere adeguare risorse finanziarie sia per saldare i debiti commerciali 
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scaduti, sia per finanziare gli investimenti necessari alla crescita, gli Amministratori hanno redatto il 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 sulla base del presupposto della continuità aziendale. 
 
 

Condizioni operative, sviluppo dell'attività e prevedibile evoluzione della gestione 
 
Oggi Energica risulta essere tra i primi produttori mondiali di moto elettriche supersportive 
(superbike). 
Nei prossimi anni, Energica intende affermarsi come brand leader nella produzione di moto elettriche 
supersportive ad alte prestazioni, sinonimo di lusso dal design made in Italy.  
 
 
Andamento della gestione e sviluppo del piano industriale 
 

- Nel corso del 2020, la Società ha attuato un piano di marketing strategico volto a supportare 
il lancio della gamma MY2020 sul mercato internazionale; in parallelo, lo stesso piano ha 
potuto avvalersi dell’ondata di comunicazione positiva derivata dalle prime stagioni sportive 
del campionato MotoE, svolte nel 2019 e nel 2020. 

- Miglioramento tecnologico dei prototipi Ego Corsa volti allo sviluppo delle moto da corsa 
coinvolte nella FIM Enel MotoE World Cup. 

- La Società ha interrotto la produzione in fabbrica dal 25 marzo al 28 aprile 2020, sebbene 
siano parzialmente proseguite alcune attività in modalità smart-working per le aree 
amministrative, marketing e commerciale. Nonostante quanto sopra, non si sono registrate 
rilevanti cancellazioni di ordini, ma vi è stato solo un ritardo nella produzione e consegna 
dovuta al citato lockdown dell’attività. 

- Durante il 2020 sono stati siglati numerosi nuovi accordi commerciali in tutto il mondo: 
l’ampliamento della rete ha riguardato importanti aree commerciali come Giappone, Italia, 
Francia, UAE, Indonesia, Belgio e California. 

- La Società ha sottoscritto un accordo di partnership internazionale fino alla fine del 2022 con 
Total Lubrifiants, quarto player mondiale del settore dell'energia nel mercato dei lubrificanti, 
divenuto partner industriale e sponsor ufficiale di Energica. 

 
 
Prevedibile evoluzione della gestione 
 
Il management della Società ritiene che il positivo trend di crescita di fatturato del 2020, salvo ad 
oggi imprevedibili evoluzioni dei mercati connessi agli effetti della pandemia Covid-19, possa 
continuare nel corso dell’anno 2021 grazie alla crescente brand awareness del Gruppo, allo sviluppo 
della rete infrastrutturale a favore della mobilità elettrica, nonché alla realizzazione di nuovi accordi 
e partnership per la vendita nel mondo delle moto a marchio Energica. 
 
Il controvalore del portafoglio ordini ha raggiunto quota Euro 3,6 milioni, pari al 60 per cento del 
fatturato totale del 2020. Si segnala un ordine molto importante, da oltre Euro 0,8 milioni, da un 
importatore taiwanese. 
 
Infine, si evidenzia che: 

- A marzo 2021, sul circuito di Jerez de la Frontera, è ufficialmente iniziata la terza stagione 
del campionato FIM Enel MotoE, con la prima sessione di test ufficiali (non fatti lo scorso 
anno), che quest’anno avrà sette gare in sei week-end europei. 

- Il Gruppo conferma il trend di crescita, anche grazie all’efficienza produttiva determinata 
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dagli accresciuti volumi e all’ottimizzazione della supply chain.  
- Si precisa che potrebbero verificarsi eventuali ritardi di consegna ai clienti, dati da shortage 

mondiali di componentistica elettronica e da parte di alcuni fornitori a causa dell’emergenza 
Covid-19 ancora in corso, sia in Italia sia all’estero. Al momento, si mantiene comunque la 
previsione finora dichiarata di breakeven economico al 2022. 

- Energica ha avviato il piano di investimenti per il 2021 finalizzato allo sviluppo del piano di 
cost saving. L’obiettivo è la riduzione dei costi di produzione del 2% partendo dal primo 
semestre 2021, e arrivando ad un saving del 19% entro la fine del secondo semestre. La 
Società punta ad un miglioramento sul costo di produzione medio dell’8% nel 2021 e di oltre 
il 20% nel 2022. Il piano prevede investimenti totali per circa Euro 2,2 milioni, di cui Euro 
1,9 milioni affidati al settore Ricerca e Sviluppo. 

- Nel corso delle prime settimane del 2021, la Società ha attuato un piano di marketing 
strategico volto a supportare il lancio della gamma MY2021 con le versioni RS E Kit Corsa 
Clienti sul mercato internazionale; in parallelo, lo stesso piano ha potuto avvalersi dell’ondata 
di comunicazione positiva derivata dalla seconda stagione sportiva del campionato MotoE. 

- A inizio 2021 sono state convertite obbligazioni da parte di Negma Group per 1,1 milioni di 
Euro, e alla data odierna non ve ne sono altre in circolazione. 

- Il 5 marzo 2021 si è chiusa con successo l’operazione di aumento di capitale sociale con 
sovrapprezzo per 14,9 milioni di Euro. In questa operazione è entrato in qualità di socio 
significativo, con il 20 per cento del capitale sociale, la società Ideanomics Inc, una società 
globale focalizzata sulla convergenza dei servizi finanziari e delle industrie tecnologiche 
disruptive, quotata al Nasdaq. 

 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento della gestione nei settori in cui opera il Gruppo 
 
Nella tabella che segue è indicato il risultato di Gruppo conseguito nell’esercizio, in termini di valore 
della produzione, margine operativo lordo, reddito operativo e risultato prima delle imposte:  
 
 

 
 
 
Principali dati economici consolidati 
 
Il conto economico del Gruppo, riclassificato a Valore Aggiunto, è il seguente: 
 

 
 
 
 
 

 
 

Valori in Euro 31.12.2020 31.12.2019 Variazione
Valore della Produzione 6.712.802           5.707.618             1.005.184          
Margine Operativo lordo 4.372.216-           4.850.034-             477.818             
Reddito Operativo 6.176.781-           7.617.203-             1.440.422          
Risultato prima delle imposte 6.334.889-           7.704.924-             1.370.034          
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Principali dati patrimoniali consolidati 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato del Gruppo è il seguente: 
 

 
 
 

Valori in Euro 31.12.2020 31.12.2019 Variazione
Ricavi Netti di vendita 6.043.261           3.160.563             2.882.699          
+/- Varizione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati 1.438.222-           1.560.336             2.998.558-          
+ Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.141.371           1.141.371          
+ Altri ricavi e proventi 966.392              986.719                20.327-               
= Valore della produzione 6.712.802         5.707.618           1.005.184        
- Costo delle materie consumate 4.511.369-           2.993.131-             1.518.238-          
- Costo dei serivzi consumati 3.314.637-           3.736.827-             422.190             
- Costi per godimento beni di terzi 332.527-              274.964-                57.563-               
- Oneri diversi di gestione 199.288-              1.034.185-             834.897             
= Totale dei costi 8.357.821-        8.039.107-          318.714-           
Valore Aggiunto 1.645.019-         2.331.490-           686.471           
- Costo del lavoro 2.727.197-           2.518.545-             208.652-             
= Margine Operativo Lordo 4.372.216-         4.850.034-           477.818           
- Ammortamenti 1.804.565-           2.763.851-             959.286             
- Altri accantonamenti -                      3.318-                    3.318                 
Reddito operativo 6.176.781-         7.617.203-           1.440.422        
+ Proventi finanziari 1.298                  30                         1.268                 
- Oneri finanziari 60.496-                45.514-                  14.981-               
= Saldo della gestione finanziaria 59.198-              45.484-                13.714-             
+ Proventi patrimoniali e proventi diversi -                     
- Oneri patrimoniali ed oneri diversi 98.911-                42.237-                  56.674-               
= Saldo della gestione patrimoniale 98.911-              42.237-                56.674-             
= Risultato della gestione corrente 6.334.889-         7.704.924-           1.370.034        
Saldo della gestione straordinaria -                      -                        -                     
= Risultato ante imposte 6.334.889-         7.704.924-           1.370.034        
- Imposte sul reddito -                      -                        -                     
= Risultato netto 6.334.889-         7.704.924-           1.370.034        
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Per descrivere la struttura patrimoniale del Gruppo, si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 
di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine, sia alla 
composizione delle fonti di finanziamento: 
 

 
 
• Margine primario di struttura è calcolato come Patrimonio netto - Capitale immobilizzato. 
• Quoziente primario di struttura è calcolato come Patrimonio netto / Capitale immobilizzato. 
• Margine secondario di struttura è calcolato come Patrimonio netto + Passività a medio-lungo 

termine - Capitale immobilizzato. 
• Quoziente secondario di struttura è calcolato come Patrimonio netto + Passività a medio lungo 

termine / Capitale immobilizzato. 
 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta consolidata è la seguente: 

Valori in Euro 31.12.2020 31.12.2019
Immobilizzazioni immateriali nette 1.389.991 1.401.896
Immobilizzazioni materiali nette 1.985.237 2.511.081
Immobilizzazioni finanziarie 56.724 58.356
Capitale immobilizzato 3.431.952 3.971.333

Rimanenze di magazzino 3.985.525 5.550.335
Altri crediti 1.830.464 811.031
Ratei e risconti attivi 102.690 43.008
Attività d’esercizio a breve termine 5.918.679 6.404.375

Debiti verso fornitori (2.913.204) (2.930.919)
Debiti tributari e previdenziali (116.672) (223.633)
Altri debiti           (4.720.414)             (4.536.010)
Ratei e risconti passivi (110.740) (103.318)
Passività d’esercizio a breve termine (7.861.030) (7.793.880)

Capitale d’esercizio netto -        1.942.351 -          1.389.506 

Fondo per rischi e oneri (30.000) (30.000)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (292.611) (223.974)
Passività a medio lungo termine (322.611) (253.974)

Capitale investito 1.166.990 2.327.854

Patrimonio netto -475.752 2.062.150
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 1.126.294 0
Posizione finanziaria netta a breve termine 516.448 265.704
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 1.166.990 2.327.854

3 1 .1 2 .2 0 2 0 3 1 . 1 2 .2 0 1 9

Margine primario di struttura -3.907.704 -1.909.183

Quoziente primario di struttura -13,86% 51,93%

Margine secondario di struttura -3.585.093 -1.655.209

Quoziente secondario di struttura -4,46% 58,32%
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Per descrivere la situazione finanziaria, si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio: 
 

 
 
• Liquidità Primaria = Attività d’esercizio a breve – magazzino + PFN a breve / Passività a breve 

termine.  
L’indice in oggetto mette in rapporto le attività correnti, al netto del magazzino, con le passività 
correnti. 

• Liquidità secondaria = Attività d’esercizio a breve + PFN a breve / Passività a breve termine. 
Questo indice mette in evidenza la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni di breve termine 
utilizzando le attività destinate ad essere realizzate nel breve temine (anche il magazzino). 

• L'indice di indebitamento evidenzia il rapporto esistente fra capitale di terzi e capitale proprio.  
• Indice di copertura delle immobilizzazioni è dato da: (Capitale Netto - Dividendi + Passività a 

medio lungo termine) / Attivo Immobilizzato. 
 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Personale 
I costi per il personale dipendente riguardano, in conformità con i contratti di lavoro e le leggi vigenti, 
le retribuzioni corrisposte al personale, le retribuzioni differite, gli accantonamenti per trattamento di 
fine rapporto, le ferie maturate e non godute, i costi accessori del personale e gli oneri previdenziali 
e assistenziali a carico del Gruppo. 
I costi per il personale ammontano ad Euro 2.727.197. 
Il numero medio di dipendenti al 31 dicembre 2020 è pari a 58 unità, di cui dirigenti 1, quadri 2, 
impiegati 33 e operai 22. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate decessi sul lavoro del personale. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro, che abbiano comportato 

Importi in Euro 31.12.2020 31.12.2019

Cassa disponibile/(Debiti finanziari)

Cassa 850                     541                       
Depositi bancari 1.060.265           1.181.407             
Titoli detenuti per negoziazione

Liquidità (A+B+C) 1.061.115        1.181.949          

Crediti finanziari correnti -                    -                      

Debiti bancari correnti 935.359-              411.189-                
Obbligazioni emesse 600.000-              1.000.000-             
Altri debiti finanziari correnti 42.204-                36.463-                  

di cui verso soci -                     27.214-                 
Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 1.577.563-        1.447.652-          

Posizione finanziaria netta corrente (I+E+D) 516.448-            265.704-              

Debiti bancari non correnti 761.502-              -                        
Altri debiti finanziari non correnti 364.793-              -                        

di cui verso soci -                     -                       
Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 1.126.294-        -                      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (J+N) 1.642.742-        265.704-              

3 1 .1 2 .2 0 2 0 3 1 . 1 2 .2 0 1 9

Liquidità primaria 31,16% 14,37%

Liquidità secondaria 81,86% 85,58%

Indebitamento -568,33% 70,20%
Tasso di copertura degli immobilizzi 66,00% 41,38%
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lesioni gravi o gravissime al personale.  
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali per dipendenti 
o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la Società sia stata dichiarata responsabile. 
 
