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FUTURASUN S.R.L.   
 

Codice fiscale 04635940283  – Partita iva 046359402 83 
Sede legale: VIA RIVA DEL PASUBIO 14 - 35013 CITTAD ELLA PD 

Numero R.E.A PD-405881 
Registro Imprese di PADOVA n. 04635940283 

Capitale Sociale Euro € 450.000,00 i.v.  
 

 

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2019 
 

Signori soci, 
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2019 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 
rileva un utile di euro 632.631,00. 
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 358.884,00 al risultato 
prima delle imposte pari a euro 991.515,00. 
Il risultato ante imposte, a sua volta, è stato determinato allocando euro 195.451,00 ai fondi di 
ammortamento e svalutazioni. 
 
La Società opera da diversi anni nel settore fotovoltaico attraverso la commercializzazione di 
pannelli fotovoltaici. Rispetto all’esercizio precedente il risultato conseguito appare fortemente 
migliorativo; in particolare i ricavi sono aumentati del 104% a valore (26,2 €ml nel 2019 vs 12,8 €ml 
nel 2018) e di circa il 190% a volume (108 MW nel 2019 vs 37,12 MW nel 2018), abbondantemente 
al di sopra delle previsioni di budget.  
In generale si registra una crescita delle vendite soprattutto nel mercato estero che nel 2019 ha 
rappresentato circa il 70% del fatturato totale (65% nel 2018).  
L’azienda sta inoltre continuando a investire in attività di sviluppo e realizzazione di nuovi impianti 
fotovoltaici per la successiva rivendita, soprattutto in Italia.  
Nel corso del 2019 Futurasun Srl ha inoltre investito nell’attività produttiva di pannelli fotovoltaici in 
Cina, grazie all’apertura del nuovo stabilimento produttivo a Tiazhou ad Aprile 2019, con capacità 
massima pari a 500MW. 
 
Tali attività sono svolte per mezzo delle controllate i cui dati di sintesi sono riportati nella Nota 
integrativa. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell’attività 
 
La Società detiene le seguenti partecipazioni in altre società: 
 
Futurasun Technology Limited (Inghilterra)  partecipazione detenuta 100% 
Futurasun Energy Gmbh (Germania)    partecipazione detenuta 50% 
Fattoria Solare Futurasun Srl    partecipazione detenuta 100% 
Elemon Solare Srl      partecipazione detenuta 50% 
Offgridsun Srl      partecipazione detenuta 55% 
Futurasun Energy (Jiang Su) Co. Ltd (Cina)  partecipazione detenuta 100% 
Arcobaleni Srl      partecipazione detenuta 51% 
 
 
L’analisi della situazione della società, del suo andamento e del suo risultato di gestione è 
analizzata nei paragrafi che seguono, specificamente dedicati allo scenario di mercato, ai prodotti e 
servizi offerti, agli investimenti e ai principali indicatori dell’andamento economico e dell’evoluzione 
della situazione patrimoniale e finanziaria.  
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Andamento della gestione 
 
Andamento economico generale 
 
Nel corso dell’anno i segnali sono risultati piuttosto contrastanti; il commercio mondiale ha ripreso a 
espandersi e vi sono stati segnali di attenuazione delle dispute tariffarie fra Stati Uniti e Cina, ma le 
prospettive restano incerte e sono in aumento le tensioni geopolitiche. Aspettative meno 
pessimistiche sulla crescita, favorite dall'orientamento accomodante delle banche centrali, hanno 
tuttavia sospinto i corsi azionari e agevolato un moderato recupero dei rendimenti a lungo termine. 
 
Nell'area dell'euro l'attività economica è frenata dalla debolezza della manifattura, particolarmente 
accentuata in Germania nonostante un andamento superiore alle attese in novembre; permane il 
rischio che ne risenta anche la crescita dei servizi, rimasta finora più solida. L'andamento 
dell'economia incide sull'inflazione, che nelle proiezioni dell'Eurosistema è sostenuta dallo stimolo 
monetario ma viene prevista ancora inferiore al 2 per cento nel prossimo triennio. Il Consiglio 
direttivo della BCE ha riconfermato la necessità di mantenere l'attuale orientamento accomodante. 
 
