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Gentili stakeholders,

con la convinzione che la sostenibilità ambientale, la sharing economy e le energie rinnovabili siano 
degli elementi imprescindibili per la crescita economica, ambientale e sociale ed il contrasto al 
cambiamento climatico, in ForGreen sviluppiamo modelli energetici in grado di portare persone 
ed imprese a diventare maggiormente coscienti del proprio impatto ambientale ed energetico, e 
soprattutto essere testimoni e diffusori di una cultura e di uno stile di vita basati sulla sostenibilità. 
Per favorire questa transizione, in ForGreen ci siamo posti l’obiettivo di abbattere il muro tra 
produttori e consumatori, attraverso la progettazione di comunità energetiche dedicate ad imprese 
e persone, promuovendo la sostenibilità in ogni sua declinazione: ambientale, economica, energetica 
e sociale. 

Nel corso del 2018 abbiamo proseguito nello sviluppo delle nostre comunità energetiche, anche 
grazie al costante confronto con le partnership che ci stanno accompagnando nella diffusione del 
nostro modello, consolidandone l’identità ed il carattere fortemente innovativo in uno scenario di 
mercato in costante evoluzione. Nell’ultimo biennio infatti, è cresciuta nei consumatori la volontà 
di essere protagonisti ed artefici di una transizione energetica condivisa, supportati dalle novità 
normative che, dall’Europa all’Italia, stanno introducendo schemi di legge volti all’incentivazione ed 
allo sviluppo delle comunità energetiche e della figura del prosumer.

A partire da quest’anno, con la pubblicazione dell’Annual Report di ForGreen, intendiamo 
raccontare questa crescita e questo sviluppo, attraverso la redazione di un documento che ne sia 
reale traduzione. Da questa edizione, gli aspetti economico finanziari caratteristici di un Bilancio di 
esercizio, sono integrati ed affiancati da focus sui nostri valori meta economici: l’integrazione degli 
SDGs nel nostro operato quotidiano, l’adesione ai 10 principi dell’UN Global Compact, la nostra 
etica e Responsabilità sociale d’impresa, fino al valore delle persone che costituiscono ForGreen e la 
rendono un modello capace di creare valore anche per gli altri. Questo percorso ci porterà presto ad 
integrare all’interno del nostro documento di rendicontazione, i principali standard di riferimento 
globali per il sustainability reporting (GRI Standards), aiutandoci ad identificare gli aspetti della 
nostra attività che più di altri hanno impatti significativi sugli stakeholders ed a monitorare in modo 
efficace le nostre performance di sostenibilità.

In qualità di Amministratore delegato, sono orgoglioso di proseguire questo cammino insieme a tutti 
i nostri interlocutori, con la convinzione che siano i buoni esempi e la passione per quello che si fa, a 
poter dare uno slancio verso una vera e propria green revolution.

Vincenzo Scotti

Amministratore delegato
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Il modello
Il progetto imprenditoriale di ForGreen nasce nel 2009, grazie all’esperienza ventennale di professionisti attivi nel settore 
delle rinnovabili e della green economy, con l’obiettivo di diffondere sul mercato italiano la sostenibilità energetica, 
ambientale, economica e sociale.

Dopo i primi anni di attività nei quali si è sviluppata l’esperienza nella produzione di energia e nell’identificazione di 
nuovi modelli di business, dal 2016 ForGreen evolve la propria visione aziendale: non solo operatore energetico, ma 
sviluppatore di modelli per imprese e persone, dove l’energia diviene un veicolo per avviare un percorso di sostenibilità.

Il modello ForGreen si fonda sullo scambio e sulla condivisione “virtuale” di energia tra produttori e consumatori, 
che viene reso possibile attraverso la partecipazione ad una comunità energetica, nella quale transita non solo energia 
certificata rinnovabile e sostenibile, ma anche modelli e progetti volti alla diffusione della green economy.

Mission
Crescita, innovazione, condivisione e stile di vita sostenibile. 
Accompagniamo imprese e persone nella green economy attraverso un processo di sostenibilità energetica, economica 
ed ambientale, grazie a nuovi modelli di consumo e produzione di energia verde.