Ambiente 
Nel corso del semestre non si sono verificati danni causati all’ambiente, per cui la Società sia stata 
dichiarata colpevole in via definitiva.  
Nel corso del semestre non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.  
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze  
 
Rischio di credito  
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento 
delle obbligazioni assunte dalle controparti, sia commerciali, che finanziarie. Alla data di bilancio, 
non vi è una esposizione creditoria significativa verso controparti esterne al Gruppo Energica; di 
conseguenza, si ritiene tale rischio remoto. 
 
Rischio di liquidità  
Il rischio di liquidità è associato con la capacità di soddisfare gli impegni derivanti dalle passività 
finanziarie assunte dal Gruppo. Una gestione prudente del rischio di liquidità, originato dalla normale 
operatività, implica il mantenimento di un adeguato livello di disponibilità liquide e la disponibilità 
di fondi ottenibili mediante un adeguato ammontare di linee di credito. 
Per maggiori dettagli sul tema, si rimanda al precedente paragrafo “Valutazioni sulla continuità 
aziendale”. 
 
Rischio di prezzo 
La Società non effettua transazioni commerciali di beni o servizi i cui prezzi siano quotati in mercati 
regolamentati, pertanto non è direttamente esposta al rischio di prezzo. Il rischio che variazioni di 
prezzo producano effetti negativi sul risultato del Gruppo è da ritenersi limitato, in quanto il Gruppo 
ha in essere contratti di fornitura prevalentemente a prezzi prefissati. 
 
Rischio di tasso di interesse  
I finanziamenti bancari del Gruppo sono indicizzati al tasso Euribor. 
Alla data di bilancio, la Società detiene due strumenti derivati per la copertura della variazione del 
tasso d’interesse variabile di due mutui chirografari, di importo pari ad Euro 400.000 ciascuno. 
 
Rischio di cambio 
Il rischio di cambio rappresenta il rischio che il fair value o i flussi finanziari futuri fluttuino in seguito 
a variazioni dei tassi di cambio. Il Gruppo è soggetto a tale rischio, in particolare con riferimento alle 
attività della controllata statunitense. 
 
 
Rapporti con parti correlate 
 
Si evidenziano i valori patrimoniali relativi alle operazioni con parti correlate e i relativi saldi in essere 
al 31 dicembre 2020 relativamente ad Energica Motor Company SpA: 
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• I crediti verso controllate, per complessivi Euro 1.508.394 al 31 dicembre 2020, si riferiscono 
al credito finanziario infruttifero erogato alla controllata americana Energica Motor Company 
Inc., pari ad Euro 292.470, e al credito commerciale verso la stessa, pari a Euro 1.215.924, 
riveniente dalla cessione di moto da strada e relativi ricambi, commercializzati negli Stati Uniti 
dalla società controllata. 

 
Si evidenziano i valori patrimoniali relativi alle operazioni con parti correlate ed i relativi saldi in 
essere relativi al Gruppo al 31 dicembre 2020: 
 

 
 

• I debiti verso altri per Euro 75.000 si riferiscono a debiti per compensi all’Amministratore 
indipendente della Società. 

• I crediti verso controllanti per Euro 29.260 si riferiscono al saldo residuo relativo al provento 
da consolidato fiscale IRES per l’esercizio 2016, in seguito al contratto di consolidamento 
fiscale sottoscritto tra le parti in data 20.12.2016. 

• I crediti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti si riferiscono per Euro 13.680 alla 
vendita di una moto a CRP Technology. 

• I debiti verso controllanti afferiscono ad acquisti di materiale per la produzione di moto. 
• I debiti verso CRP Service Srl, classificati nei “Debiti verso imprese sottoposte al controllo di 

controllanti”, si riferiscono a riaddebiti di costi amministrativi e di gestione del personale. 
• I debiti verso CRP Technology, classificati nei “Debiti verso imprese sottoposte al controllo 

di controllanti”, si riferiscono all’acquisto di materiali. 
 
Si evidenziano i valori economici relativi alle operazioni con parti correlate ed i relativi saldi in essere 
al 31 dicembre 2020 relativi a Energica Motor Company SpA: 
 

 
 

Crediti verso 
controllanti

Crediti verso 
controllate

Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo 

di controllanti

Debiti verso 
imprese sottoposte 

al controllo di 
Controllanti

Debiti verso 
Controllanti

Debiti verso altri

1 Amministratori -                              -                           -                                  -                             -                       75.000                   
2 CRP Meccanica srl 29.260                        -                           -                                  -                     187.540                -                  
3 CRP Tecnology srl -                              -                           13.680                             78.914                       -                       -                        
4 CRP Service srl -                              -                           -                                  144.137                     -                       -                        
5 Energica Motor Company INC 1.508.394                -                                  -                             -                       -                        

                       29.260               1.508.394                             13.680                     223.051               187.540                   75.000 

Stato patrimoniale

Totale

Crediti verso 
controllanti

Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo 

di controllanti

Debiti verso 
imprese sottoposte 

al controllo di 
Controllanti

Debiti verso 
Controllanti

Debiti verso altri

1 Amministratori -                              -                                  -                             -                       75.000                   
2 CRP Meccanica srl 29.260                        -                                  -                     187.540                -                  
3 CRP Tecnology srl -                              13.680                             78.914                       -                       -                        
4 CRP Service srl -                              -                                  144.137                     -                       -                        
5 CRP USA LLC -                              -                                  1.489                         

                       29.260                             13.680                     224.540               187.540                   75.000 Totale

Stato patrimoniale
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Si evidenziano i valori economici relativi alle operazioni con parti correlate ed i relativi saldi in essere 
al 31 dicembre 2020 relativi al Gruppo: 
 

 
 
 

• Nella voce “Amministratori” è rappresentato il costo sostenuto dalla Società per il compenso 
dell’Amministratore indipendente.  

• Il costo sostenuto verso la CRP Meccanica Srl è relativo ad acquisti di componentistica. 
• Il costo sostenuto verso la CRP Technology Srl è relativo ad acquisti di componentistica per 

motoveicoli prodotti con il materiale Windform, effettuati sulla base di apposito contratto. 
• Il costo sostenuto verso la CRP Service Srl rappresenta l’addebito dei costi amministrativi che 

sostiene tale società correlata a favore di Energica, in particolare per la gestione dell’area 
personale e parte dell’area amministrativa.  

 
 
Altre informazioni 
 
Informazioni richieste dall’articolo 2428, comma 3, n. 3 e 4 del Codice Civile 
La Società non possiede al 31 dicembre 2020 e non ha posseduto nel corso dell’esercizio 2020 azioni 
proprie o quote di società controllanti. 
 
Sedi secondarie 
Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che nel corso dell’esercizio non sono state aperte 
altre sedi secondarie della Società, oltre a quella sita in Soliera (MO) in Via Scarlatti n° 20, in cui 
sono operativi gli uffici commerciali e amministrativi e l’intera attività produttiva della Società e a 
quella sita a Cabiate (CO) per l’attività di ricerca e sviluppo sperimentale. 
 
 

Ricavi delle 
vendite

Costi del 
personale

Costi per materie 
prime sussidiarie, di 

consumo e merci
Costi per servizi

1 Amministratori -                          15.000                     -                               -                         
2 CRP Meccanica srl -                          -                           275.212                       -                         
3 CRP Tecnology srl -                          -                           233.973                       
4 CRP Service srl -                          -                           120.685                 
5 Energica Motor Company INC 1.434.093               -                           -                               -                         

             1.434.093                     15.000                       509.185                 120.685 

Conto economico

Totale

Ricavi delle 
vendite

Costi del 
personale

Costi per materie 
prime sussidiarie, di 

consumo e merci
Costi per servizi

1 Amministratori -                          15.000                     -                               -                         
2 CRP Meccanica srl -                          -                           275.212                       -                         
3 CRP Tecnology srl -                          -                           233.973                       -                         
4 CRP Service srl -                          -                           -                               120.685                 

                            -                       15.000                       509.185                 120.685 Totale

Conto economico
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Modena, 30 marzo 2021 
 
Per il Consiglio d’Amministrazione  
 
Il Presidente 
Ing. Franco Cevolini 
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ENERGICA MOTOR COMPANY SPA 
      

Sede in VIA CESARE DELLA CHIESA 150  
41126 MODENA (MO)   

Capitale sociale deliberato Euro 48.321.167,67 
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 306.409,82 

Reg. Imp.  03592550366 
Rea 401221 

 
 

BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 
DICEMBRE 2020 

 
 
 

Stato patrimoniale attivo  31.12.2020   31.12.2019     

B) Immobilizzazioni     
I. Immateriali 

  

1) Costi di impianto e ampliamento                             78.121                            422.752     

2) Costi di sviluppo                                     -                                37.218     

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
    dell'ingegno                             82.628                            115.407  

   

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                             85.911                            551.474     

6) Immobilizzazioni in corso e acconti                           910.976                                8.966     

7) Altre                           232.355                            266.079   
    

Totale Immobilizzazioni Immateriali                        1.389.991                         1.401.896     

II. Materiali 
  

2) Impianti e macchinario                             50.511                              69.902     

3) Attrezzature industriali e commerciali                           460.794                            519.286     

4) Altri beni                        1.462.679                         1.888.245     

5) Immobilizzazioni in corso e acconti                             11.253                              33.648   
  

Totale Immobilizzazioni Materiali                        1.985.237                         2.511.081     

III. Finanziarie 
  

1) Partecipazioni in: 
  

d) altre imprese                                  350                                   350   
                                 350                                   350  

2) Crediti: 
  

d-bis) verso altri                             56.374                              58.006   
                            56.374                              58.006     

Totale Immobilizzazioni finanziarie                             56.724                              58.356     

Totale immobilizzazioni              3.431.952               3.971.333  
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C) Attivo circolante     
I. Rimanenze 

  

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                        3.099.230                         3.817.747  
4) Prodotti finiti e merci                           853.262                         1.703.370  
5) Acconti                             33.033                              29.218  

Totale Rimanenze                        3.985.525                         5.550.335     

II. Crediti 
  

1) Verso clienti 
  

- entro 12 mesi                           704.451                            203.530   
                          704.451                            203.530  

4) Crediti verso imprese controllanti 
  

     - entro 12 mesi                             29.260                              29.260   
                            29.260                              29.260  

5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti 
  

     - entro 12 mesi                             13.680                                      -     
                            13.680                                      -    

5- bis) Crediti tributari 
  

     - entro 12 mesi                        1.029.495                            562.627   
                       1.029.495                            562.627  

 
  

5-ter) Imposte anticipate                                     -                                        -    
                                          -                                        -     

                                    -                                        -    
5- quater) Verso altri 

  

- entro 12 mesi                             53.466                              15.503  
- oltre 12 mesi                                  113                                   113   

                            53.578                              15.615  
Totale Crediti                        1.830.464                            811.031     

IV. Disponibilità liquide 
  

1) Depositi bancari e postali                        1.060.265                         1.181.407  
3) Danaro e valori in cassa                                  850                                   541  

Totale Disponibilità liquide                        1.061.115                         1.181.949     

Totale attivo circolante              6.877.104               7.543.315     

D) Ratei e risconti     
- Ratei e risconti                           102.690                              43.008  

Totale ratei e risconti                         
102.690  

                           
43.008     

Totale attivo            10.411.746             11.557.657  
   

Stato patrimoniale passivo  31.12.2020   31.12.2019     

A) Patrimonio netto     
I. Capitale                           215.940                            174.129  
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni                        3.936.055                         4.965.502  
VI. Altre riserve, distintamente indicate: 

  

- Riserva di traduzione                             54.759  -                           17.519  
- Riserva versamento soci                         1.647.036                         4.943.343   

                       1.701.795                         4.925.824  
VIII. Utili / (Perdite) portati a nuovo                               5.347  -                         298.381  
IX. Utile / (Perdita) dell'esercizio -                      6.334.889  -                      7.704.924     

Totale patrimonio netto -               475.752               2.062.150     
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B) Fondi per rischi e oneri     
4) Altri                             30.000                              30.000     