Le ultime informazioni disponibili suggeriscono che in Italia l'attività economica, lievemente cresciuta 
nel terzo trimestre dello scorso anno, sarebbe rimasta pressoché stazionaria nel quarto, 
continuando a risentire soprattutto della debolezza del settore manifatturiero. Nelle indagini dell'Istat 
e della Banca d'Italia le imprese esprimono valutazioni appena più favorevoli sugli ordini e sulla 
domanda estera, ma continuano a considerare l'incertezza e le tensioni commerciali come fattori 
che ostacolano la propria attività.  
 
Nel terzo trimestre il numero di occupati è lievemente aumentato, soprattutto nel settore dei servizi; i 
dati disponibili segnalano un'espansione anche negli ultimi mesi dell'anno. La crescita delle 
retribuzioni è positiva (0,7 per cento sull'anno precedente) seppure in diminuzione, rispecchiando il 
permanere di rilevanti settori dell'economia in attesa di rinnovo contrattuale. 
 
Il costo del credito è sceso, in modo significativo per le famiglie. Per queste ultime la crescita dei 
prestiti resta solida, mentre è negativa per le imprese, rispecchiando - sulla base dei sondaggi - 
soprattutto la debolezza della domanda di finanziamenti. Secondo le banche le misure adottate in 
settembre dal Consiglio direttivo della BCE concorreranno a favorire un miglioramento delle 
condizioni creditizie. 
 
L'inflazione è contenuta (0,5 per cento in dicembre). Alla dinamica dei prezzi contribuiscono 
soprattutto i servizi, mentre è ancora modesta la crescita dei prezzi dei beni industriali. L'inflazione 
di fondo si è appena rafforzata nei mesi autunnali, allo 0,7 per cento. Nei sondaggi più recenti le 
aspettative di inflazione delle imprese sono leggermente diminuite. 
 
Le proiezioni presupponevano una crescita del commercio mondiale modesta, seppure in graduale 
ripresa; condizioni monetarie accomodanti, coerenti con l'orientamento confermato dal Consiglio 
direttivo della BCE; andamenti ordinati sui mercati finanziari italiani, che si traducono in un costo 
contenuto del credito per le imprese. Le previsioni andranno però attentamente riviste e ridefinite in 
ragione delle difficoltà economiche generate dalla pandemia che ha interessato l’economia 
mondiale nel primo trimestre 2020. 
 
La crescita è ancora esposta a rischi rilevanti, connessi con l'incertezza geopolitica in aumento, con 
i conflitti commerciali solo in parte rientrati e con il debole andamento dell'attività economica in molti 
paesi europei; potrebbe inoltre risultare inferiore a quanto prefigurato qualora fosse ritardata la 
realizzazione dei cospicui investimenti pubblici programmati, inclusi nel quadro previsivo, o se si 
riaccendessero tensioni sui mercati finanziari. 
 

 



Pagina 3 
 

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in c ui opera la società 
 
Il mercato del fotovoltaico continua ad essere caratterizzato da importanti cambiamenti, sia culturali 
che legislativi. 
 
Dopo un anno di stabilizzazione del mercato, i dati più recenti evidenziano un mercato del 
fotovoltaico in crescita nel 2019 rispetto al 2018 e al 2017. Lo scorso anno sono stati installati e 
messi in servizio circa 114,9 GW di impianti fotovoltaici nel mondo. La capacità totale cumulativa 
installata per il fotovoltaico alla fine del 2019 ha raggiunto circa 627 GW (fonte: rapporto IEA PVPS 
"Snapshot of Global Photovoltaic Market 2020"). 
 
Nel 2019, il mercato fotovoltaico del nuovo installato ha superato la soglia dei 100 GW per la terza 
volta consecutiva e il mercato è cresciuto del 12% su base annua. Questa crescita segue un anno 
di stabilizzazione ed è giustificata dal significativo aumento del mercato in tutti i continenti, il cui 
l’effetto globale è stato parzialmente nascosto dal rallentamento in Cina, leader mondiale nel 
mercato degli impianti fotovoltaici (30,1 GW). 
 
L'Unione europea nel suo insieme ha raggiunto il secondo posto (16 GW, con Spagna e Germania 
tra i primi 10 paesi), seguita dagli Stati Uniti d'America (13,3 GW). A seguire troviamo Giappone (7 
GW), Vietnam (4,8 GW), Australia (3,7 GW), Ucraina (3,5 GW) e Corea (3,1 GW). 
Nel dettaglio la Spagna è cresciuta grazie alle gare d'appalto con 4,4 GW dopo anni di mercato 
“ristagnante”. La Germania con 3,9 GW, registra un aumento significativo per il terzo anno 
consecutivo. Segnaliamo anche i Paesi Bassi con 2,4 GW di nuovo installato, seguiti dalla Francia a 
0,9 GW. L'Italia è progredita per circa 0,7 GW. 
 