Visione strategica
Sviluppare un modello di business basato realmente su una revisione dei valori in gioco: community, sostenibilità, credibilità 
e innovazione. Pochi reali concreti e profondi fattori chiave che determinano un nuovo modello, un nuovo modo di fare 
impresa, un posizionamento definito e soprattutto una reale risposta ai bisogni del mercato non ancora soddisfatti e sviluppati:  
una “green revolution” che vede l’energia come veicolo.

L’approccio sul mercato
ForGreen per le imprese
ForGreen sta sviluppando un modello di comunità energetica per le imprese, all’interno del quale vengono offerti servizi 
differenziati in base alle specifiche caratteristiche del target a cui ci si rivolge.

Per le aziende che hanno avviato o  desiderano intraprendere un percorso di sostenibilità, posizionando il proprio brand 
ed i propri prodotti su un mercato sempre più attento alla responsabilità nella tutela e nel rispetto dell’ambiente, ForGreen 
ha creato il programma Be ForGreen Be Sustainable, con il quale le accompagna in questo percorso di valorizzazione 
della propria scelta green. Alle imprese che producono energia rinnovabile attraverso un proprio impianto fotovoltaico, 
ForGreen si propone come unico interlocutore per la gestione dell’intera filiera energetica: dal ritiro dell’energia prodotta, 
passando per la gestione tecnica ed amministrativa degli impianti fotovoltaici, fino alla fornitura di energia 100% 
rinnovabile e certificata all’interno delle sedi aziendali.

L’integrazione di questi servizi ha consentito di consolidare un modello di comunità energetica che ForGreen ha scelto di 
certificare EKOenergy, unico marchio europeo per la sostenibilità energetica, che ne garantisce qualità  etica ed ambientale.

ForGreen per le persone
Per le persone ForGreen ha sviluppato il modello cooperativo WeForGreen, nato con l’obiettivo di consentire anche a chi 
non ha la possibilità di installare un proprio impianto fotovoltaico, di autoprodurre e consumare la propria energia 100% 
rinnovabile acquistando quote di impianti condivisi fra tutti i Soci della cooperativa.

Dal 2011 questo modello di comunità energetica genera valore per il territorio e tutti i Soci che ad oggi vi hanno aderito, 
utilizzando l’energia come un veicolo per creare cultura energetica e ambientale nei consumatori ed avvicinarli alla 
propria filiera di produzione 100% rinnovabile.
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Persone

3
Cooperative 
certificate 
EKOenergy

5
Impianti di produzione 

di energia 100% rinnovabile

717
Soci delle cooperative energetiche

sviluppate e promosse
da ForGreen a partire dal 2011 6.922.830

kWh di energia pulita 
prodotta dagli impianti 

condivisi tra i Soci

44.624
barili equivalenti 

di petrolio (BEP) evitati

31.905.104
chilogrammi di CO2 evitati
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34.554.000
kWh di energia 

rinnovabile certificata

Due comunità energetiche

Imprese

215
Membri della community 

Be ForGreen Be Sustainable

34.358.170
kWh di energia pulita ritirata 
dagli impianti di produzione

dei nostri Clienti

33.297.000
kWh di energia pulita fornita 

nelle aziende dei nostri Clienti 

4
anni di certificazione 

EKOenergy

7.680
euro devoluti in progetti 

di elettrificazione in Paesi 
in via di Sviluppo

I numeri di ForGreen nel 2018
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I valori
In ForGreen ci sono quattro valori che guidano lo sviluppo e le attività all’interno del modello d’impresa: la sostenibilità 
nel “fare” creando impatti positivi sull’ambiente e le persone, l’etica che caratterizza le relazioni, la condivisione delle idee 
e dei benefici generati e l’innovazione che spinge l’azienda a fare sempre meglio.

Sostenibilità
È un percorso in divenire. Nasce dalla coerenza fra la 
propria missione e le proprie azioni.  Si costruisce con 
passione, consapevolezza e partecipazione. Consente 
di raggiungere i propri obiettivi rispettando equilibri 
ambientali, economici e sociali.

Etica
È il valore che spinge a migliorare. ForGreen sviluppa la 
propria impresa in modo trasparente e rispettoso delle 
persone con cui crea relazioni. Permette di trasferire in 
maniera diffusa i vantaggi del modello e promuovere lo 
sviluppo del territorio.

Innovazione
È la visione che permette di guardare all’energia come un 
veicolo e non come un obiettivo. I progetti di ForGreen 
mirano a creare uno stile di vita sostenibile, fatto di scelte e 
comportamenti virtuosi. L’energia è il mezzo per crescere in 
questa direzione.