Totale Fondi per rischi e oneri                   30.000                    30.000     

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato                 292.611                  223.974     

D) Debiti     
2) Obbligazioni convertibili 

  

     - entro 12 mesi 600.000                        1.000.000  
                          600.000                         1.000.000  

3) Debiti verso soci per finanziamenti 
  

     - entro 12 mesi                                     -    27.214  
                                    -                                27.214  

4) Debiti verso banche 
  

     - entro 12 mesi                           935.359                            411.189  
     - oltre 12 mesi                           761.502                                      -     

                       1.696.861                            411.189     

5) Debiti verso altri finanziatori 
  

     - entro 12 mesi                             42.204                                9.249  
     - oltre 12 mesi                           364.793                                      -     

                          406.996                                9.249  
6) Acconti 

  

     - entro 12 mesi                           171.556                            135.551   
                          171.556                            135.551  

7) Debiti verso fornitori 
  

- entro 12 mesi                        2.501.125                         2.259.658   
                       2.501.125                         2.259.658  

11) Debiti verso controllanti 
  

- entro 12 mesi                           187.540                            578.828   
                          187.540                            578.828  

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

- entro 12 mesi                           224.540                              92.433   
                          224.540                              92.433  

12) Debiti tributari 
  

- entro 12 mesi                                     -                                96.480   
                                    -                                96.480  

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
  

- entro 12 mesi                           116.672                            127.153   
                          116.672                            127.153  

14) Altri debiti 
  

- entro 12 mesi                        4.548.858                         4.400.459   
                       4.548.858                         4.400.459     

Totale debiti            10.454.147               9.138.214  
E) Ratei e risconti 

  

- Ratei e risconti                           110.740                            103.318  
Totale ratei e risconti                  110.740                  103.318     

Totale passivo            10.411.746             11.557.657  
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Conto Economico  31.12.2020   31.12.2019     

A) Valore della produzione     
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                        6.043.261                         3.160.563  
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 

-                      1.438.222                         1.560.336  

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                        1.141.371                                      -    
5) Altri ricavi e proventi: 

  

- vari                           966.392                            986.719  
Totale valore della produzione              6.712.802               5.707.618     

B) Costi della produzione     
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                        4.511.369                         2.993.131  
7) Per servizi                        3.314.637                         3.736.827  
8) Per godimento di beni di terzi                           332.527                            274.964  
9) Per il personale 

  

a) Salari e stipendi                        1.911.768                         1.700.452  
b) Oneri sociali                           619.799                            636.086  
c) Trattamento di fine rapporto                           136.886                            107.825  
e) Altri costi                             58.745                              74.181   

                       2.727.197                         2.518.545  
10) Ammortamenti e svalutazioni 

  

a) Ammortamento delle immob. immateriali                        1.000.721                         1.495.953  
b) Ammortamento delle immob. materiali                           803.844                         1.267.898   

                       1.804.565                         2.763.851  

   
13) Altri accantonamenti                                     -                                  3.318  
14) Oneri diversi di gestione                           199.288                         1.034.185     

Totale costi della produzione            12.889.583             13.324.821  
  

  

Differenza tra valore e costi di produzione (A–B) -            6.176.781  -            7.617.203     

C) Proventi e oneri finanziari     
16) Altri proventi finanziari: 

  

d) proventi diversi dai precedenti: 
  

- altri                               1.298                                     30   
                              1.298                                     30  

17) Interessi e altri oneri finanziari: 
  

- altri -                           60.496  -                           45.514  
  -                           60.496  -                           45.514  

 
  

     17 bis) Utili e Perdite su cambi -                           98.911  -                           42.237     

Totale proventi e oneri finanziari -               158.109  -                 87.721     

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D) -                      6.334.889  -                      7.704.924     

20) Imposte sul reddito dell'esercizio 
  

a) Imposte correnti                                     -                                        -    
c) Imposte differite e anticipate                                     -                                        -     

                                    -                                        -       

21) Utile (Perdita) dell'esercizio -            6.334.889  -            7.704.924  

 
 
 



ENERGICA MOTOR COMPANY SPA 

Bilancio consolidato al 31/12/2020  Pagina 19 

 
 

Rendiconto finanziario consolidato    
Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto   
Descrizione  31.12.2020   31.12.2019  

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale      

Utile / (perdita) dell’esercizio -          6.334.889  -          7.704.924  

Imposte sul reddito                         -                            -    

Interessi passivi/(interessi attivi)                 59.198                  87.721  

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività                 15.276                          -    
1.  Utile / (perdita) dell’esercizio  prima  d’imposte  sul  reddito,  interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione -          6.260.416  -          7.617.203  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto     

Accantonamenti ai fondi               136.886                119.933  

Ammortamenti delle immobilizzazioni            1.804.565             2.763.851  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore                         -      

Altre rettifiche per elementi non monetari                        742  
2.  Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn          1.941.450           2.884.526  

Variazioni del capitale circolante netto     

Decremento/(incremento) delle rimanenze            1.514.768  -          1.681.693  

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti -             500.921  -               79.254  

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori                241.467                414.670  

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -               59.682                128.603  

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi                   7.422                  14.142  

Altre variazioni del capitale circolante netto               170.006             5.143.644  

Totale variazioni capitale circolante netto            1.373.061             3.940.112  
3.  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn          3.314.511           6.824.638  

Altre rettifiche     

Interessi incassati/(pagati) -               59.198  -               84.587  

(Utilizzo dei fondi) -               68.249  -               70.928  

Totale altre rettifiche -             127.447  -             155.515  
4.  Flusso finanziario dopo le altre rettifiche          3.187.064           6.669.124  

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -          3.073.352  -             948.078  

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento     

Immobilizzazioni materiali -             243.741  -          2.786.886  

(Investimenti) -             307.560  -          2.786.886  

Prezzo di realizzo disinvestimenti                 63.819    

Immobilizzazioni immateriali -             988.792  -             146.234  

(Investimenti) -             988.792  -             147.642  

Prezzo di realizzo disinvestimenti                         -                      1.408  

Immobilizzazioni finanziarie                 1.632  -               14.242  

(Investimenti)                         -    -               14.242  

Prezzo di realizzo disinvestimenti                   1.632    

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -          1.230.900  -          2.947.362  

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento     
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Mezzi di terzi     

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche               166.146  -               25.411  

Accensione finanziamenti            2.200.000                          -    

Rimborso finanziamenti -               82.727  -             264.980  

Mezzi propri     

Aumento di capitale a pagamento            1.900.000             4.989.448  

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)          4.183.419           4.699.057  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -             120.833              803.618  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio          1.181.949              378.330  

di cui:     

depositi bancari e postali          1.181.407              378.099  

denaro e valori in cassa                     541              378.330  

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio          1.061.115           1.181.949  

di cui:     

depositi bancari e postali          1.060.265           1.181.407  

denari e valori in cassa                     850                      541  

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE -             120.834              803.619  
 
 
 
 
 
 
Modena, 30 marzo 2021  
 
Per il Consiglio d’Amministrazione  
 
Il Presidente 
Ing. Franco Cevolini  
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Nota integrativa al bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 
 

 
Premessa 
 
Cari Azionisti, 
 
il presente bilancio consolidato si riferisce all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ed evidenzia una 
perdita consolidata pari a Euro 6.334.889, conseguente alla fase di start-up commerciale di Energica 
Motor Company SpA (di seguito anche “Energica” o la “Società”) e della sua società controllata 
Energica Motor Company Inc. (di seguito anche il “Gruppo Energica” o il “Gruppo”), che ad oggi 
non hanno ancora raggiunto le economie di scala che caratterizzano il settore automotive. 
 
Come a Voi noto, in data 29 gennaio 2016 le azioni ordinarie e i warrant della Società sono stati 
ammessi alla negoziazione nel mercato AIM Italia, regolamentato da Borsa Italiana SpA. 
Successivamente, sono state effettuate altre operazioni di finanza straordinaria, volte a rafforzare il 
patrimonio aziendale e a reperire risorse finanziarie, meglio illustrate nel paragrafo successivo a cui 
si rimanda. 
 
 
Valutazioni sulla continuità aziendale  

 
A seguito della sottoscrizione da parte di Energica dell’accordo quale costruttore unico per la 
competizione sportiva FIM Enel MotoETM World Cup per il quadriennio 2019-2022, delle misure di 
contenimento della pandemia Covid-19 che, con gradi di intensità diversi, sono state implementate in 
tutti i Paesi in cui il Gruppo Energica opera come vendite, evento  che ha causato uno slittamento di 
parte delle consegne al secondo semestre 2020, nonché per effetto di un ancor mancato 
raggiungimento dell’equilibrio economico, principalmente determinato dal ritardo nello sviluppo 
commerciale rispetto alle previsioni precedenti, così come riflesso nell’aggiornamento del budget e 
del piano di cassa fino al 31 dicembre 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
odierna, 30 marzo 2021 (il “Piano di cassa”), la Società sta da tempo affrontando un aumento degli 
investimenti e del capitale circolante che richiede ulteriori risorse finanziarie, che sono già state 
immesse fino alla data odierna, come meglio dettagliato di seguito.  
 
Inoltre, gli Amministratori hanno preso atto di quanto segue: 
 

• il Gruppo Energica ha realizzato nell’esercizio 2020 un risultato negativo pari a circa Euro 
6,3 milioni (negativo per Euro 7,7 milioni nell’esercizio 2019) e – in connessione alla fase di 
sviluppo commerciale ancora in corso – sono previste perdite significative anche 
nell’esercizio 2021. La perdita sofferta ha condotto ad un patrimonio netto consolidato 
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negativo al 31 dicembre 2020 per Euro 476 mila. Inoltre, al 31 dicembre 2020 e alla data di 
redazione del presente bilancio (30 marzo 2021), sono in essere rilevanti debiti commerciali 
scaduti, con i quali sono già stati concordati piani di pagamento e riscadenziamento, attuati 
dai fornitori nell’ambito della loro condivisione del progetto Energica e collaborazione con la 
Società; 
 

• i volumi delle vendite nell’esercizio 2020 sono risultati significativamente superiori rispetto 
a quanto registrato nel periodo di confronto, ma sono ancora inferiori agli obiettivi dei piani 
originari e insufficienti a produrre la marginalità necessaria a coprire i costi fissi di struttura; 
tuttavia, l’ottenimento di un numero relativamente consistente di unità immatricolate e 
circolanti, unitamente alla imponente visibilità che è scaturita dal campionato mondiale di 
MotoE™, che ha avuto la sua seconda stagione sportiva nel 2020, non potrà che incrementare 
la brand awareness e avvicinare la Società ed il Gruppo Energica al break-even point 
economico e finanziario. Si evidenzia che, a partire dall’ultimo mese del 2019, Energica ha 
introdotto la nuova gamma moto MY2020, i cui ordinativi hanno generato un impatto positivo 
sui ricavi del 2020 e sul portafoglio ordini alla data di redazione del presente bilancio 
consolidato.  
Con il prodotto 2020, si è raggiunto uno step importante, in quanto l’autonomia è salita a 400 
chilometri in modalità urbana. Ciò nonostante, sarà comunque necessario, per raggiungere i 
volumi di vendita attesi, un miglioramento delle condizioni generali che gli acquirenti si 
trovano a dover fronteggiare, prime fra tutti la carenza di infrastrutture di ricarica in alcuni 
Paesi. Grazie alle attività intraprese, il Gruppo Energica è riuscito ad ampliare la propria rete 
di vendita e gli effetti delle strategie di marketing e commerciali poste in essere continueranno 
a dare maggiori frutti a partire dai prossimi mesi. I concessionari, sensibili alle richieste del 
mercato, riconoscono la qualità del prodotto, la credibilità e le potenzialità del business, 
dedicando sempre più spazio alle nostre moto nei loro showroom a discapito dei prodotti 
tradizionali, anche di marche storiche e blasonate.  