La crescita a livello europeo è giustificata anche dal cambiamento legislativo del 2018, con 
l’abolizione del contestato meccanismo doganale europeo che imponeva un prezzo minimo di 
import in Europa per i moduli prodotti in Cina. Questo vincolo è stato del tutto rimosso dal settembre 
2018, portando a un deciso miglioramento dello scenario generale. 
 
Nelle Americhe, il mercato è aumentato leggermente, principalmente attraverso il mercato 
statunitense che ha registrato una crescita accelerata (13,3 GW) nel 2019. Il Brasile è il secondo 
mercato con circa 2,0 GW installati nel 2019, seguiti dal Messico che ha installato circa 1,0 GW nel 
2019. Il Cile ha installato circa 700 MW, evidenziando una crescita relativamente stabile, 
differentemente dall'Argentina che ha registrato nel 2019 circa 500 MW di nuovo installato. 
L’America nel complesso rappresenta circa il 16% del mercato globale del fotovoltaico nel 2019. 
 
In totale, il contributo fotovoltaico ammonta a quasi il 3,0% della domanda di elettricità nel mondo. Il 
supporto del fotovoltaico alla decarbonizzazione del mix energetico sta progredendo, con un 
risparmio di fotovoltaico fino a 720 milioni di tonnellate di CO2eq in base alla capacità installata alla 
fine del 2019. Il fotovoltaico contribuisce a ridurre le emissioni globali di CO2 dell'1,7% o 2,2 % delle 
emissioni legate all'energia e 5,3% delle emissioni legate all'elettricità.  
 
In Italia nel 2019, le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e idroelettrico superano 
complessivamente 1,19 GW di potenza (+10% rispetto al 2018). A registrarlo è l’Osservatorio FER 
realizzato da ANIE Rinnovabili, associazione di Federazione ANIE.  
Molto positivo è il contributo per il solo fotovoltaico (+69%), mentre risultano in calo eolico (-19%), 
idroelettrico (-71%) e bioenergie (-73%). 
 
Nel settore di nostro interesse, nel solo mese di dicembre si registra una crescita importante delle 
installazioni fotovoltaiche, con 179 MW. Gran parte del contributo è dato dall’attivazione di alcuni 
grandi impianti per complessivi 130 MW e più in particolare in Puglia e in Sardegna.  
Le regioni che hanno registrato il maggior incremento in termini di potenza sono Basilicata, Marche, 
Molise, Puglia e Sardegna, mentre quelle con il maggior decremento sono Calabria e Piemonte. 
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Analizzando più in dettaglio i dati nel 2019 (fonte “ANIE”), il comparto fotovoltaico ha conseguito una 
crescita di nuova capacità per un totale di 737 MW (+69% rispetto al 2018). In aumento anche il 
numero di unità di produzione connesse (+18% rispetto al 2018). Il trend delle installazioni di taglia 
inferiore a 1 MW è risultato in crescita: da una crescita mensile media di 32,5 MW nel 2018 si è 
passati ad una media mensile di 40 MW. Analizzando l’andamento per i diversi segmenti, il 
fotovoltaico domestico ha mantenuto un ritmo costante in tutto l’anno 2019: Il fotovoltaico 
terziario/industriale ha avuto invece un incremento in particolare nel secondo e terzo trimestre del 
2019. Si inizia invece ad intravedere il contributo che possono apportare gli impianti di potenza 
superiore a 1 MW, soprattutto grazie al nuovo segmento di mercato degli impianti utility scale (> 5 
MW) che nel 2019 hanno conseguito il risultato di nuova potenza per 230 MW. Si tratta di impianti a 
terra che non necessitano di alcuna tariffa incentivante e che negli ultimi 18 mesi stanno attraendo 
in Italia nuovi investimenti. Esaminando, invece, i dati dell’ultimo triennio si constata un incremento 
delle taglie fino a 10 kW, delle taglie tra i 20 ed i 500 kW una notevole crescita nell’ultimo anno degli 
impianti di taglia compresa tra 200kW e 500kW e degli impianti >1MW. 
 