Condivisione
È il mezzo attraverso il quale si possono vincere le grandi 
sfide e raggiungere i grandi risultati. Desideriamo che la 
partecipazione, il coinvolgimento e la diffusione di una 
cultura volta alla sostenibilità, diventino patrimonio da 
condividere.
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Gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDGs)
Dal 2016 ForGreen aderisce al programma delle Nazioni Unite UN Global Compact, la più vasta iniziativa di sostenibilità 
volta ad integrare le strategie e le attività di un’azienda, con i principi universali dei diritti umani, i diritti del lavoro, la 
protezione dell’ambiente e l’impegno all’anti-corruzione.

Attraverso le sue azioni e soluzioni, l’operato di ForGreen si inserisce all’interno di 6 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
promossi dal Programma delle Nazioni Unite. ForGreen promuove e diffonde cultura energetica e buona pratiche 
di sostenibilità, con la consapevolezza che la produzione e la fornitura di energia 100% rinnovabile, nonché la diffusione 
di stili di vita attenti all’ambiente e alla qualità di vita delle persone, abbiano un ruolo di primaria importanza nella “corsa” 
al raggiungimento di questi obiettivi.

SDG 7. L’energia accessibile, sicura e pulita
ForGreen consente ai propri Clienti di partecipare alla propria filiera di produzione attraverso 
l’accesso ad un’energia certificata, rinnovabile e sostenibile.

Energia 100% rinnovabile certificata dalle Garanzie di Origine
Le Garanzie d’Origine sono certificazioni rilasciate in Italia dal GSE. Queste attestano l’origine rinnovabile degli impianti 
che producono energia elettrica. Non solo ForGreen acquista da una filiera di produzione ben definita l’energia che 
fornisce ai propri Clienti, ma da essi acquista anche le GO che sono l’elemento di certificazione terza sui megawattora 
prodotti da quegli impianti.

Energia 100% sostenibile certificata EKOenergy
EKOenergy è l’unico marchio riconosciuto a livello europeo per la certificazione di elettricità sostenibile ed è promosso 
da una coalizione internazionale di 42 associazioni ambientaliste europee, impegnate a promuovere l’uso delle energie 
rinnovabili attraverso la certificazione dell’energia fornita dagli operatori energetici.

EKOenergy è responsabile dello sviluppo del Fondo per il Clima e del Fondo per l’Ambiente, attraverso i quali realizza 
progetti di salvaguardia del clima, di sviluppo energetico e di riqualificazione fluviale.

ForGreen è l’unico operatore italiano a certificare il 100% dell’energia fornita e ritirata dagli impianti fotovoltaici  dei propri 
Clienti con la certificazione EKOenergy.  Grazie al contributo di ForGreen e degli altri partner internazionali del progetto, 
EKOenergy dal 2015 ad oggi ha finanziato 28 progetti di elettrificazione nei Paesi in Via di Sviluppo per un importo 
pari a 579.311 euro.

Energia 100% tracciabile
ForGreen ha un processo di filiera che premia la produzione locale. Acquista l’energia dei produttori e la immette sul 
mercato dei consumatori. Questo processo garantisce una completa tracciabilità della filiera produttiva, aumentando il 
valore di ciò che si consuma.

Nel 2018, gli impianti della filiera ForGreen hanno prodotto 41.281.000 di chilowattora di energia pulita che è stata 
rifornita nelle aziende Clienti di ForGreen e nelle abitazioni dei Soci delle cooperative del progetto WeForGreen. Questa 
produzione ha evitato le emissioni di circa 20.640.500 di kgCO2 in atmosfera.
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SDG 11. Città e comunità sostenibili
ForGreen diffonde e promuove l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile. Aiuta le persone e le imprese 
a comunicare le proprie scelte sostenibili e ad accrescere la propria consapevolezza energetica nel 
rispetto dell’ambiente.

La community Be ForGreen Be Sustainable per le imprese 
Per le imprese ForGreen ha sviluppato il programma di sostenibilità Be ForGreen Be Sustainable, uno status spendibile e 
riconoscibile attraverso l’adozione di un marchio che le rende parte di una comunità energetica.