 
Nella formazione della valutazione della correttezza del presupposto della continuità aziendale, 
gli Amministratori hanno considerato quanto segue: 

 
• nel primo semestre 2020 il Gruppo Energica ha rafforzato il patrimonio netto mediante 

l’integrale conversione in azioni di nuova emissione dell’ultima tranche di Euro 1 milione del 
precedente prestito obbligazionario convertibile in azioni, sottoscritto in data 6 settembre 
2018 con Atlas Special Opportunities ed Atlas Capital Markets; 

• in data 15 aprile 2020, la Società ha sottoscritto un accordo con Negma Group Ltd per un 
aumento di capitale riservato pari ad Euro 0,5 milioni, che è stato immediatamente versato, e 
per l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni per un importo totale di 
Euro 4 milioni (poi rinnovabile, a discrezione della Società, per ulteriori Euro 3 milioni, per 
un complessivo importo di Euro 7 milioni), suddiviso in 8 tranches di Euro 500.000, con i 
tiraggi delle prime cinque tranche avvenuti nel corso dell’esercizio 2020 e nei primi mesi 
dell’esercizio 2021, fino alla data odierna, per complessivi Euro 2,5 milioni (poi convertiti 
interamente in azioni di nuova emissione alla data odierna, con pari rafforzamento del 
patrimonio netto) e con tiraggi delle tranches successive attivabili a distanza almeno mensile 
dalla tranche precedente; l’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 11 maggio 2020 ha infatti 
approvato l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant sottoscritto da 
Negma Group Ltd per un importo totale fino ad Euro 7 milioni e l’aumento di capitale sociale 
riservato per Euro 0,5 milioni; 

• Energica ha ottenuto nel 2020, anche grazie alle agevolazioni finanziarie “anti-Covid” 
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sostenute da garanzie pubbliche, una linea di credito bancaria per anticipo ordini per Euro 0,2 
milioni e finanziamenti per circa Euro 1,6 milioni; inoltre, alla data di redazione del presente 
bilancio consolidato (30 marzo 2021), è stata ottenuta una seconda linea di credito bancaria 
per anticipo ordini per Euro 0,5 milioni; 

• a seguito degli ingenti danni occorsi in data 14 marzo 2019 ai materiali da gara a Jerez, 
Energica ha sottoscritto in data 28 marzo 2019 un accordo con Enel X Srl e Dorna Sports, in 
base al quale i fondi necessari alla ricostruzione delle moto da corsa sono stati anticipati da 
Enel X Srl ad Energica nel mese di aprile 2019, fino al futuro rimborso dei danni subiti da 
parte delle compagnie assicurative coinvolte; pur essendo esposto quale debito a breve 
termine nel bilancio al 31 dicembre 2020, Energica non prevede il rimborso dell’anticipo 
residuo, pari a circa Euro 4,1 milioni, in un orizzonte temporale breve; 

• onde rafforzare la struttura patrimoniale della Società, in data 15 gennaio 2020 il socio di 
maggioranza CRP Meccanica Srl ha convertito in patrimonio (riserva per futuro aumento di 
capitale sociale) un proprio credito di Euro 566.500, che era esposto tra le passività di 
Energica al 31 dicembre 2019, nonché il socio CRP Technology Srl ha convertito in 
patrimonio (riserva per futuro aumento di capitale sociale) in data 30 giugno 2020 un proprio 
credito di Euro 260.793; 

• il 5 marzo 2021 si è conclusa positivamente un’operazione di aumento di capitale, con una 
raccolta complessiva di Euro 14,9 milioni, tramite sottoscrizione di n. 8.374.325 azioni 
ordinarie di nuova emissione (1.376.500 azioni assegnate ai sottoscrittori, 6.128.706 azioni 
assegnate ad Ideanomics Inc. e le restanti azioni a CRP Meccanica e CRP Technology), ad un 
prezzo di Euro 1,78 per azione. Nello specifico, Energica ha raccolto Euro 10.909.091 
dall’accordo di investimento con Ideanomics, Euro 1.547.037 tramite la conversione in 
capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni delle riserve precedentemente versate dai soci 
CRP Meccanica e CRP Technology, ed Euro 2.450.170 da altri investitori; pertanto, con un 
incremento di liquidità pari a circa Euro 13,4 milioni. 

In questa operazione, è entrato in qualità di socio significativo, con il 20 per cento del capitale 
sociale, la società statunitense Ideanomics Inc, una società globale focalizzata sulla 
convergenza dei servizi finanziari e delle industrie tecnologiche disruptive, quotata al Nasdaq. 

 

 
Considerando gli aspetti sopra evidenziati, e in particolare l’operazione di aumento di capitale 
avvenuta il 5 marzo 2021, che ha consentito al Gruppo di ripristinare un patrimonio netto consolidato 
ampiamente positivo e di avere adeguare risorse finanziarie sia per saldare i debiti commerciali 
scaduti, sia per finanziare gli investimenti necessari alla crescita, gli Amministratori hanno redatto il 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 sulla base del presupposto della continuità aziendale. 
 
 
Criteri di formazione 
  
Il presente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta 
dalla nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e 
per gli effetti dell'articolo 2423 CC, parte integrante del bilancio consolidato, ed è conforme a quanto 
disposto dai principi contabili italiani predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro, mediante arrotondamenti dei relativi importi. 
Le eventuali differenze da arrotondamento sono indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, CC, anche la nota integrativa è redatta in unità di Euro. 
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Il presente bilancio consolidato è costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa, ed è accompagnato dalla Relazione sulla gestione, redatta unitariamente 
per il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato. 
 
 
Criteri di valutazione 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, così come illustrato nel precedente 
paragrafo “Valutazioni sulla continuità aziendale”. 
 
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 compensazioni 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). 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto sottostante; tale valutazione consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà 
economica sottostante gli aspetti formali. 
 
Deroghe 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 
all'articolo 2423 comma 4 del Codice Civile. 
 
In particolare, i principali criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti: 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti 
imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento, di sviluppo, per licenze e marchi aventi utilità pluriennale sono 
stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto 
sottostante. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risultasse una perdita durevole di 
valore, l’immobilizzazione verrebbe corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi 
venissero meno i presupposti della svalutazione, verrebbe ripristinato il valore originario, rettificato 
dei soli ammortamenti che sarebbero stati nel frattempo contabilizzati. 
 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 
l'utilizzo dell'immobilizzazione. 
Le quote di ammortamento, che sono imputate a conto economico, sono calcolate attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità 
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di utilizzazione.  
La vita utile stimata per ogni classe di cespite risulta la seguente: 

• impianti e macchinario: 5 o 6 anni; 
• attrezzature industriale e commerciali: 4 anni; 
• altri beni: 3 - 5 anni (tra cui 4 anni i motoveicoli racing destinati al campionato MotoE e 4 

anni i motoveicoli utilizzati internamente con finalità di marketing). 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risultasse una perdita durevole di 
valore, l’immobilizzazione verrebbe corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi 
venissero meno i presupposti della svalutazione, verrebbe ripristinato il valore originario, rettificato 
dei soli ammortamenti che sarebbero stati nel frattempo contabilizzati. 
Le immobilizzazioni materiali non sono state oggetto di rivalutazioni. 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
Le operazioni di leasing finanziario sono contabilizzate secondo la metodologia finanziaria prevista 
dall’OIC 17 con riferimento al bilancio consolidato. Viene quindi utilizzato il metodo finanziario, che 
prevede l’imputazione del costo storico dei beni nell’attivo, la rilevazione del debito nel passivo e 
l’imputazione degli oneri finanziari e delle quote di ammortamento del conto economico. 
 
Crediti (inclusi quelli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie) 
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione 
il fattore temporale e il valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è 
rappresentato dal valore nominale del credito, al netto di eventuali premi, sconti e abbuoni, ed 
inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito. I 
costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e 
valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato, utilizzando il criterio 
dell’interesse effettivo.  
E’ costituito un apposito fondo svalutazione a fronte di possibili rischi di insolvenza, la cui congruità 
rispetto alle posizioni di dubbia esigibilità è verificata periodicamente ed in ogni caso, al termine di 
ogni periodo contabile, tenendo in considerazione sia le situazioni di inesigibilità già manifestatesi o 
ritenute probabili, sia le condizioni economiche generali, di settore e di rischio Paese. 
 
Debiti 
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale e del valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è 
rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, sconti 
e abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. I costi di transazione, le 
eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a 
scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse 
effettivo.  
 
Rimanenze magazzino 
I semilavorati d’acquisto e i prodotti finiti sono iscritti secondo la metodologia di valorizzazione 
FIFO; tutte le rimanenze sono valorizzate al minore tra il costo di acquisto o di produzione, così come 
sopra illustrato, ed il presunto valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, attraverso 
la costituzione di un fondo svalutazione rimanenze. 
 
Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Le passività potenziali sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
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essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. I rischi la cui manifestazione è 
ritenuta possibile sono illustrati in nota integrativa, mentre non sono riportati i rischi la cui 
manifestazione è ritenuta remota. 
 
Fondo TFR 
Rappresenta l'effettiva passività maturata verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti della Società 
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli eventuali anticipi erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Strumenti finanziari derivati 
Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value. Se il Gruppo decide di adottare l’hedge 
accounting e la copertura del rischio di variazione di flussi finanziari attesi di un altro strumento 
finanziario o di un’operazione programmata è efficace, le variazioni di fair value sono imputate 
direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto 
economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa 
dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Nel caso in cui il Gruppo 
non opti per tale facoltà o la copertura sia inefficace, le variazioni di fair value sono imputate a conto 
economico. Nel caso in cui il fair value alla data di riferimento risulti positivo, è iscritto nella voce 
“strumenti finanziari derivati attivi” tra le immobilizzazioni finanziarie o tra le attività finanziarie che 
non costituiscono immobilizzazioni. Nel caso in cui il valore risulti negativo, è iscritto nella voce 
“strumenti finanziari derivati passivi” tra i fondi per rischi e oneri. 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano: 
• gli accantonamenti per imposte correnti per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

fiscali vigenti; 
• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee 

sorte o annullate nell'esercizio. 
 
L’IRES e IRAP differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività 
e delle passività di bilancio e i corrispondenti valori fiscali. 
Le imposte differite attive e passive sono misurate in base alle aliquote fiscali che ci si attende 
vengano applicate all’esercizio in cui tali attività si realizzeranno o tali passività si estingueranno, 
considerando le aliquote in vigore e quelle già emanate alla data di bilancio. 
Alla data di chiusura del bilancio viene valutata l’esistenza di adeguati utili fiscali futuri che possano 
rendere applicabile l’utilizzo delle imposte differite attive; se non vi fosse la certezza del loro 
recupero, queste sarebbero svalutate di conseguenza. 
Con riferimento alla imposta “IRES”, Energica Motor Company SpA, in qualità di consolidata, 
partecipa al regime del consolidato fiscale “domestico” di cui all’articolo 117 e seguenti del TUIR, 
regime che vede la società controllante CRP Meccanica Srl assumere le vesti di consolidante.  
 
Ratei e risconti 
Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
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. 
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Riconoscimento ricavi e costi 
I ricavi e i costi di acquisto conseguenti alla vendita e all’acquisto di merci sono riconosciuti al 
momento del passaggio di tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà, passaggio che comunemente 
coincide con la spedizione o consegna dei beni. 
I ricavi delle vendite ed i costi di acquisto sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi di 
competenza. I ricavi per servizi di noleggio sono iscritti al momento in cui i servizi sono resi; i costi 
relativi sono contabilizzati secondo il principio della competenza economica. 
Le rettifiche di ricavi, e non solo quelle relative ai ricavi di competenza dell’esercizio, sono portate a 
riduzione dei ricavi, ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi 
contabili, ai sensi del relativo principio contabile OIC 29. Gli altri ricavi e costi sono iscritti secondo 
il principio di competenza. 
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data 
in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio. 
In particolare, le attività e passività che non costituiscono immobilizzazioni nonché i crediti finanziari 
immobilizzati sono iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. Gli utili e le 
perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e 
addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi. 
L’eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta 
concorre alla formazione del risultato di periodo e, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio e 
conseguente destinazione del risultato a riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla 
eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile, sino al momento del successivo realizzo. 
 
Immobilizzazioni costruite in economia  
Il costo iniziale di un cespite totalmente o parzialmente costruito in economia è il costo di produzione 
inclusivo dei costi diretti (materiale e mano d’opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, 
ecc.) e dei costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il 
periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso.  
 
 
Area e metodi di consolidamento  
 
Il bilancio consolidato del Gruppo Energica al 31 dicembre 2020 comprende i dati contabili della 
Energica Motor Company SpA, quale consolidante, e della società statunitense interamente 
controllata, i cui dati contabili, convertiti in Euro, sono di seguito riportati: 
 

 
 
Criteri di consolidamento  
 
Il metodo di consolidamento integrale prevede l’integrale imputazione di attività e passività, costi e 
ricavi delle imprese appartenenti all’area di consolidamento.  
 
Il valore di carico della partecipazione consolidata è eliminato contro il relativo patrimonio netto alla 

Denominazione sociale Sede Capitale Sociale
Patrimonio netto al 

31.12.2020
Risultato al 
31.12.2020 Quota di partecipazione

Valore di bilancio 
della 

Partecipazione

Energica Motor Company 
Inc.