In Italia, il trend positivo è stato favorito anche dalla pubblicazione del “Decreto FER”, datato 4 luglio 
2019, che prevede un nuovo incentivo per gli impianti fotovoltaici fino a 1 MW e un meccanismo ad 
aste per impianti di taglia maggiore. Il decreto costituisce solo un tassello della Strategia Energetica 
Nazionale che prevede di installare circa 3 GW/anno di nuovi impianti fotovoltaici fino al 2030: 
ulteriore potenza verrà realizzata con impianti senza incentivi mediante i cosiddetti PPA (power 
purchasing agreement) resi oggi possibili da un costo molto contenuto dei moduli e degli altri 
componenti. In generale in Italia, le recenti pubblicazioni (Renewable Energy Report 2019) 
forniscono delle prospettive decisamente positive per l’intero settore, con una previsione di crescita 
delle energie rinnovabili in Italia pari a circa 40 GW di nuova potenza installata entro il 2030. Nel 
fotovoltaico in particolare, la stima di crescita di energia prodotta entro la stessa data è pari a oltre 
2,5 volte quella attuale. 
 
 
Nei prossimi anni, il fotovoltaico ha il potenziale per diventare una delle principali fonti di energia 
elettrica a un ritmo estremamente rapido in diversi paesi del mondo. La velocità del suo sviluppo 
deriva dalla capacità unica di coprire la maggior parte dei segmenti di mercato; dai piccolissimi 
sistemi domestici alle centrali elettriche di dimensioni utilitarie (oggi ben oltre 1 GW). Il settore segue 
un rapido percorso di crescita, che potrebbe essere supportato nei prossimi anni da tre fattori 
chiave: la riduzione dei prezzi delle batterie, il rapido assorbimento dei veicoli elettrici e l'emergere 
di impianti commerciali di produzione di idrogeno verde. 
 
Le prospettive per il mercato globale (Global Market Outlook / Renewable Report IEA 2019) 
evidenziano un trend di crescita costante, con una media di nuovo installato annuo pari a circa 170 
GW nei prossimi 3 anni. Gli scenari intermedi (ritenuti prudenziali) mostrano comunque crescite 
nell’ordine del 12%-17% annuo.  
 
 
Comportamento della concorrenza 
 
La Società rimane tra i principali importatori in Italia di moduli fotovoltaici, con significative stime di 
crescita previste anche per l’anno 2020. Futurasun riesce a trarre beneficio da alcuni vantaggi 
competitivi maturati nel corso degli anni, nonostante siano aumentati i concorrenti nel mercato 
soprattutto a seguito dell’eliminazione dei dazi europei sui prodotti cinesi.  
Questo è stato possibile grazie alla variegata proposta commerciale e dalle implicazioni positive 
generate dall’essere l’unica azienda italiana del settore con produzione in Cina.  
 
Clima sociale, politico e sindacale 
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I rapporti con il personale sono da considerarsi buoni con un turnover nel 2019 positivo. L’organico 
aziendale si è ridotto di n.1 elemento, frutto di n.3 uscite e n.2 nuove assunzioni, per rafforzare e 
supportare la fase di continua crescita aziendale. 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera l a Società 
 
Per quanto riguarda la vostra Società, si riassumono i risultati conseguiti nel triennio 2017/2019 
 
Anno 
 

Valore della 
pro duzione  

Reddito 
operativo  

Risultato ante 
imposte  

Risultato 
d’esercizio  

2019 26.348.025  1.136.008     991.185     632.631 
2018      13.006.704     361.950     255.620               184.765         
2017      11.230.683     305.304     235.290     165.218 
   
 
Commento ed analisi degli indicatori di risultato 
 
Nei paragrafi che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale 
e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato. 
Gli indicatori di risultato economici e finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa 
sua riclassificazione. 
Infatti, al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito una 
riclassificazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale per l’esercizio in chiusura e per 
quello precedente. 
I metodi di riclassificazione sono molteplici. 

 
Quelli ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva della società sono per lo stato 
patrimoniale la riclassificazione finanziaria e per il conto economico la riclassificazione a valore 
aggiunto. 
  