Consumare l’energia fornita da ForGreen e far parte della community Be ForGreen Be Sustainable, aiuta le imprese a 
rispettare e migliorare l’ambiente in cui si vive e si opera, entrare a far parte di un network di esperienze imprenditoriali 
attente alla sostenibilità, e posizionare i propri prodotti su un mercato sempre più green.

Per aiutare questo posizionamento, ForGreen ha elaborato un programma di green marketing progettato per 
accompagnare le imprese in questo percorso, aiutandole a raccontarsi. Sul sito www.forgreen.it/greenstories, 
ForGreen pubblica le Green Stories: interviste ai Clienti che hanno intrapreso un percorso di sostenibilità, per far raccontare 
i motivi che li hanno portati a fare questa scelta ed inserirli nel business network che riunisce le aziende che condividono 
la stessa filosofia imprenditoriale e gli stessi valori di tutela e  rispetto per l’ambiente.

Le cooperative energetiche per le persone
Essere Soci delle cooperative sviluppate e promosse da ForGreen, significa far parte di una comunità energetica che 
ha scelto di consumare nelle proprie case, solo energia 100% rinnovabile e certificata EKOenergy, prodotta dagli 
impianti delle cooperative.

Uno degli strumenti utilizzati da ForGreen a sostegno della propria comunità energetica, è la pubblicazione settimanale 
della newsletter #WeForGreen #Share dedicata alla sostenibilità ed ai temi della sharing e green economy, attraverso la 
quale si raccontano anche le innovazioni perseguite dall’azienda.
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SDG 12. Produzione e consumo responsabili
Produrre e consumare in modo responsabile significa fare buon uso delle risorse, fare efficienza 
energetica, avere infrastrutture sostenibili e promuovere una qualità di vita migliore per tutti. 

Eliminare gli sprechi e ridurre consapevolmente le emissioni di CO2 significa avere un processo di 
produzione e consumo responsabile. Le certificazioni come la ISO 14064 permettono alle imprese 
di identificare e di gestire i rischi e le responsabilità legate alle emissioni nocive di gas ad effetto serra. ForGreen aiuta il 
consumatore nella scelta consapevole dell’energia utilizzata per la propria attività imprenditoriale, o per la propria casa 
attraverso un processo di sensibilizzazione.

La sensibilizzazione energetica 
ForGreen elabora per i propri Clienti simulazioni economiche ed ambientali, per stimolarli nella scelta di un consumo 
consapevole di energia rinnovabile. A questo si affiancano analisi sui profili di consumo che identifichino le migliori 
soluzioni in termini di efficienza energetica ed economica. Inoltre fornisce un costante supporto nella lettura dei consumi 
elettrici dei propri Clienti, attraverso guide informative utili alla valutazione sia energetica che economica delle proprie 
fatture elettriche. Questi strumenti hanno l’obiettivo di stimolare un’ottimizzazione e riduzione dei consumi 
energetici dei Clienti. 

Ogni mese ForGreen fornisce ai produttori dai quali ritira l’energia elettrica, prodotta grazie alle fonti rinnovabili, dei 
report di produzione che evidenziano il risultato economico, l’efficienza dei propri impianti e l’andamento del mercato 
elettrico. Questo strumento costituisce lo stimolo per una produzione sempre più responsabile di energia verde.

SDG 13. Contrasto al Cambiamento Climatico
Il cambiamento climatico è già in atto, con effetti concreti sull’ economia, il clima, la salute, l’ambiente 
di tutti i Paesi del mondo. Scegliere una fornitura di elettricità rinnovabile significa dare il proprio 
contributo per l’ambiente, limitando le emissioni di CO2 che danneggiano il clima. Abbattere in 
tutte le attività possibili le emissioni di CO2 significa contribuire ad evitare i fenomeni che 
portano al surriscaldamento globale.

I gas serra sono la causa principale del cambiamento climatico: certificare e cercare di abbattere le proprie emissioni 
significa impegnarsi concretamente in favore del clima. I servizi a contrasto del cambiamento climatico rientrano in un 
piano strategico di ForGreen, che mira alla sensibilizzazione dei consumatori di energia. Ognuno di noi.

Le campagne di comunicazione 
ForGreen promuove campagne di comunicazione in collaborazione con l’ente di certificazione internazionale EKOenergy, 
finalizzate alla sensibilizzazione di determinate fasce di mercato sul tema del consumo responsabile di energia generata 
da fonti naturali.