127 Goodwin Circle, 
Suite B- Mooresville, 

NC 28115
                      1 -             747.873 -            1.156.873 100%                      -   
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data del primo consolidamento. 
Il bilancio della società estera è convertito in Euro applicando per le attività e passività il cambio in 
essere a fine esercizio e per le poste di conto economico il cambio medio dell’esercizio. Le differenze 
di conversione, emergenti sia dalla conversione delle voci del patrimonio netto ai cambi di fine anno 
rispetto a quelli storici, sia tra i cambi medi e quelli di fine anno per il conto economico, sono imputate 
alla voce del patrimonio netto consolidato denominata “Riserva di traduzione”. 
 
I cambi utilizzati per la conversione della situazione contabile di Energica Motor Company Inc, la 
cui valuta funzionale è il Dollaro statunitense, sono pari a 1,2271 per i saldi patrimoniali (1,1234 al 
31 dicembre 2019) e 1,1422 per i saldi economici (1,1195 al 31 dicembre 2019). 
 
 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
  
Movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 

 
 
Costi di impianto e ampliamento 
La voce in oggetto è composta prevalentemente dai costi residui sostenuti per la quotazione delle 
azioni della Società presso il mercato AIM Italia avvenuta in data 29 gennaio 2016 e dai costi 
sostenuti per i successivi aumenti di capitale. 
 
Costi di sviluppo  
La voce in oggetto è composta dai costi sostenuti nei primi mesi del 2015 per lo sviluppo della moto 
elettrica EGO. Tali costi sono stati interamente ammortizzati.  
 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
La voce include il valore del marchio “Energica” per 53.532 Euro, mentre la quota più rilevante si 
riferiva al valore del know how (costo storico pari a circa 4,5 milioni di Euro) relativo alla 
realizzazione, produzione e commercializzazione di moto elettriche da strada, conferito in data 30 
settembre 2015 dalla società controllante CRP Meccanica Srl con il relativo ramo d’azienda, il cui 
valore è stato sottoposto a perizia giurata da parte di perito indipendente. La vita utile stimata era pari 
a 5 anni. Si segnala l’avvenuto completamento dell’ammortamento di tale posta al 31 dicembre 2020. 
 
Immobilizzazioni immateriali in corso 
La voce include, con il consenso del Collegio Sindacale, la capitalizzazione di costi di sviluppo 
sostenuti nell’esercizio per complessivi 836.429 Euro, vale a dire 1.141.371 Euro al netto del 
contributo in conto capitale di 304.941 Euro ottenuto a seguito di un bando della Regione Lombardia. 
L’azienda ha infatti usufruito di un contributo a fondo perduto pari a 304.941 Euro quale anticipo sul 
progetto di Ricerca e Sviluppo CEMP “Innovativo sistema propulsivo elettrico “connesso” per 
applicazione su veicoli a 2, 3 e 4 ruote leggeri Connected Electric Modular Powertrain”, ID 1176773 

Categoria: COSTO STORICO 
31.12.2019

F.DO. AMM. 
31.12.2019

TOTALE INCREMENTI DECREMENTI AMM.TO 
31.12.2020

VALORE 
FINALE

 Costi di impianto e di ampliamento 1.775.465                   (1.352.713)             422.752                  9.541                      -                         (354.172)                78.121                    
Costi di sviluppo 372.177                      (334.959)                37.218                    -                         -                         (37.218)                  -                         
Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing. 411.264                      (295.857)                115.407                  57.879                    -                         (90.658)                  82.628                    
Concessioni, lic., marchi e diritti sim. 4.651.869                   (4.100.395)             551.474                  10.160                    -                         (475.723)                85.911                    
Immobilizzazioni immateriali in corso 8.966                          -                         8.966                      902.010                  -                         -                         910.976                  
Altre immobilizzazioni immateriali 426.354                      (160.274)                266.080                  9.226                      -                         (42.951)                  232.355                  

 Totale Immobilizzazioni Immateriali                   7.646.094 -            6.244.198              1.401.896                 988.816                             -   -            1.000.721              1.389.991 
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avviato in data 2 dicembre 2019.   
Il progetto è finanziato a valere sul Bando Call Hub Ricerca e Innovazione - “Call per progetti 
strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della 
ricerca e dell’innovazione quali HUB a valenza internazionale” da Regione Lombardia con fondi 
POR – FESR 2014-2020.   
Tali costi sono stati classificati in questa voce in quanto il progetto non risulta ancora completato al 
31 dicembre 2020. 
Si tratta dei costi relativi ai seguenti progetti: 

• Attività 1 - Progetti di R&D: progetti di innovative moto elettriche e relativa componentistica; 

• Attività 4 - Progetto bando Lombardia - Innovativo sistema propulsivo elettrico “connesso” 
per applicazione su veicoli a 2, 3 e 4 ruote leggeri Connected Electric Modular Powertrain -
CEMP; 

• Attività 5 - Progetto bando Emilia-Romagna - E-NOVA – Piattaforma tecnologica per lo 
sviluppo di moto elettriche ad alte prestazioni di nuova generazione, caratterizzate da 
superiore guidabilità ed autonomia. 

I costi capitalizzati sono principalmente costi del personale. 

 
Altre Immobilizzazioni Immateriali 
La voce in oggetto accoglie i costi che il Gruppo ha sostenuto nel 2016 per trasferire gli uffici e la 
sede operativa nel nuovo stabilimento sito in Soliera, e per l’adeguamento dello stesso alle esigenze 
di produzione. 
 
Gli Amministratori non hanno ritenuto sussistere alla data di bilancio indicatori di perdite durevoli di 
valore delle immobilizzazioni immateriali, essendo la perdita del periodo ancora connessa alla fase 
di start-up commerciale del Gruppo, e considerando, sulla base del valore di mercato sotteso alla 
capitalizzazione di Borsa della Società, il valore netto contabile delle immobilizzazioni immateriali 
essere inferiore al fair value delle stesse. 
 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 
Movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali  
 

 
 
Attrezzature industriali e commerciali 
La voce accoglie prevalentemente attrezzature di proprietà (principalmente stampi industriali) in 
giacenza presso fornitori di materiali e semilavorati, la cui vita utile è stimata in 4 anni. 
 
Altri beni 
In questa voce sono riportate le capitalizzazioni, per un valore lordo di Euro 631.136, di moto modello 
EVA, EGO ed ESSESSE9 di proprietà del Gruppo Energica, utilizzate per uso interno per prove 
tecniche e per finalità di marketing.  
Inoltre, sono comprese le moto modello EGO CORSA capitalizzate e utilizzate per il campionato di 
MotoE per un valore lordo pari ad Euro 1.955.000, ammortizzato lungo la durata del campionato e 

Categoria: COSTO STORICO 
31.12.2019

F.DO. AMM. 
31.12.2019

TOTALE INCREMENTI DECREMENTI AMM.TO 
31.12.2020

VALORE 
FINALE

Impianti e macchinari 131.012                      (61.110)                  69.902                    4.069                      -                         (23.459)                  50.511                    
Attrezzature 1.656.512                   (1.137.226)             519.286                  223.489                  -                         (281.981)                460.794                  
Altri beni 2.991.306                   (1.103.061)             1.888.245               129.537                  56.700                    (498.403)                1.462.679               
Imm. Materiali in corso 33.648                        -                         33.648                    -                         22.395                    -                         11.253                    

 Totale Immobilizzazioni Materiali                   4.812.478 -            2.301.397              2.511.081                 357.095                    79.095 -               803.844              1.985.237 
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dunque originariamente in tre anni a partire dall’esercizio 2019; nel 2020 la vita utile è stata allungata 
di un anno, a seguito dell’allungamento del campionato almeno fino al 2022. 
Come previsto dall’articolo 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge, la Società si è 
avvalsa nell’esercizio 2020 della facoltà di sospendere gli ammortamenti sulle moto utilizzate per 
finalità di marketing, a seguito del loro minore utilizzo dovuto a gli effetti negativi della pandemia da 
Covid-19. 
L’importo complessivo degli ammortamenti sospesi e non contabilizzati nel 2020 è pari ad Euro 
143.880, con pari effetto sulla perdita consolidata e sul patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 
2020. 
 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
La voce accoglie alcuni tools utilizzati per lo sviluppo dei motoveicoli. 
 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 
In questa voce sono esposti crediti immobilizzati per un valore di Euro 24.800, versati a titolo di 
deposito cauzionale relativo al contratto di locazione dello stabilimento di Soliera, Euro 17.684 
versati a titolo di deposito cauzionale per l’affitto della sede della società controllata statunitense ed 
Euro 9.135 versati a titolo di deposito cauzionale per l’affitto dello show room aperto a Monaco di 
Baviera nel corso dell’esercizio 2020. 
Infine, vi sono Euro 4.755 versati a titolo di deposito cauzionale per altri immobili ad uso foresteria. 
 
 
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 
Il costo d’acquisto o di produzione delle rimanenze al 31 dicembre 2020, al netto degli acconti a 
fornitori di Euro 33.033, è pari ad Euro 3.099.230 per prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 
ed Euro 853.262 per prodotti finiti. 

La Società, al fine di tener conto del presumibile minor valore di realizzo di alcuni prodotti finiti 
rispetto al costo di produzione, ha accantonato al 31 dicembre 2020 un fondo svalutazione prodotti 
finiti pari ad Euro 310.478, in decremento di Euro 119.625 rispetto ad Euro 430.103 di fondo 
svalutazione al 31 dicembre 2019. 
 
 
II. Crediti 
  
Il totale dei crediti dell'attivo circolante ammonta ad Euro 1.830.464. L’incremento dei crediti rispetto 
al bilancio chiuso al 31.12.2019 è pari ad Euro 1.019.433. 
I crediti sono così suddivisi per tipologia: 
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I crediti verso clienti risultano essere incrementati per Euro 500.921 rispetto al 31 dicembre 2019, per 
effetto dell’incremento dei ricavi di vendita.  
 
I crediti verso imprese controllanti sono la parte residua relativa al provento fiscale che Energica 
Motor Company SpA ha maturato nei confronti del Socio di maggioranza CRP Meccanica Srl in 
esercizi passati, in virtù del contratto di consolidato fiscale IRES in essere tra le parti.  
 
I crediti tributari sono costituiti per Euro 225.797 dal credito IVA maturato nel periodo dalla Energica 
Motor Company SpA, per effetto del maggior volume di acquisti effettuati in Italia nell’esercizio 
2020 rispetto alle vendite effettuate in Italia. Tale credito viene mensilmente utilizzato in 
compensazione con il versamento di debiti verso Erario ed enti previdenziali. 
Sono inoltre costituiti, per Euro 808.254, dai crediti d’imposta per ricerca e sviluppo relativi 
all’attività svolta dagli anni 2015 al 2020. Di questi, Euro 102.202 sono stati portati a diretta 
diminuzione dei debiti tributari al 31 dicembre 2020, in quanto compensabili con essi. 
Infatti, la Società nel corso degli esercizi dal 2015 al 2019 ha effettuato attività di ricerca e sviluppo 
e ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti ritenuti particolarmente innovativi denominati: 

• Attività 1 “Studio e progettazione di innovativi componenti per la sperimentazione di nuove 
moto elettriche”. 

La Società nel corso dell’esercizio 2020 ha sviluppato attività precompetitive a carattere innovativo, 
indirizzando i propri sforzi sui seguenti progetti: 

• Attività 1 - Progetti di R&D: progetti di innovative moto elettriche e relativa componentistica; 

• Attività 2 - Progetti di innovazione con ampliamento di gamma: Modello RS, Eva Ribelle e 
Moto E; 

• Attività 3 - Progetto innovazione 4.0: Big Data; 

• Attività 4 - Progetto bando Lombardia - Innovativo sistema propulsivo elettrico “connesso” 
per applicazione su veicoli a 2, 3 e 4 ruote leggeri Connected Electric Modular Powertrain -
CEMP; 

• Attività 5 - Progetto bando Emilia-Romagna - E-NOVA – Piattaforma tecnologica per lo 
sviluppo di moto elettriche ad alte prestazioni di nuova generazione, caratterizzate da 
superiore guidabilità ed autonomia. 

Tali progetti sono stati svolti nello stabilimento di Soliera (MO) e in parte nella sede secondaria sita 
a Cabiate (CO). 
Le attività di ricerca e sviluppo proseguono nel corso dell'esercizio 2021. 
Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di 
fatturato, con ricadute favorevoli sull'economia dell'azienda. 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Verso clienti             704.451             203.530                          500.921 
Verso Controllanti               29.260               29.260                                    -   

Verso Imprese sottoposte al controllo delle Controllanti               13.680                       -                              13.680 

Per crediti tributari          1.029.495             562.627                          466.868 
Verso altri               53.578               15.615                            37.963 
Totale Crediti          1.830.464             811.031                       1.019.433 
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Per il principio di prudenza, in assenza di certezza sul loro recupero nel consolidato IRES della società 
controllante, non sono state contabilizzate imposte anticipate sulle perdite fiscali IRES trasferite alla 
società controllante nel 2020 e nei precedenti esercizi. 
 