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in migliaia di euro): 
 
CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO  31/12/2019 31/12/2018 Differenza  
    
 RICAVI DELLE VENDITA [a] 26.255.637      12.855.340 13.400.297 
 VALORE DELLA PRODUZIONE 26.348.025      13.006.704       13.341.321 
 COSTI ESTERNI       24.319.301      12.056.321            12.262.980 
 V.A. VALORE AGGIUNT O   2.028.724           950.383 1.078.341 
 COSTO DEL LAVORO  697.265         526.377 170.888 
 M.O.L. Margine operativo lord o 1.331.459         424.006 907.453 
 AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ALTRI ACC. 195.451           62.056               133.395 
 ROGC REDDITO OPERATIVO GEST. CARAT.  1.136.008         361.950            774.058 
 PROVENTI FINANZIARI 94                 57 37 
ONERI FINANZIARI       139.587         101.387 38.200 
 R.O. REDDITO ORDINARIO     996.515         260.620 735.895 
RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI   (5.000)            (5.000)           - 
 R.A.I. REDDITO ANTE-IMPOSTE  991.515          255.620          735.895 
 Imposte sul reddito          358.884            70.855              288.029 
 R.N. REDDITO NETTO ESERCIZ.  632.631          184.765 447.866 
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Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente. 
 
STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 31/12/2019 31/12/201 8 Differenza 
    
 LIQUIDITA' IMMEDIATE 679.067 653.038 26.029 
 LIQUIDITA' DIFFERITE * 4.489.385 2.123.076 2.366.309 
 MAGAZZINO RIMANENZE 3.640.305 1.674.571 1.965.734 
 ATTIVO CORRENTE (C) 8.808.757 4.450.685 4.358.072 
 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 725.545 742.471 (16.926) 

 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 243.527 262.382 (18.855) 
 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 372.110 76.610 295.500 
 ATTIVO FISSO                 1.341.182 1.081.463 259.719 
 ATTIVITA' - IMPIEGHI (K) 10.149.939 5.532.148 4.61 7.791 

 PASSIVO CORRENTE (P) 7.489.400 3.685.025 3.804.375 
 PASSIVO CONSOLIDATO ** 1.172.835 962.284 210.551 
 CAPITALE PROPRIO (N) 1.487.704 884.839 602.865 
 PASSIVO E NETTO - FONTI     10.149.939 5.532.148 4.617.791 
 
*Le Liquidità differite includono i crediti di varia natura esigibili entro l’esercizio successivo. 
**Il Passivo consolidato include i debiti di varia natura esigibili oltre l’esercizio successivo. 
 
Principali indicatori  
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, c.c. di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato 
scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società. 
 
 
Poste le suddette riclassificazioni, vengono calcolati i seguenti indici di bilancio: 

(i) INDICATORI ECONOMICI 
 
Gli indici di redditività netta  Anno 201 9 Anno 2018  Anno 2017  
ROE-Return on equity: (RN/N) 
Risultato netto d’esercizio/capitale netto  

         42,52 %          20,88 %          22,88 % 

ROI-Return on investment: (ROGA/K) 
Risultato op. globale/Capitale investito 

11,19 %            6,54 %            5,36 % 

 

ROE (Return On Equity) 

Descrizione 

E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto dell’azienda. 

Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio. 

Da quanto sopra evidenziamo una redditività crescente, più che raddoppiata nel confronto 2019 vs 
2018. 

 
ROI (Return On Investment) 
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Descrizione 

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. 

Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende 
quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale. 

Dal calcolo sopra evidenziato la redditività caratteristica rapportata al capitale investito (totale 
Impieghi) appare in significativa crescita, grazie ai risultati positivi conseguiti nell’anno. 

 
 
Gli indici di re dditività operativa  Anno 201 9 Anno 201 8 Anno 201 7 
ROS-Return on sales Redditività delle vendite: 
(ROGC/RICAVI) Reddito operativo/Ricavi delle 
vendite 

            4,33 %             2,78 %            2,75 % 

 

ROS (Return On Sale) 

Descrizione 

E’ il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite. 

Esprime la capacità dell’azienda di produrre profitto dalle vendite. 

Evidenziamo una redditività sulle vendite maggiore, cause dell’eliminazione del meccanismo del 
prezzo minimo. 

 

INDICATORI PATRIMONIALI 

 
Gli indicatori patrimoniali significativi possono essere quelli di seguito indicati. 
 
Margine di Struttura Primario detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni (PN - Attivo 
Fisso) 

Descrizione 

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 
proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci. 
 
Permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate. 
 
 
Risultato 

Anno  2019 Anno 201 8 Anno 201 7 

146.522 - 196.624 - 201.422 

 
 

Indice di Struttura Primario detto anche Copertura delle Immobilizzazioni (PN/Attivo Fisso) 

Descrizione 
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Misura la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio.  

