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Fatti di rilievo e prevedibile evoluzione della gestione 

 

Fatti di rilievo  

Hydromac Energy S.r.l. è stata costituita il 7 agosto 2001 in Olanda ed ha trasferito, con efficacia dal 

27 ottobre 2016, la propria sede legale in Italia trasformandosi contestualmente in Società a 

Responsabilità Limitata di diritto italiano. 

La Società, attualmente controllata interamente da Enel Green Power S.p.A., era controllata dalla 

società olandese Enel Green Power International BV, fusa in Enel Green Power S.p.A. in data 26 

ottobre 2016 ed ha come oggetto sociale l'esercizio e lo sviluppo dell’attività di produzione e vendita 

di energia elettrica generata da fonti rinnovabili, nonché ogni altra attività alla stessa connessa o 

strumentale, direttamente o indirettamente tramite società controllate o partecipate in Italia e 

all’estero. 

Hydromac Energy S.r.l. detiene le partecipazioni dirette nelle società cilene Enel Green Power Latin 

America Ltda (99,9%) ed Enel Green Power Chile Ltda (0,01%).  

Dal punto di vista dell’andamento della gestione, attraverso le partecipazioni dirette detenute nelle 

società cilene, si evidenzia che nel mese di settembre 2017 è stata inaugurata la prima centrale 

geotermica del Sud America, Cerro Pabellón nonché il primo impianto al mondo di questo tipo a 

grande scala ad essere costruito a 4.500 metri sul livello del mare.  

Cerro Pabellón è un impianto a ciclo binario ad alta entalpia che incorpora le più avanzate tecnologie 

geotermiche per garantire risultati ottimali a fronte delle estreme condizioni locali della sua 

ubicazione. Si trova, infatti, nel deserto di Atacama (nel distretto di Ollagüe nella regione di 

Antofagasta) ed è composto da due unità, per una capacità installata netta di 41 MW. A pieno regime, 

sarà in grado di produrre circa 340 GWh all'anno, pari al consumo annuale di oltre 165.000 famiglie 

cilene, evitando l’emissione in atmosfera di oltre 166.000 tonnellate di CO2 l’anno. 

L'impianto, la cui costruzione ha richiesto un investimento di circa 320 milioni di dollari, è di proprietà 

di Geotérmica del Norte SA ("GDN"), una joint venture costituita dalla società cilena Enel Green Power 

Chile (83,65%) ed ENAP (16,35%). La prima unità dell’impianto a 24 MW ha iniziato a fornire energia 

al sistema di trasmissione Norte Grande (SING, Sistema Interconectado del Norte Grande) a fine 

marzo, mentre la seconda unità diventerà pienamente operativa nel mese di ottobre 2018. 

Al 31 dicembre 2017 in Cile, le società controllate gestiscono un portafoglio di impianti con una 

capacità complessiva installata superiore a 1.200 MW di cui 642 MW di eolico, 492 MW di solare, 92 

MW di idroelettrico e 41 MW di geotermico. In termini di produzione, al 31 dicembre 2017 si registrano 

oltre 3 TWh di energia prodotta di cui 1,6 TWh di eolico, 1 TWh di solare, 0,5 di idroelettrico e 0,1 

TWh di geotermico. 

Nel corso del 2017 la società è stata ripatrimonializzata da parte della controllante Enel Green Power 

Spa per 750 milioni di euro.  

Nel mese di novembre la Società ha stipulato con la controllante Enel Green Power Spa un contratto 

di tesoreria accentrata per il periodo 2016 – 2018. 

Si precisa inoltre che, in data 15 novembre Enel Green Power ha depositato il progetto di scissione 

del ramo “Progetto Elqui lato Italia” che prevede l’assegnazione in favore di Enel Holding Cile Srl 

(società di nuova costituzione interamente posseduta da Enel SpA) delle intere partecipazioni 

possedute in Hydromac Srl società di diritto italiano e Enel Green Power Latin America (EGPLA) società 
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di diritto Cileno. Successivamente alla propria assegnazione in favore di Enel Holding Cile Srl, il 

progetto prevede la fusione per incorporazione di Hydromac Srl in quest’ultima. Tale operazione si 

inserisce nell’ambito del più ampio Progetto Elqui volto all’integrazione degli asset rinnovabili cileni 

dell’intero Gruppo Enel e alla semplificazione della struttura societaria delle partecipazioni cilene del 

gruppo ove ad oggi EGP è presente attraverso la propria sub-holding di paese (Enel Green Power 

Chile) detenuta indirettamente tramite Hydromac ed EGPLA. Per effetto dell'implementazione del 

Progetto Elqui, Enel Green Power potrà focalizzarsi sulla propria attività di fornitore di service - per il 

tramite di una NewCo appositamente costituita con sede in Cile - in favore di tutte le società del 

Gruppo che detengono asset rinnovabili in Sud America, consolidando pertanto la sua posizione di 

leadership in tale contesto.  

 

Si segnala, inoltre, che la Società non ha dipendenti e le funzioni di staff sono prestate dalla 

controllante Enel Green Power Spa e disciplinate tramite apposito contratto per prestazioni di Servizi 

centralizzati per il periodo 2016 – 2018. 

L’accordo definisce le attività prestate in service di Relazioni esterne, Legale e Segreteria Societaria, 

Amministrazione Finanza e Controllo, Risk management, Energy Management, Acquisti, Engineering 

& Construction, Operation & Maintenance, Safety & Ambiente, Servizi Generali e Gestione Patrimonio 

Immobiliare, Security ed Information & Communication Technology. 