La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2020 per scadenza è riportata nella tabella seguente: 
 
 

 
 
 
La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2020 secondo area geografica è riportata nella tabella 
seguente: 
 

 
 

 
I crediti espressi in valuta differente dall’Euro sono stati convertiti al tasso di cambio puntuale di fine 
periodo.   
 
 
IV. Disponibilità liquide  
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
del periodo, come di seguito riportato: 
 

 
 
 
D) Ratei e risconti attivi 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalle date di pagamento o riscossione dei relativi 
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono, al 31 
dicembre 2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. La composizione della voce è 
così dettagliata: 

Descrizione  entro 12 mesi oltre 12 mesi 5 anni 31.12.2020

operazioni con 
obbligo di 

retrocessione a 
termine

Verso clienti              704.451                     -                   -              704.451                                  -   
Verso Controllanti                29.260                     -                   -                29.260                                  -   

Verso Imprese sottoposte al controllo delle Controllanti                13.680                     -                   -                13.680 

Per crediti tributari           1.029.495                     -                   -           1.029.495                                  -   
Verso altri                53.466                   113                 -                53.578                                  -   
Totale Crediti           1.830.351                   113                 -           1.830.464                                  -   

Descrizione verso clienti verso Imprese controllanti
Verso Imprese 

sottoposte al controllo 
delle Controllanti

crediti tributari
crediti verso 

altri
saldo al 

31/12/2020

Italia                                  203.941                                     29.260                                13.680             1.029.495              53.117        1.329.493 
Estero                                  500.510                                             -                                         -                            -                     462           500.972 
Totale Crediti                                  704.451                                     29.260                                13.680             1.029.495              53.578        1.830.463 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Depositi bancari e postali                 1.060.265                 1.181.407 -              121.142 
Denaro e altri valori in cassa                           850                           541                       309 
Totale Disponibilità liquide                 1.061.115                 1.181.949 -              120.834 
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Al 31 dicembre 2020, la maggior parte dei risconti attivi sono relativi a costi connessi al prestito 
obbligazionario convertibile in essere.  
 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
Nelle tabelle che seguono viene riportata la movimentazione del patrimonio netto consolidato 
nell’esercizio 2020 e nel precedente esercizio: 
 

• Movimentazione del patrimonio netto nell’esercizio 2020 
 

 
 
 

• Movimentazione del patrimonio netto nell’esercizio 2019 
 

 
 

 
Nel corso dell’esercizio 2020, sono state interamente convertite in azioni le obbligazioni esposte quali 
debiti finanziari al 31 dicembre 2019 pari ad Euro 1.000.000, con pari incremento del patrimonio 
netto.  
In data 15 aprile 2020, la Società ha sottoscritto un accordo con Negma Group Ltd per un aumento di 
capitale riservato pari ad Euro 0,5 milioni, che è stato immediatamente versato, e per l’emissione di 
un prestito obbligazionario convertibile in azioni per un importo totale di Euro 4 milioni, estendibile 
ad Euro 7 milioni. 
Nel corso dell’esercizio sono state emesse Euro 2.000.000 di obbligazioni sottoscritte da Negma 
Group Ltd, di cui risultavano convertite in azioni al 31 dicembre 2020 Euro 1.400.000, con pari 
incremento del patrimonio netto. 
L’Assemblea dei Soci del 15 aprile 2020 ha approvato l’emissione di azioni ordinarie a conversione 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazione
Ratei attivi 24.307                3.345                  20.962               
Risconti attivi 78.383                39.663                38.720               
Totale ratei e risconti              102.690                43.008               59.682 

Patrimonio Netto Capitale Sociale Riserva da 
sovrapprezzo azioni

 Altre Riserve 
(riserva di 
traduzione) 

Altre Riserve 
(riserva in c/to 

futuro aumento di 
capitale)

Riserva per 
operazioni di 

copertura dei flussi 
finanziari attesi

Utile (perdita) a 
nuovo

Utile (perdita) del 
periodo

Totale

Patrimonio netto al 31/12/2019 174.129 4.965.502 -17.519 4.943.343 0 -298.381 -7.704.924 2.062.150
Copertura perdita -8.011.236 306.312 7.704.924 0
Variazione netta del fair value delle 
operazioni di copertura

0

Riserva di traduzione 72.278 -2.584 69.694
Aumento di capitale 41.811 6.981.789 -3.296.307 3.727.293
Utili (perdite) del periodo -6.334.889 -6.334.889

Patrimonio netto al 31/12/2020                215.940                     3.936.055 54.759                               1.647.036                                   -                           5.347 -               6.334.889 -                 475.751 

Patrimonio Netto Capitale Sociale Riserva da 
sovrapprezzo azioni

 Altre Riserve 
(riserva di 
traduzione) 

Altre Riserve 
(riserva in c/to 

futuro aumento di 
capitale)

Riserva per 
operazioni di 

copertura dei flussi 
finanziari attesi

Utile (perdita) a 
nuovo

Utile (perdita) del 
periodo

Totale

Patrimonio netto al 31/12/2018 150.183 7.098.846 -26.328 4.943.343 10 -127.316 -7.269.912 4.768.827
Copertura perdita -7.098.846 -171.065 7.269.912 0
Variazione netta del fair value delle 
operazioni di copertura

-10 -10

Riserva di traduzione 8.809 8.809
Aumento di capitale 23.946 4.965.502 4.989.448
Utili (perdite) del periodo -7.704.924 -7.704.924

Patrimonio netto al 31/12/2019                174.129                     4.965.502 17.519-                               4.943.343 -                                  0 -                  298.381 -               7.704.924                2.062.150 
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delle riserve in conto futuro aumento di capitale sociale versate dai Soci CRP Meccanica e CRP 
Technology, per un importo complessivo di Euro 4,1 milioni, dei quali circa Euro 3,3 milioni già 
convertiti nell’esercizio 2020. 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione e 
distribuzione: 

 

 
 

 
       (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 

  
Si forniscono le seguenti informazioni complementari: 

• nessuna riserva di rivalutazione è presente in bilancio; 
• nessuna riserva statutaria è presente in bilancio. 

 
Risultato dell'esercizio 
La perdita consolidata d’esercizio al 31 dicembre 2020 ammonta ad Euro 6.334.889. 
 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
I fondi per rischi ed oneri sono costituiti per Euro 30.000 dal Fondo garanzia prodotti, finalizzato alla 
copertura di eventuali futuri costi di riparazione, invariato rispetto al saldo al 31.12.2019. 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il fondo accantonato rappresenta la passività al 31 dicembre 2020 verso i dipendenti della Società in 
forza a tale data, al netto di eventuali anticipi corrisposti, ed ammonta ad Euro 292.611.  

Natura/descrizione Importo Possibilità di 
utilizzo (*)

 Quota disponibile 

Capitale                      215.940  B                               -   
Totale                    215.940                               -   
Quota non 
distribuibile

                     215.940                               -   

Residuo quota 
distribuibile

                   215.940                               -   

Riserva di capitale                                -                                 -   
Riserva di 
conferimento

                               -    A, B, C                               -   

Riserva di traduzione                        54.759 
Riserva da 
sovrapprezzo azioni

                  3.936.055  A, B                  3.936.055 

Riserva conto futuro 
aumento di capitale

                  1.647.036  A                  1.647.036 

Riserva per 
operazioni di 
copertura finanziaria 
dei flussi derivati 
attesi

                               -    A                               -   
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D) Debiti  
 
I debiti risultano pari ad Euro 10.454.147 al 31 dicembre 2020. L’incremento dei debiti rispetto al 
bilancio chiuso al 31.12.2019 è pari ad Euro 1.315.933, come si evince dalla tabella di seguito 
riportata: 
 

 
 
 
Al 31 dicembre 2020 i debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è di 
seguito riportata: 
 

 
 
 
La ripartizione dei debiti al 31 dicembre 2020 secondo area geografica è riportata nella tabella 
seguente: 
 

 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Obbligazioni convertibili 600.000                           1.000.000                        -                           400.000 
Debiti verso Soci per finanziamenti -                                  27.214                             -                             27.214 
Debiti verso banche 1.696.861                        411.189                                                    1.285.671 
Debiti verso altri finanziatori 406.996                           9.249                                                           397.747 
Acconti 171.556                           135.551                                                         36.005 
Debiti verso fornitori 2.501.125                        2.259.658                                                    241.467 
Debiti verso Controllanti 187.540                           578.828                           -                           391.288 
Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti 224.540                           92.433                                                         132.107 
Debiti tributari -                                  96.480                             -                             96.480 
Debiti verso istituti di previdenza 116.672                           127.153                           -                             10.481 
Altri debiti 4.548.858                        4.400.459                                                    148.399 
Totale Debiti                     10.454.147                       9.138.214                        1.315.932 

Descrizione  entro 12 mesi oltre 12 mesi 31.12.2020
Obbligazioni convertibili 600.000                -                        600.000                   
Debiti verso Soci per finanziamenti -                        -                        -                           
Debiti verso banche 935.359                761.502                 1.696.861                
Debiti verso altri finanziatori 42.204                  364.793                 406.996                   
Acconti 171.556                -                        171.556                   
Debiti verso fornitori 2.501.125             -                        2.501.125                
Debiti verso Controllanti 187.540                -                        187.540                   
Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti 224.540                -                        224.540                   
Debiti tributari -                        -                        -                           
Debiti verso istituti di previdenza 116.672                -                        116.672                   
Altri debiti 4.548.858             -                        4.548.858                
Totale Debiti             9.327.853             1.126.294             10.454.147 

Debiti per area 
geografica

Debiti verso 
banche

Debiti verso 
altri 

finanziatori
Acconti

Debiti verso 
fornitori

Debiti verso 
Controllanti

Debiti verso 
imprese sottoposte 

al controllo di 
controllanti

Debiti verso 
istituti di 

previdenza
Altri debiti

Totale 
31.12.2020

Italia 1.696.861      342.204         11.578         2.102.656      187.540                  223.051                  116.672           4.533.988      9.214.548      
Estero -                 64.793           159.978       398.469         -                          1.489                      -                   14.871           1.239.599      

Totale        1.696.861           406.996         171.556        2.501.125                    187.540                    224.540             116.672        4.548.858   10.454.147 
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I debiti al 31 dicembre 2020 sono dettagliati come segue: 
 

 
 
Obbligazioni convertibili 
Il debito per prestito obbligazionario convertibile pari ad Euro 1.000.000 al 31 dicembre 2019 afferiva 
all’accordo di finanziamento e investimento sottoscritto con Atlas Special Opportunities (“Atlas”) e 
Atlas Capital Markets (“ACM”) relativo all’emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum 
warrant per complessivi 5 milioni di Euro. Il debito esposto era relativo all’avvenuta sottoscrizione 
della quinta tranche per 50 obbligazioni ancora da convertire alla data del 31 dicembre 2019, poi 
convertite nel gennaio e febbraio 2020, con contestuale aumento del patrimonio netto. 
In data 15 aprile 2020, la Società ha sottoscritto un accordo con Negma Group Ltd per un aumento di 
capitale riservato pari ad Euro 0,5 milioni, che è stato immediatamente versato, e per l’emissione di 
un prestito obbligazionario convertibile in azioni per un importo totale di Euro 4 milioni, estendibile 
fino ad Euro 7 milioni. 
Nel corso dell’esercizio sono state emesse Euro 2.000.000 di obbligazioni sottoscritte da Negma 
Group Ltd, di cui risultavano convertite in azioni al 31 dicembre 2020 Euro 1.400.000, con 

 31.12.2020 

Obbligazioni convertibili 600.000                         
Debiti verso Banche 1.696.861                      

Debiti verso Unicredit spa 479.536                           
Debiti verso Intesa Sanpaolo spa 817.273                           
Debiti verso Banco BPM 400.000                           
Debiti verso BPER 52                                    

Debiti verso altri finanziatori 406.996                         
Debiti verso GeneralFinance SpA 33.355                             
Debiti verso Simest 300.000                           
EIDG LOAN 3.260                               
PPP DISBURSEMENT 61.533                             
Debiti verso società di leasing 8.849                               

Clienti conto anticipi 171.556                         
Fornitori di beni e servizi 2.501.125                      

Fornitori Italia 2.102.656                        
Fornitori Estero 398.469                           

Debito verso Controllanti 187.540                         
Debito verso CRP Meccanica srl 187.540                           

Debito verso Imprese sottoposte al controllo di Controllanti 224.540                         
Debito verso CRP Service srl 144.137                           
Debito verso CRP USA LLC 1.489                               
Debito verso CRP Tecnology 78.914                             

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 116.672                         
Debiti verso INPS, INAIL, COMETA, PREVINDAI… 116.672                           

Altri debiti 4.548.858                      
Ferie e permessi non goduti dai dipendenti 135.221                           
Debiti verso dipendenti 124.890                           
Altri debiti 4.277.687                        
Totale                     10.454.147 

Descrizione
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contestuale aumento del patrimonio netto. 
 