Le campagne social 
Le campagne social che ForGreen sviluppa sui principali canali social (Facebook, Twitter e Linkedin), sono pensate per 
raccontare la crescita della propria comunità energetica. Questo strumento, permette di valorizzare sul mercato le 
aziende che hanno scelto di consumare esclusivamente energia da fonte rinnovabile, certificata EKOenergy e fornita 
da ForGreen. Ogni settimana ForGreen “condivide” le notizie dedicate alla Sostenibilità e alla Sharing economy della 
newsletter #WeForGreen #Share, il martedì attraverso la campagna #MartedìGreenOuting promuove e condivide gli 
strumenti ed i mezzi attraverso i quali i membri della community raccontano il proprio percorso. In fine il mercoledì 
racconta le storie imprenditoriali che hanno fatto della sostenibilità energetica una mission aziendale, con la campagna 
#MercoledìGreenStory.

Lo sportello energia
Lo Sportello energia è uno strumento fisico ed online, pensato per rispondere alle domande più frequenti sul mercato 
elettrico (FAQ) e fornire una consulenza gratuita a chi desideri consumare energia prodotta da fonti rinnovabile, 
andando a limitare la propria impronta ambientale.
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SDG 4. Educazione di qualità alla sostenibilità
Un’educazione di qualità è la base fondamentale per assicurare uno stile di vita migliore ed uno 
sviluppo sostenibile ai popoli ed al pianeta. Istruire le persone in merito a tematiche di sostenibilità 
rappresenta uno dei migliori contributi per garantire il rispetto del pianeta.

I progetti per le scuole
ForGreen ha elaborato un programma di Ecodidattica per le scuole pensato per tutte le età, dalle scuole dell’infanzia 
fino all’università.

Nelle scuole elementari si propone con il Laboratorio dell’energia che avvicina i bambini alla sostenibilità energetica e al 
rispetto per l’ambiente attraverso il gioco.

Per gli studenti di scuole superiori ed università invece, organizza visite guidate agli impianti delle proprie cooperative 
energetiche. Gli studenti vengono accompagnati dal personale tecnico ForGreen, in una visita che li aiuta a considerare 
l’energia rinnovabile come qualcosa di tangibile e pieno di valore.
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SDG 17. Partnership per il raggiungimento 
dei risultati
Per attuare un programma di sviluppo sostenibile per il pianeta, è necessaria la piena collaborazione 
tra i governi, la società civile ed il settore privato. ForGreen è un partner che aiuta le imprese 
ad implementare azioni e programmi di sostenibilità. Inoltre partecipare alla community di 
ForGreen significa far crescere la collaborazione tra imprese “green”.

ForGreen collabora con una serie di enti ed imprese che credono nella necessità di tutelare il proprio pianeta a partire 
dal consumo consapevole e responsabile di energia 100% rinnovabile. Il modello che ForGreen mira ad implementare è 
quello della Community trasversale, in cui l’ente o l’impresa con cui stringe una Partnership sceglie di consumare energia 
100% rinnovabile e a cascata promuove questa scelta a tutti i propri stakeholders.

Tra le nostre partnership segnaliamo tra le principali: Coldiretti Veneto, Studium e Venetex a supporto della diffusione 
del modello ForGreen nelle imprese; Tonello Energie e Lendy Solar per le attività tecniche sui produttori di energia; 
Legacoop, Legambiente ed i suoi Circoli territoriali, Servizi CGN e diversi i Gruppi d’Acquisto Solidali (G.A.S.), a supporto 
della diffusione del modello cooperativo WeForGreen.

Le nostre partneship

Servizi CGN 
Partner per il raggiungimento dei risultati dal 2017

Le nostre Certificazioni di Qualità
Certificazioni per la vendita e acquisto di energia elettrica e la realizzazione di cooperative di autoproduzione e 
consumo di energia.

EKOenergy  ISO9001 e ISO14001

Coldiretti Veneto 
Partner per il raggiungimento dei risultati dal 2018

Legambiente 
Partner per il raggiungimento dei risultati dal 2015

Legacoop 
Partner per il raggiungimento dei risultati dal 2018

Venetex 
Partner per il raggiungimento dei risultati dal 2018

Studium 
Partner per il raggiungimento dei risultati dal 2018
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I principi
Il Global Compact richiede alle aziende e alle organizzazioni che vi aderiscono di condividere, sostenere e applicare 
nella propria sfera di influenza un insieme di principi fondamentali, relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela 
dell’ambiente e lotta alla corruzione. ForGreen traduce quotidianamente i 10 Principi dell’UN Global Compact all’intero 
del proprio operato.