Permette di valutare il rapporto percentuale tra il capitale proprio e il totale delle immobilizzazioni. 

 
Risultato 
 

Anno 201 9 Anno 201 8 Ann o 2017 

               1,11               0,82                0,78 

 
 

Margine di Struttura Secondario ((PN+Passivo Consolidato)-Attivo Fisso)  

Descrizione 

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 
proprio e i debiti a medio e lungo termine. 

Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività immobilizzate. 

 
Risultato 

Anno 201 9 Anno 201 8 Anno 201 7 

               1.319.357               765.660               336.116 

 
 
Indice di Struttura Secondario ((PN+Passivo Consolidato)/Attivo Fisso) 

Descrizione 

Misura la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i debiti 
a medio e lungo termine. 

Permette di valutare in che percentuale le attività immobilizzate sono finanziate dalle fonti durevoli. 

 
Risultato 

Anno 201 9 Anno 201 8 Anno 201 7 

               1,98 1,71                1,36  

 
 

Rapporto di Indebitamento ((Passivo Corrente+Passivo Consolidato)/Totale Impieghi) 

Descrizione 

Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il totale dell’attivo. 

Permette di valutare la percentuale di debiti che a diverso titolo l’azienda ha contratto per reperire le 
fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell’attivo di stato patrimoniale. 

 
Risultato 
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Anno 201 9 Anno 201 8 Anno 201 7 

               85,30 %               84,00 %                87,32 % 

 
 
Indice di Liquidità Primario (Liquidità Immediate/Passivo Corrente)  

Descrizione 

Misura la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le liquidità 
immediatamente disponibili. 

Permette di valutare quanta parte delle passività correnti sono coperte da liquidità immediatamente 
disponibili. 

Anno 201 9 Anno 201 8 Anno 2017 

             0,09              0,18 0,05 

 

 

Indice di Liquidità Secondario ((Liquidità Immediate+Liquidità Differite)/Passivo Corrente)   

Descrizione 

Misura la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le liquidità 
immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale circolante ad esclusione delle 
rimanenze). 

Permette di valutare in maniera prudenziale la solvibilità aziendale nel breve termine, escludendo 
dal capitale circolante i valori di magazzino che potrebbero rappresentare investimenti di non 
semplice smobilizzo. 

 

Anno 201 9 Anno 201 8 Anno 201 7 

0,69 0,75 0,78 

 

Capitale Circolante Netto o CCN (Attivo Corrente - Passivo Corrente) 

Descrizione 

Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando 
tutto il capitale circolante. 

 
Risultato 

Anno 201 9 Anno 201 8 Anno 201 7 

              1.319.357              765.660               336.116 

 
 

Indice di Disponibilità (Attivo Corrente / Passivo Corrente) 

Descrizione 
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Misura la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi, utilizzando tutto il capitale 
circolante. 

Permette di valutare la solvibilità aziendale nel breve termine, senza timore di dover ricorrere allo 
smobilizzo di capitale fisso. 

 

Anno 201 9 Anno 2018 Anno 201 7 

              1,18             1,21               1,08 

 
 

(b) Informazioni relative alle relazioni con l’ambi ente 
 
È la natura stessa della società che opera nel campo delle energie rinnovabili a definire l’attenzione 
verso le tematiche ambientali e a credere fortemente in investimenti centrati su nuovi modelli 
energetici, necessari nella lotta contro il riscaldamento climatico.  
Non si registrano, con riferimento all’esercizio appena concluso, danni causati all’ambiente né 
sanzioni o pene inflitte all’Azienda per reati o danni ambientali ed emissioni di gas con effetto serra. 

(c) Informazioni relative alle relazioni con il per sonale 
 
Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, al punto 15, si precisa quanto segue. 

Al 31.12.19 l’azienda registrava un organico di n.11 unità distribuite nei vari settori gestionali quali 
amministrazione, logistica, marketing, ufficio tecnico e commerciale.  
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni sul lavoro né addebiti in ordine a malattie 
professionali su dipendenti. Non si sono registrate controversie con i dipendenti né trattative 
sindacali a riguardo. 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 1), c.c. si forniscono le seguenti informazioni: 
 