Debiti verso Soci 
I debiti verso Soci afferenti gli interessi maturati sul finanziamento convertito nell’esercizio 2018 in 
riserva in conto futuro aumento di capitale da parte dell’Azionista CRP Technology Srl sono stati 
convertiti in riserva in conto futuro aumento di capitale nell’esercizio 2020. 
 
Debiti verso banche 
Il saldo dei debiti verso banche al 31 dicembre 2020 si riferisce: 

• agli anticipi fatture di Euro 479.537 ricevuti da UniCredit SpA;  
• a due mutui, per complessivi Euro 817.273, sottoscritti con Intesa Sanpaolo nell’esercizio; 
• al mutuo di Euro 400.000 sottoscritto con Banco BPM nell’esercizio. 

 
Debiti verso altri finanziatori 
Il saldo dei debiti verso altri finanziatori accoglie il finanziamento ricevuto da Simest per Euro 
300.000, il debito verso GeneralFinance SpA per Euro 33.355 e verso enti finanziari statunitensi per 
Euro 71.001. 
 
Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti 
Il saldo dei debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti accoglie i debiti verso CRP 
Service, CRP Technology e CRP USA LLC. 
Si segnala che il socio CRP Technology Srl ha convertito in patrimonio (riserva per futuro aumento 
di capitale sociale) in data 30 giugno 2020 un proprio credito commerciale di Euro 233.580. 
 
Debiti tibutari 
I crediti d’imposta per ricerca e sviluppo relativi all’attività svolta dagli anni 2015 al 2020 sono stati 
portati per Euro 102.202 a diretta diminuzione dei debiti tributari al 31 dicembre 2020, in quanto 
compensabili con essi. 
 
Altri debiti  
Gli altri debiti al 31 dicembre 2020 ammontano ad Euro 4.548.858 e sono aumentati rispetto al 31 
dicembre 2019 di Euro 148.399. 
Si tratta principalmente dell’anticipo versato da Enel X Srl nell’aprile 2019 per il ripristino del parco 
moto e del materiale andato distrutto nell’incendio avvenuto a Jerez nel marzo 2019, pari a circa Euro 
5,1 milioni, poi ridotti a circa Euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2019 al netto di quanto registrato dalla 
Società quale iniziale provento per parziale risarcimento dei danni del materiale racing andato 
distrutto, iscritto per pari importo di circa Euro 1 milione quale costo nell’esercizio 2019. 
 
Nessun debito sopra indicato è assistito da garanzie reali sui beni sociali. 
 
E) Ratei e risconti passivi   

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza 
temporale. Non sussistono, al 31 dicembre 2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata: 
 

 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazione
Ratei passivi 13.939            6.967              6.972                
Risconti passivi 96.801            96.352            450                   
Totale ratei e risconti         110.740         103.318                7.422 
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Conto economico 
 
A) Valore della produzione  
  
Il valore della produzione è di seguito esposto: 
 

 
 
La voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” è relativa alla vendita di motoveicoli elettrici e 
ricambi per Euro 4.876 migliaia (Euro 2.185 migliaia al 31 dicembre 2019), ai proventi relativi al 
Campionato FIM Enel MotoE per Euro 648 migliaia (Euro 682 migliaia al 31 dicembre 2019), nonché 
a ricavi per sponsorizzazioni per Euro 520 migliaia (Euro 293 migliaia al 31 dicembre 2019). 
 
I “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono così suddivisi per area geografica: 
 

 
 
La voce “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” per Euro 1.141.371 è relativa alla 
capitalizzazione di costi di sviluppo sostenuti nell’esercizio 2020, prevalentemente per costi del 
personale, descritta nel precedente paragrafo “Immobilizzazioni immateriali”. 
 
La voce “altri ricavi e proventi” ammonta nell’esercizio 2020 ad Euro 966.392 e include 
principalmente i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo relativi agli esercizi dal 2015 al 2020, pari 
ad Euro 808.254. 
 
B) Costi della produzione 
 
I costi della produzione sono così composti: 
 

 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.043.261 3.160.563 2.882.699
Variazione delle rimanenze di prodotti in 
lavorazione, semilavorati e finiti

-1.438.222 1.560.336 -2.998.558

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.141.371 0 1.141.371
Altri ricavi e proventi 966.392 986.719 -20.327
Totale Ricavi 6.712.802 5.707.618 1.005.184

Ricavi per area geografica 31.12.2020

Italia 635.542
Estero 5.407.719

Totale 6.043.261

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Materie prime, sussidiarie e merci 4.511.369 2.993.131 1.518.238
Servizi 3.314.637 3.736.827 -422.190
Godimento di beni di terzi 332.527 274.964 57.563
Salari e stipendi 1.911.768 1.700.452 211.316
Oneri sociali 619.799 636.086 -16.287
Trattamento di fine rapporto 136.886 107.825 29.060
Altri costi 58.745 74.181 -15.437
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.000.721 1.495.953 -495.232
Ammortamento immobilizzazioni materiali 803.844 1.267.898 -464.054
Altri accantonamenti 0 3.318 -3.318
Oneri diversi di gestione 199.288 1.034.185 -834.897
Totale Costi della Produzione 12.889.583 13.324.821 -435.238
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   
Tali costi ammontano ad Euro 4.511.369, rispetto ad Euro 2.993.131 dell'esercizio precedente, e sono 
iscritti al netto di eventuali abbuoni, sconti e premi sugli acquisti concessi da fornitori. 
Essi sono strettamente correlati all’andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 
economico e alla politica di approvvigionamenti necessari per la produzione programmata. 
La voce prevalente è rappresentata dai costi per acquisto di componentistica. 
 
Costi per servizi 
I “costi per prestazioni di servizi” ammontano ad Euro 3.314.637, in diminuzione rispetto ad Euro 
3.736.827 registrati nel corso del 2019. Tali costi sono prevalentemente riferibili a pubblicità, 
marketing e partecipazioni a fiere per Euro 826.177, spese collegate alla quotazione in Borsa AIM e 
ai contratti per obbligazioni convertibili per Euro 237.276, consulenze tecniche, commerciali e 
amministrative per Euro 848.988, lavorazioni esterne per Euro 478.641 e trasporti per Euro 259.369. 
Il decremento si deve principalmente al sostenimento di minori spese di pubblicità, spese collegate 
alla quotazione in Borsa AIM e ai contratti di obbligazioni convertibili e minori costi per consulenze 
tecniche, commerciali e amministrative e per lavorazioni esterne. 
 
Costi per godimento di beni di terzi 
Tali costi ammontano ad Euro 332.527 e sono dovuti principalmente all’affitto dello stabilimento 
produttivo di Soliera e della sede americana, a canoni di assistenza software e a noleggi.  
 
Costi per il personale 
I costi per il personale dipendente riguardano, in conformità ai contratti di lavoro e leggi vigenti, le 
retribuzioni corrisposte al personale, le retribuzioni differite, gli accantonamenti per trattamento di 
fine rapporto, le ferie maturate e non godute, i costi accessori del personale e gli oneri previdenziali. 
I costi per il personale ammontano nell’esercizio 2020 ad Euro 2.727.197. 
Il numero medio di dipendenti per l’esercizio 2020 è pari a 58 unità, di cui dirigenti 1, quadri 2, 
impiegati 33 e operai 22. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della vita utile del cespite e del suo sfruttamento 
nella fase produttiva. 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
Proventi e Oneri finanziari 
Si riporta di seguito il dettaglio di proventi ed oneri finanziari: 
 

 
 
Il saldo degli interessi ed altri oneri finanziari nel 2020, pari ad Euro 60.496, è prevalentemente 
costituito da interessi passivi di conto corrente bancario per Euro 26.095, per Euro 13.302 da interessi 
passivi su finanziamenti e per Euro 17.120 da commissioni bancarie. 
 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Altri proventi finanziari 1.298 30 1.268
(Interessi e altri oneri finanziari) -60.496 -45.514 -14.981
Utili (perdite) su cambi -98.911 -42.237 -56.674
Totale Proventi e oneri finanziari -158.109 -87.721 -70.388
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20) Imposte sul reddito d’esercizio 
 
Poiché la Società anche al 31 dicembre 2020 ha registrato una rilevante perdita, prudenzialmente non 
sono state iscritte a tale data, come già avvenuto al 31 dicembre 2019 e negli esercizi precedenti, 
imposte anticipate sulle perdite fiscali riportabili illimitatamente, trasferite alla controllante CRP 
Meccanica Srl ma non ancora utilizzate da tale società nell’ambito del consolidato fiscale IRES in 
essere. 
 
Rendiconto Finanziario 

Il rendiconto finanziario è stato predisposto in accordo con l’OIC 10. 
I flussi finanziari sono esposti in funzione dell'area da cui originano (gestione reddituale, attività di 
investimento, attività di finanziamento). 
La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l’incremento o il decremento delle 
disponibilità liquide avvenuto nel corso del periodo. 
Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale è determinato con il metodo indiretto, che 
prevede la ricostruzione del dato a ritroso, partendo dal risultato di esercizio ed apportando allo stesso 
le variazioni (ammortamenti, accantonamenti, ecc.) che non hanno avuto alcun impatto in termini di 
creazione o di consumo di disponibilità liquide. 
I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla 
vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non 
immobilizzate. 
I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o 
dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. 
 
Al 31 dicembre 2020, il rendiconto finanziario evidenzia un decremento delle disponibilità liquide 
per Euro 120.834. 
Alla determinazione di tale saldo hanno concorso: 

- la gestione reddituale, che ha assorbito risorse per Euro 3.073.352; 
- l'attività di investimento, che ha assorbito risorse per Euro 1.230.900; 
- l’attività di finanziamento, che ha generato risorse per Euro 4.183.419. 

 
Altre informazioni 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2427, comma 9 del Codice Civile, si informa che Energica ha 
rilasciato una fidejussione bancaria, del valore di Euro 72.000, per l’affitto del capannone di Soliera, 
in favore del locatore, a garanzia dell’adempimento delle proprie obbligazioni. L’importo della 
fidejussione è pari a 6 canoni mensili di locazione e la durata è pari a quella stabilita dal contratto. 
 
Informazioni relative al valore equo (“fair value”) degli strumenti finanziari (art. 2427 bis): 
Derivati  
 
Il Gruppo utilizza gli strumenti finanziari offerti dal mercato unicamente in un’ottica di copertura del 
rischio di fluttuazione dei tassi di interesse e di cambio. 
Di seguito sono indicati il fair value e le informazioni sull’entità e sulla natura di ciascuna categoria 
di strumenti finanziari detenuti dalla Società: 
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Elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale 
 
Ai sensi dell'art. 2427, punto 13 del Codice Civile, si segnala che negli esercizi 2019 e 2020 non sono 
stati registrati elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali, ulteriori rispetto a quanto 
segue: 

• i costi e proventi, di pari importo per circa Euro 1 milione e pertanto senza effetto sul risultato 
dell’esercizio 2019, relativi all’incendio di marzo 2019 a Jerez; 

• i proventi per crediti d’imposta per ricerca e sviluppo relativi agli esercizi dal 2015 al 2020, 
pari ad Euro 808.254, contabilizzati unitariamente nell’esercizio 2020; 

• i proventi per “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” per Euro 1.141.371, relativi 
alla capitalizzazione di costi di sviluppo sostenuti nell’esercizio 2020, prevalentemente per 
costi del personale. 

 
Compensi ad Amministratori e Sindaci 
 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i compensi ad Amministratori e Sindaci, ai 
sensi dell'articolo 2427, punto 16 del Codice Civile. 
Nella voce di Conto Economico “B.7 Costi per servizi” risultano inclusi i seguenti compensi 
complessivamente spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale: 
 

 
Si fa presente che l’Assemblea degli Azionisti della Società ha deliberato un compenso da 
corrispondere agli Amministratori per l’annualità 2020 superiore a quanto sopra riportato, ma tutti gli 
Amministratori non indipendenti vi hanno rinunciato, al fine di ridurre l’onere a carico della Società. 
 