DIRITTI UMANI
Principio I
Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell’ambito delle rispettive 
sfere di influenza.

Salute e Sicurezza. Ai membri del Team ForGreen vengono assicurate condizioni lavorative sane, sicure, 
adeguate, con la necessaria strumentazione e strutture di supporto. Per tutti i lavoratori assunti viene previsto 
un corso sulla sicurezza di almeno 8 ore, che li informi sui loro diritti e doveri nel caso di incidenti sul lavoro.

Diffusione di valori. ForGreen condivide, accresce ed incoraggia il proprio Team alla diffusione ed al rispetto 
dei valori su cui l’azienda stessa si fonda: la correttezza e trasparenza gestionale, sempre rivolta all’interesse dei 
Clienti e Soci, con l’obiettivo di avvicinare le persone ad un nuovo modello di produzione e consumo energetico 
attraverso la creazione di cultura e fiducia, nel rispetto dei Diritti Umani universalmente riconosciuti.

Non discriminazione. I membri del Team ForGreen (senza distinzione di genere) sono protetti da molestie 
nell’ambiente di lavoro, inclusi abusi e minacce di tipo verbale, sessuale e psicologico. All’interno della prassi 
aziendale di ForGreen è previsto che ogni lavoratore sia tenuto a riferire all’Amministratore delegato e al CdA, 
situazioni in cui si senta personalmente minacciato o sia testimone di atti di questo genere nei confronti dei colleghi.

WE SUPPORT
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Principio II
Alle imprese è richiesto di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.

Rispetto dei Diritti Umani in tutta la filiera. I Clienti ForGreen, scegliendo di consumare energia 100% 
rinnovabile hanno la possibilità di apporre sui propri prodotti il logo Be ForGreen Be Sustainable, per il quale è 
richiesta la sottoscrizione della Disciplinare d’uso Be ForGreen Be Sustainable. Questa richiede la non violazione 
dei Diritti Umani e il rispetto dell’Ambiente e del Lavoro nell’operato di ognuna di queste realtà imprenditoriali. 

LAVORO
Principio III
Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva.

Dialogo e confronto con i lavoratori. Non sono ancora presenti associazioni di lavoratori, ma ForGreen 
promuove la libertà di associazione stabilendo un dialogo attivo e costante con i lavoratori con l’obiettivo di 
essere sempre neutrale in merito ad assunzioni, valutazioni, promozioni, trasferimenti o licenziamenti e cercare 
le soluzioni o le prevenzioni di alcuni problemi, tenendo sempre presente gli interessi dei membri del Team.

Diffusione di valori. ForGreen aderisce all’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona. 
Questo trova la sua definizione nello sviluppo delle relazioni tra le parti sociali, attraverso la creazione di servizi 
per la crescita e l’organizzazione delle Aziende e dei Lavoratori. L’Ente offre a ForGreen e al suo Team: formazione 
gratuita, sostegno al reddito, accordi territoriali, rapporti di lavoro, gestione di fondi per l’integrazione del reddito 
nei settori non coperti da altri ammortizzatori sociali, incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Principio IV
Alle imprese è richiesto di sostenere l’eliminazione tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio.

Condizioni di impiego chiare e trasparenti. ForGreen sostiene l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato 
e obbligatorio, fornendo a tutti i membri del proprio Team una copia del contratto in cui siano chiaramente 
specificate le condizioni dell’impiego, la natura volontaria del lavoro, la libertà di rescindere dal contratto ed ogni 
penalizzazione nel caso di interruzione del rapporto. 
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Principio V
Alle imprese è richiesto di sostenere l’effettiva eliminazione del lavoro minorile.

Eliminazione del lavoro minorile. Per sostenere l’effettiva eliminazione del lavoro minorile, ForGreen 
aderisce alle disposizioni sull’età minima vigenti nel nostro Paese.

Principio VI
Alle imprese é richiesto di sostenere l’eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.