La società ha continuato a svolgere attività di ricerca nel settore fotovoltaico. 
Nell’ottica di differenziare il prodotto e seguendo il trend generale sull’alta efficienza, nel corso del 
2019 si è arrivati alla realizzazione della stringatrice a 12 busbar, che consente di produrre la 
prossima generazione di moduli ad alta efficienza. 
La stringatrice è studiata appositamente per esaltare le prestazioni di eccellenza tipiche dei moduli 
fotovoltaici a 12 busbar, ma dalla configurazione flessibile: la stringatrice lavora celle da 5 a 12 
busbar ed è adattabile per le future applicazioni busbar-less. Dopo una lunga fase di test tecnico-
scientifici in collaborazione con laboratori spin-off dell’Università di Padova, la R&D italiana di 
FuturaSun ha depositato il brevetto internazionale di invenzione industriale “apparecchiatura per 
collegare elettricamente in serie celle fotovoltaiche e metodo di funzionamento di detta 
apparecchiatura” e ne ha completato la costruzione. 

Questa nuova tecnologia produttiva, completamente automatizzata e dotata di robot pick and place 
ad alta velocità, porta la stringatura a 3000 celle/ora, tre volte più veloce dello standard oggi 
presente sul mercato dei 12 busbar. Grazie ad una innovativa tecnica produttiva coperta da segreto 
industriale, FuturaSun ha anche ulteriormente migliorato la durabilità del modulo, con una saldatura 
dei ribbon più precisa e uniforme, aumentando la resa e abbattendo il rischio di microcracks e 
hotspot. 
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Rapporti con imprese controllate, collegate, contro llanti e consorelle 
 
Con riguardo alle società controllate e collegate non si segnalano eventi di rilievo; nel corso 
dell’esercizio i rapporti intrattenuti con le stesse sono avvenuti alle normali condizioni di mercato. 
Di seguito presentiamo riepilogo dei rapporti con parti correlate intrattenuti nel corso dell’esercizio: 
 
Rapporti con 
parti correlate 
 

Crediti 
Commerciali 

Debiti 
Commerciali 

Crediti 
Finanziari 

Ricavi e 
Proventi 

Costi 

Futura 
Holding Lmt  

106.750 - - 30.000 - 

Offgridsun srl 
 

159.459 (50.497) - 120.436 61.824 

Futurasun 
Energy GMBH 

- - 517.452 - - 

Fattoria Solare 
Srl  

- - 140.000 - - 

Futura Holding 
Lmt HK  

- (228.804) - - 860.741 

FuturaSun 
Energy Co Ltd  

- - - - 600.121 

 
I rapporti con le società del gruppo sono prevalentemente relativi ad acquisti e vendite di merce. 
Le uniche eccezioni riguardano i riaddebiti di servizi o di costi specifici effettuati verso Futura 
Holding Lmt e Offgridsun Srl. 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllan ti  
 
La società non possiede azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti. 
La società non ha acquistato o ceduto, nel corso dell’esercizio, azioni proprie né azioni o quote di 
società controllanti. 
 
Informativa sull’attività di direzione e coordiname nto 
 
La società non è sottoposta alla direzione e coordinamento da parte di altra società. 
 
 
Informazioni sui principali rischi ed incertezze 
 
Si forniscono le informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della 
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 
 
Rischio di credito 
Rappresenta il rischio che uno dei soggetti coinvolti in un'operazione riguardante uno strumento 
finanziario causi una perdita finanziaria all'altra parte non adempiendo a un'obbligazione. 
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia.  
Segnaliamo che la quasi totalità dei crediti commerciali verso clienti sono assicurati da Euler 
Hermes. I crediti non coperti sono quelli relativi a vendite tramite lettere di credito, garanzie bancarie 
o soggetti controllati/collegati. 
Per tutta la clientela è comunque prassi procedere alla verifica preliminare della classe di merito 
creditizio tramite Credit Safe (società internazionale specializzata nella valutazione della solvibilità 
aziendale). 
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Rischio di liquidità 
Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare i rischi di liquidità si 
segnala che: 
- esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; 
- esistono differenti fonti di finanziamento; 
- non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie 
che da quello delle fonti di finanziamento. 
 
Altri Rischi 
 
Rischi normativi 
 
Non sussiste il rischio di incorrere in sanzioni ed interdizioni in seguito alla mancata osservanza del 
quadro normativo di riferimento né per rischi ambientali né in materia di sicurezza sul lavoro. 
La società è membro del consorzio PV Cycle, mediante il quale garantisce la corretta gestione dello 
smaltimento dei moduli, conformemente alla normativa RAEE in vigore, e contribuisce al CONAI, 
mediante il quale garantisce la corretta gestione degli imballaggi. 
In termini di rischi legislativi per il settore fotovoltaico, con l’abolizione del meccanismo europeo di 
prezzo minimo imposto e la contemporanea prossima emanazione di un decreto di incentivazione in 
Italia paiano superati i principali rischi normativi fino ad oggi presenti. A livello Comunitario si è 
inoltre innalzato il livello degli obblighi di produzione da fonte rinnovabile al 2030 e pertanto lo 
scenario appare roseo.  
 