Si precisa che il corrispettivo a fronte delle attività prestate da Enel Green Power Spa è stato pattuito 

a condizioni di mercato. 

Il bilancio 2017 è stato redatto in conformità ai principi contabili nazionali modificati a seguito del 

D.Lgs. n. 139/2015 che recepisce la Direttiva n. 2013/34/UE che ha introdotto, già per la redazione 

del bilancio 2016, importanti novità per quanto concerne gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 

Economico, i principi di redazione del bilancio, i criteri di valutazione e l’informativa da fornire e tiene 

conto degli emendamenti pubblicati dall’OIC in data 29 dicembre 2017 applicabili ai bilanci con 

esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2017 o da data successiva.  

Tuttavia per maggiore trasparenza informativa si è deciso di utilizzare gli schemi di cui all’art. 2424 

del Codice Civile. Si evidenzia, inoltre, che la società rientra nella fattispecie di Micro Impresa e, 

pertanto, ha redatto il bilancio 2017 ex art.2435 ter c.c., introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 139/2015, 

che individua come “Bilancio delle micro imprese” le Società che nel primo esercizio o, 

successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 

1) Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 

2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 

3) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 

Ricorrendo le condizioni dettate dalla normativa, la società, in qualità di micro-impresa, è esonerata 

dalla redazione: 

- del rendiconto finanziario; 

- della nota integrativa, se in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dall’art. 

2427 del CC, comma 1 numeri 9) e 16), relative all’importo complessivo degli impegni, delle garanzie 

e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale e sull’ammontare dei compensi agli 

amministratori ed ai sindaci; 
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- della relazione sulla gestione, se in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni su il numero 

e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute 

dalla società e il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 

controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio. 
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Prevedibile evoluzione della gestione  

La società nel corso del 2018 continuerà l'esercizio e lo sviluppo dell’attività di produzione e vendita 

di energia elettrica generata da fonti rinnovabili, direttamente o indirettamente tramite società 

controllate o partecipate. 

Inoltre si precisa che nel corso dell’anno 2018 verrà completato il progetto di scissione del ramo 

d’azienda denominato “progetto Elqui”, così come dettagliato nei Fatti di Rilievo.  
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Schemi di Stato patrimoniale e Conto economico 
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Proposta all’Assemblea 

L’esercizio 2017 chiude con una perdita di 37.987 euro che si propone di coprire con Altre Riserve di 

Patrimonio Netto  
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Altre informazioni  
 

Compensi dell’Amministratore Unico e del Sindaco Unico 

I compensi dell’amministratore Unico e del Sindaco Unico si riferiscono esclusivamente al Sindaco 

Unico per 5 migliaia di euro in quanto l’Amministratore Unico, dipendente della controllante Enel 

Green Power Spa, non percepisce alcun compenso. 

  

Compensi alla Società di revisione ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n.16 bis c.c. 

I corrispettivi di competenza dell’esercizio 2017 riconosciuti alla società di revisione, pari a 19 

migliaia di euro, si riferiscono alla revisione del bilancio di esercizio. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale e accordi 

fuori bilancio 

Non si rilevano impegni, garanzie e passività potenziali. 

 

 

Azioni proprie o quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate dalla 

società 

Non si rilevano azioni proprie o quote. 

 

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 

Non si rilevano eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio. 
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Attività di direzione e coordinamento della società 
Si allega di seguito il prospetto di Stato Patrimoniale e Conto economico della Società Enel Spa al 31 

dicembre 2016 che esercita l’attività di direzione e coordinamento su Hydromac Energy Srl. 

 
                    

Milioni di euro al 31.12.2016

ATTIVITA'

Attività non correnti

Attività materiali e immateriali 27

Partecipazioni 42.793

Attività f inanziarie non correnti 2.522

Altre attività non correnti 558

Totale 45.900

Attività correnti

Crediti commerciali 255

Attività f inanziarie correnti 4.701

Altre attività correnti 511

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.038

Totale 8.505

TOTALE ATTIVITA’ 54.405

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO 26.916

Passività non correnti

Finanziamenti a lungo termine 13.664

Passività per imposte differite e fondi rischi e oneri 600

Passività f inanziarie non correnti 3.082

Altre passività non correnti 36

Totale 17.382

Passività correnti

Finanziamenti a breve termine e quote correnti dei 

f inanziamenti a lungo termine 7.157

Debiti commerciali 150

Passività f inanziarie correnti 1.106

Altre passività correnti 1.694

 Totale 10.107

TOTALE PASSIVITA' 27.489

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 54.405

Enel SpA - Stato Patrimoniale
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Milioni di euro 2016

Ricavi 207

Costi 784

Proventi da partecipazioni 2.882

Proventi / (Oneri) f inanziari netti (763)

Imposte (178)

UTILE DELL'ESERCIZIO 1.720

Enel SpA - Conto Economico
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Hydromac Energy Srl  

Società a responsabilità limitata  

Soggetta a direzione e coordinamento di Enel Spa 

Sede legale in Roma 

Viale Regina Margherita 125, 00198 

Registro delle imprese di Roma 

CF e PI 14052941003 

Capitale Sociale i.v. 18.000 Euro 

 

 