Valorizzazione delle professionalità. ForGreen sostiene l’eliminazione di ogni forma di discriminazione 
in materia di impiego e professione. Pone la qualifica, l’abilità e l’esperienza alla base delle assunzioni, del 
collocamento, della formazione e dell’avanzamento di grado del proprio personale a tutti i livelli. Ai vertici 
dell’azienda compete la responsabilità del rispetto delle pari opportunità nell’impiego e l’attivazione di 
programmi che promuovano l’accesso a corsi di specializzazione per i propri dipendenti. Viene tenuto un 
registro aggiornato sulle assunzioni, sulla formazione e sulle promozioni tali da fornire una visione trasparente 
sulle opportunità per i lavoratori di avanzare di grado all’interno dell’impresa.

AMBIENTE
Principio VII
Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali.

Modelli di sostenibilità. ForGreen, attraverso le attività che rappresentano il proprio core business, ovvero 
la produzione, la fornitura di energia 100% rinnovabile e lo sviluppo di modelli di sostenibilità ambientale 
ed energetica per imprese e persone, adotta un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali. 
Attraverso la certificazione EKOenergy, garantisce ai propri Clienti e Soci la rinnovabilità del totale dell’energia 
prodotta e fornita e la sostenibilità degli impianti di produzione, costruiti e gestiti nel pieno rispetto dell’ambiente 
e del territorio circostante.

Principio VIII
Alle imprese é richiesto di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale.

Diffusione di cultura energetica. ForGreen intraprende azioni che promuovono una maggiore responsabilità 
ambientale, contribuendo ad aumentare la consapevolezza nei confronti della tutela ambientale, attraverso 
collaborazioni con soggetti di vario genere (Associazioni ambientaliste, Gruppi di acquisto, Imprese green 
oriented) che promuovono uno stile di vita sostenibile nel rispetto del proprio territorio e della propria comunità. 
Promuove e partecipa inoltre ad eventi gratuiti dedicati alla sensibilizzazione ambientale e alla diffusione di un 
modello energetico 100% rinnovabile: alle scuole attraverso i progetti di Ecodidattica, e alla comunità attraverso 
le Visite agli impianti delle proprie cooperative energetiche.

Condivisione dei benefici economici e ambientali. Attraverso il modello cooperativo che ha sviluppato 
e promosso, ForGreen genera un effetto economico positivo sul proprio territorio nazionale, andando a 
suddividere equamente i benefici che derivano dalla produzione e vendita di energia rinnovabile a tutti i Soci 
co-proprietari degli impianti di produzione.

Principio IX
Alle imprese é richiesto di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l’ambiente.

Innovazione tecnologica. Nella propria attività di diffusione di cultura energetica, ForGreen incoraggia 
le persone all’installazione di nuova potenza fotovoltaica o in alternativa alla produzione e al consumo di 
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energia rinnovabile in forma cooperativa. Per migliorare l’energy experience dei propri Clienti e Soci, ForGreen 
intraprende collaborazioni con soggetti che sviluppano sistemi di monitoraggio e miglioramento dell’efficienza 
degli impianti di produzione, privati o acquistati in forma condivisa.

LOTTA ALLA CORRUZIONE
Principio X
Alle imprese è richiesto di impegnarsi nel contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l’estorsione e le tangenti.

Contrasto alla corruzione. Attraverso la generazione dell’Informativa Antimafia, ForGreen comunica al GSE 
(Gestore dei Servizi Energetici) la sussistenza o meno in capo ai proprietari degli impianti fotovoltaici suoi 
Clienti ed agli amministratori delle suddette società, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a 
condizionare le scelte e gli indirizzi delle attività di impresa.
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Governance
Dal gennaio 2016 fino a giugno 2019 l’organo amministrativo della ForGreen Spa è formato dall’Amministratore 
Unico Vincenzo Scotti. Nel giugno 2019, in ottica di una maggiore partecipazione del Management e condivisione degli 
obiettivi della Società, l’Assemblea dei Soci ha deliberato l’istituzione di un Consiglio d’Amministrazione composto da 3 
amministratori: Vincenzo Scotti, Amministratore Delegato, Giampaolo Quatraro e Gabriele Nicolis. 
La funzione di controllo e vigilanza e quella di revisione legale dei conti è affidata al Collegio Sindacale composto dal 
Presidente Tommaso Zanini e dai Sindaci Francesco Farlegni e Beatrice Frazza.