Rischi tecnologici 
 
I moduli fotovoltaici FuturaSun sono certificata dall’ente TÜV Rheinland. 
In particolare, da un punto di vista di normativa tecnica Futurasun ha già certificato, diversamente 
dalla maggioranza dei competitors, i propri moduli secondo le norme IEC 61215 e IEC 61730 
edizione 2016, molto più stringenti delle edizioni precedenti. Questo ci porta a essere preparati 
anche nel caso dei certificati obsoleti venissero non più accettati da determinati enti, come il GSE in 
Italia. 
Più in generale, il prezzo attuale degli impianti fotovoltaici e le rese energetiche raggiunte fanno 
dell’elettricità prodotta dagli impianti stessi la fonte di energia più economica disponibile quasi ad 
ogni latitudine. Si prospettano quindi enormi possibilità di crescita del mercato in ogni paese, senza 
l’esigenza di incentivi diretti. 
 
     
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Il mercato globale del fotovoltaico, come precedentemente riportato, evidenzia un trend di crescita 
atteso piuttosto significativo e costante.  
 
Tuttavia, le recenti difficoltà economiche emerse come conseguenza della diffusione del virus 
Covid-19 hanno portato ad una correzione della stima del mercato globale da parte di BNEF 
(Bloomberg New Energy Finance) tra 108 e 143 GW, contro una stima precedente tra 121 e 152 
GW. In ogni caso una cifra in aumento rispetto al 2019; si tratta pertanto di una mera diluizioni 
dell’ordinato. 
L’impatto del virus Covid-19 sul settore fotovoltaico globale nel breve termine sta portando ad un 
rallentamento delle installazioni prevalentemente a causa dei blocchi temporanei nell’unione 
europea: tuttavia le misure adottate dai governi per estendere le scadenze per le installazioni 
permetteranno di portare a termine i progetti senza criticità particolari. La ripresa dell’attività 
produttiva e installativa in Cina conferma che il trend in questione è prevedibile anche in Europa e 
negli altri mercati.  
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Nel breve termine prevediamo una situazione altalenante che vedrà picchi di consegnato per i paesi 
ad oggi operativi, e di contraltare, dei fermi temporanei per paesi sottoposti a chiusura forzata. 
Nel medio termine EIB (European Investment Bank) sbloccherà rapidamente dei fondi di sostegno: 
il Consiglio Europeo ha discusso per definire a quali settori indirizzare prioritariamente gli 
investimenti di sostegno e tra questi è stato indicato il settore delle rinnovabili in quanto già previsto 
dal pacchetto «Green Deal» di gennaio; il Covid-19 sta di fatto accelerando il processo di attuazione 
del piano, e in particolare il settore fotovoltaico, essendo quello a maggior intensità lavorativa 
(maggiori posti di lavoro per M€ di investimenti), risulta tra i favoriti.  

Concludendo, paradossalmente, l’effetto di Covid-19 viene stimato positivo in quanto verrà data 
maggior rilevanza alla resilienza dei sistemi energetici così da non dipendere da situazioni di forza 
maggiore (virus, guerre). Inoltre i sistemi fotovoltaici sono la principale forma di generazione 
distribuita e non necessitano della presenza di operatori in loco: tutti benefici che alla luce degli 
eventi attuali acquistano ulteriore rilevanza. 
I numeri disponibili confermano le ipotesi elencate sopra.  
Al 30 Aprile si registrano ordini evasi per circa 34.3MW con un fatturato pari a circa 7,8 milioni di 
euro (6,8 milioni di euro nel pari periodo 2018) e un portafoglio ordini in continuo aumento. 

Termine di convocazione dell’Assemblea 

Si precisa che la società si è avvalsa dell’art. 106 del D.L. del 17 Marzo 2020, n.18, che stabilisce la 
possibilità di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio.  

Vi ringrazio per la fiducia accordatami e Vi invito ad approvare il bilancio così come presentato. 

L’Amministratore Unico 
Barin Alessandro 