La Società non ha concesso anticipazioni o crediti ad Amministratori e Sindaci. 
 
Compensi alla società di revisione 
 
Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1 punto 16-bis del Codice Civile, si riporta che i compensi 
contrattuali della società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA per la revisione legale dei conti 
annuali 2020 sono pari ad Euro 28.000 e per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato 
semestrale abbreviato al 30 giugno 2020 sono pari ad Euro 15.000. 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
  
Comma 125 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti 
Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di 
trasparenza, si segnala che la Società nel corso dell’anno 2020 non ha ricevuto sovvenzioni, 
contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e/o da 
soggetti di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017 ulteriori rispetto a quelli 
sottoindicati: 
 

 Tipologia di contratto  data negoziazione  data scadenza  nozionale  Mark to market 
(fair value) 

 finalità  Rischio finanziario 
sottostante 

Interest Rate Swap Euribor 1 mese 03/06/2020 03/06/2026 400.000                 3.479-                     copertura rischio di interesse
Interest Rate Swap Euribor 3 mesi 05/10/2020 05/10/2026 400.000                 7.484-                     copertura rischio di interesse

31.12.2020

Amministratori 15.000                   
Collegio Sindacale 22.000                   
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La Società ha ricevuto le seguenti garanzie fornite dal Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96: 

• garanzia Mediocredito Centrale pari al 90 per cento del finanziamento di Euro 400.000 
concesso da INTESA SANPAOLO (aiuto ai sensi della Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo 
di Aiuti: Euro 7.129,39); 

• garanzia Mediocredito Centrale pari al 90 per cento del finanziamento di Euro 400.000 
concesso da BANCO BPM (aiuto ai sensi della Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo di Aiuti: 
Euro 7.129,39); 

• garanzia Mediocredito Centrale pari al 90 per cento del finanziamento di Euro 500.000 
concesso da INTESA SANPAOLO (aiuto ai sensi della Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo 
di Aiuti: Euro 1.125). 

 
Nell’esercizio è stato concesso da Simest un finanziamento di Euro 300.000 a un tasso agevolato 
(agevolazione de minimis: Euro 41.477). 
 
Infine, si segnala che la Società ha ottenuto nell’esercizio il credito d'imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 34 
del 2020per Euro 29.365. 
 
Per il dettaglio degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis ricevuti, per i quali è previsto l’obbligo di 
comunicazione nel registro Nazionale Aiuti di Stato di cui all’art. 52, L. 234/2012, si fa espresso 
rinvio a detto registro. 
 
Comma 126 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributivi, vantaggi economici  
Si dà atto che nel corso dell’esercizio 2020, la Società non ha formalizzato atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici 
e privati. 
 
Ulteriori informazioni 
 
La Società ha emesso nel corso del 2016 azioni ordinarie e warrant quotati nel mercato AIM Italia; 
per i dettagli dell’operazione e per visionare il regolamento warrant, si rimanda al Documento di 
Ammissione depositato presso Borsa Italiana SpA e al regolamento warrant. 
 
La Società nel corso del 2020 ha emesso nuove azioni ordinarie a seguito degli aumenti di capitale 
sopra menzionati. 
 
Le società del Gruppo non hanno in essere accordi significativi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 
Nel corso del periodo non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello stato 
patrimoniale. 
 
Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
 
La società controllante CRP Meccanica Srl non esercita attività di direzione e coordinamento su 

 Soggetto Erogante  Contributo 
incassato 

 Causale  Data incasso 

Regione Lombardia 304.941,27      “POR FESR 2014-2020 - Call HUB Ricerca e Innovazione” CUP E69J20000080007 19/12/2020
COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET 
AUXBATIMENT

46.971,88        Bando FED4SAE 27/04/2020 e 16/12/2020

Agenzia Entrate 18.008,00        Contributo art. 25 d.l. 34 del 2020 07/07/2020
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Energica Motor Company SpA, in quanto le decisioni e le strategie aziendali del Gruppo Energica 
vengono prese in autonomia dagli Amministratori della Società. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo 
 
Il management della Società ritiene che il positivo trend di crescita di fatturato del 2020, salvo ad 
oggi imprevedibili evoluzioni dei mercati connessi agli effetti della pandemia Covid-19, possa 
continuare nel corso dell’anno 2021, anche grazie alla crescente brand awareness del Gruppo, allo 
sviluppo della rete infrastrutturale a favore della mobilità elettrica, nonché alla realizzazione di nuovi 
accordi e partnership per la vendita nel mondo delle moto a marchio Energica. 
 
Il controvalore del portafoglio ordini ha raggiunto quota 3,6 milioni di Euro, pari al 60 per cento del 
fatturato totale del 2020. Si segnala un ordine molto importante, da oltre Euro 0,8 milioni, da un 
importatore taiwanese. 
 
Infine, si evidenzia che: 

- A marzo 2021, sul circuito di Jerez de la Frontera, è ufficialmente iniziata la terza stagione 
del campionato FIM Enel MotoE con la prima sessione di test ufficiali (non fatti lo scorso 
anno), che quest’anno prevede sette gare in sei week-end europei. 

- Il Gruppo conferma il trend di crescita, anche grazie all’efficienza produttiva determinata 
dagli accresciuti volumi e all’ottimizzazione della supply chain.  

- Si precisa che potrebbero verificarsi eventuali ritardi di consegne ai clienti, causati da 
shortage mondiali di componentistica elettronica e da parte di alcuni fornitori a causa 
dell’emergenza covid ancora in corso, sia in Italia sia all’estero. Al momento, si mantiene 
comunque la previsione finora dichiarata di breakeven economico nel 2022. 

- Energica ha avviato il piano di investimenti per il 2021 finalizzato allo sviluppo del piano di 
cost saving. L’obiettivo è la riduzione dei costi di produzione del 2% partendo dal primo 
semestre 2021, e arrivando ad un saving del 19% entro la fine del secondo semestre 2021. La 
Società punta ad un miglioramento sul costo di produzione medio dell’ 8% nel 2021 e di oltre 
il 20% nel 2022. Il piano prevede investimenti totali per circa Euro 2,2 milioni, di cui Euro 
1,9 milioni affidati al settore Ricerca e Sviluppo. 

- Nel corso delle prime settimane del 2021, il Gruppo ha attuato un piano di marketing 
strategico volto a supportare il lancio della gamma MY2021 con le versioni RS E Kit Corsa 
Clienti sul mercato internazionale; in parallelo, lo stesso piano ha potuto avvalersi dell’ondata 
di comunicazione positiva derivata dalla seconda stagione sportiva del campionato MotoE. 

- Nei mesi di gennaio e febbraio 2021 sono state convertite in azioni, con pari incremento del 
patrimonio netto consolidato, tutte le obbligazioni sottoscritte da Negma Group per 1,1 
milioni di Euro (dei quali Euro 600.000 erano esposti tra i debiti finanziari al 31 dicembre 
2020), e alla data odierna non vi sono ulteriori obbligazioni in circolazione. 

- Il 5 marzo 2021 si è chiusa con successo l’operazione di aumento di capitale sociale con 
sovrapprezzo per 14,9 milioni di Euro. In questa operazione è entrato in qualità di socio 
significativo, con il 20 per cento del capitale sociale, la società statunitense Ideanomics Inc, 
una società globale focalizzata sulla convergenza dei servizi finanziari e delle industrie 
tecnologiche disruptive, quotata al Nasdaq. 

 
 

 
Il presente bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa e accompagnato dalla Relazione sulla 
Gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo 
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Energica al 31 dicembre 2020 nonché il risultato economico dell’esercizio 2020 e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
 
Modena, 30 marzo 2021  
 
Per il Consiglio d’Amministrazione  
 
Il Presidente 
Ing. Franco Cevolini  







 

 

Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n° 39  

 
Agli Azionisti della Energica Motor Company SpA 
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato 
 
Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della Energica Motor Company SpA (di 
seguito anche la “Società”) e sua società controllata (il “Gruppo Energica”), costituito dallo stato 
patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio 
chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Energica al 31 dicembre 2020 e del risultato 
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che 
ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
Elementi alla base del giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
“Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato” della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in 
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. Riteniamo di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio.  
 
Richiamo di informativa 
 
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, il Gruppo Energica ha sofferto una perdita pari a circa 
Euro 6,3 milioni (inferiore alla perdita, pari a circa Euro 7,7 milioni, sofferta nell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019), che ha condotto al 31 dicembre 2020 ad un patrimonio netto consolidato negativo 
per circa Euro 0,5 milioni.  Come illustrato dagli Amministratori nei paragrafi "Valutazioni sulla 
continuità aziendale" della nota integrativa e della relazione sulla gestione, la continuità aziendale è 
anche garantita dall’emissione, avvenuta entro il mese di febbraio 2021, di ulteriori tranches di un 
prestito obbligazionario convertibile e dall’operazione di aumento di capitale sociale con 
sovrapprezzo realizzata nel marzo 2021, che ha comportato un incremento delle disponibilità liquide 
e del patrimonio netto consolidato per circa Euro 13,4 milioni.  Il nostro giudizio non è espresso con 
rilievi con riferimento a tale aspetto. 
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Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio 
consolidato 
 
Gli Amministratori della Energica Motor Company SpA sono responsabili per la redazione del 
bilancio consolidato che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte 
del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non 
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
 
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo Energica di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, 
per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una 
adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità 
aziendale nella redazione del bilancio consolidato, a meno che abbiano valutato che sussistano le 
condizioni per la liquidazione della capogruppo Energica Motor Company SpA o per l’interruzione 
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.  
 
Il Collegio Sindacale della Energica Motor Company SpA ha la responsabilità della vigilanza, nei 
termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo 
Energica. 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
consolidato 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole 
sicurezza, si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consolidato. 
 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale 
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 
 
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore 
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significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 
fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non 
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo Energica;  

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 
acquisiti, sull’eventuale esistenza di un’incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze 
che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo Energica di continuare 
ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo 
tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di 
bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi 
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successive 
possono comportare che il Gruppo Energica cessi di operare come un’entità in 
funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel  suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

• abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie 
delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all’interno del Gruppo Energica per 
esprimere un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della 
supervisione e dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo Energica. 
Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione sul bilancio consolidato. 

 
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel 
controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 
 
 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 
Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 39/2010  
 
Gli Amministratori della Energica Motor Company SpA sono responsabili per la predisposizione della 
relazione sulla gestione del Gruppo Energica al 31 dicembre 2020 (redatta unitariamente per il 
bilancio d’esercizio e per il bilancio consolidato), incluse la sua coerenza con il relativo bilancio 
consolidato e la sua conformità alle norme di legge. 
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Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del Gruppo Energica 
al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 
dichiarazione su eventuali errori significativi. 
 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del Gruppo Energica 
al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 39/2010, 
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto 
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
Bologna, 14 aprile 2021 
 
PricewaterhouseCoopers SpA 

 
Gianni Bendandi   
(Revisore legale) 
 


	1 Copertina consolidato 2020
	2 Bilancio consolidato 31.12.20 v13.04 Definitivo
	3 relazione consolidato Collegio Sindacale
	4 Energica Motor Company SpA, Relazione PwC sul bilancio consolidato 2020


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 220
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA <FEFF005B00420061007300610074006F00200073007500200027005200690064006F00740074006F002D005700650062005200470042002D0048004900510027005D0020005B00420061007300610074006F00200073007500200027005200690064006F00740074006F002D005700650062005200470042002D0048004900510027005D0020005B00420061007300610074006F00200073007500200027005200690064006F00740074006F002D005700650062005200470042002D0048004900510027005D0020005B00420061007300610074006F00200073007500200027005200690064006F00740074006F002D005700650062005200470042002D0048004900510027005D0020005B00420061007300610074006F00200073007500200027005200690064006F00740074006F002D0041006C007400610020007100750061006C0069007400E00027005D0020005B00420061007300610074006F00200073007500200027005B005300740061006D0070006100200064006900200061006C007400610020007100750061006C0069007400E0005D0027005D0020005500740069006C0069007A007A006100720065002000710075006500730074006500200069006D0070006F007300740061007A0069006F006E00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006F00630075006D0065006E00740069002000410064006F006200650020005000440046002000700065007200200075006E00610020007300740061006D007000610020006400690020007100750061006C0069007400E00020007300750020007300740061006D00700061006E0074006900200065002000700072006F006F0066006500720020006400650073006B0074006F0070002E0020004900200064006F00630075006D0065006E007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006F00730073006F006E006F0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006F006E0020004100630072006F00620061007400200065002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200065002000760065007200730069006F006E006900200073007500630063006500730073006900760065002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