La definizione delle strategie di sviluppo e di coordinamento delle singole aree aziendali sono affidate ad un Comitato 
di Direzione. Il Comitato di Direzione è un organo collegiale composto dai Direttori delle tre aree aziendali: Vincenzo 
Scotti (Direttore Mercati), Giampaolo Quatraro (Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo) e Gabriele Nicolis 
(Direttore Customer Relations & Experience). Il Comitato di Direzione si riunisce con cadenza settimanale con l’obiettivo 
di coordinare e monitorare lo sviluppo e le attività della Società.

Compagine sociale
A giugno 2019, la compagine sociale di ForGreen Spa è così composta:
• ForGreen Life Spa (93%)
• Scotti Vincenzo (7%)
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Organizzazione
La struttura organizzativa di ForGreen rispecchia la molteplicità funzionale di un modello innovativo per struttura 
e mission. Di seguito riportiamo e descriviamo le attività svolte in ogni Area gestionale e nelle relative funzioni. 
Sono presenti le seguenti funzioni in staff alla Direzione aziendale: 

Comunicazione: saper comunicare efficacemente il valore di un modello innovativo e articolato come quello di 
ForGreen, è strategico per potersi rivolgere ad un target che comprende e condivide la mission aziendale.

RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa): la creazione di valore per le persone e per il territorio in cui si opera, 
rientra fra le caratteristiche che rendono ForGreen un’azienda dedita all’etica d’impresa e alla Responsabilità 
sociale.  La funzione ha l’obiettivo di redigere il documento annuale di valutazione di impatto e la comunicazione 
in bilancio.

HR: in ForGreen, la rappresentatività e le caratteristiche personali dei membri del Team è ciò che crea il reale 
valore dell’azienda. Questa funzione si occupa di stimolare la crescita ed il coinvolgimento delle persone all’interno 
del modello aziendale.    

Legale: funzione che si occupa di garantire la corretta formulazione dei rapporti contrattuali tra ForGreen e le 
proprie controparti di mercato (Clienti e fornitori).      

Regolatorio: i settori in cui ForGreen opera sono caratterizzati da costanti cambiamenti normativi e per questo 
è essenziale garantire un costante aggiornamento aziendale e mantenere la conformità in merito alle richieste di 
legge ed alle opportunità di sviluppo di business che ne possono derivare.   

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
L’Area Amministrazione, Finanza e Controllo, diretta da Giampalo Quatraro, costituisce le fondamenta su cui 
il modello ForGreen può continuare a crescere. La struttura si occupa di gestire le attività di Amministrazione, 
Finanza e Controllo a livello di tutte le società del gruppo ForGreen Life Spa.

Di seguito si riportano le funzioni e i principali ambiti di attività:

Amministrazione: si occupa della contabilizzazione dei cicli attivi e passivi, delle riconciliazioni contabili delle 
banche, dell’area fiscale per garantire conformita su tasse ed imposte ed infine della redazione dei bilanci. Si 
occupa inoltre della gestione amministrativa del Personale.

Finanza e controllo: la funzione gestisce incassi e pagamenti, formula previsioni e programma la gestione dei 
cash flow. Elabora reportistica andamentale ed analisi sui budget ed eventuali scostamenti. Inoltre si occupa delle 
attività di controllo dei costi e delle posizioni bancarie, della gestione e monitoraggio delle posizioni intercompany 
all’interno del Gruppo. Infine elabora business plan per la fattibilità dei nuovi progetti imprenditoriali.

Societario: gestisce operazioni societarie e la documentazione dei Soci. Fornisce attività di “service societario” 
nei confronti dei Consigli d’amministrazione delle cooperative energetiche sviluppate da ForGreen (tenuta libro 
Soci, libretti dei Soci, pagamento ristorni ed anticipi bollette). Supporta organizzativamente le attività dei Consigli 
d’Amministrazione a livello di ForGreen e di Gruppo.

Direzione Mercati
L’Area Mercati, diretta da Vincenzo Scotti, Amministratore Delegato di ForGreen, lavora ogni giorno per creare 
nuove opportunità di crescita e sviluppo. ForGreen non è dotata di una “rete commerciale” tradizionale, ma 
sviluppa il proprio business attraverso la collaborazione con network esistenti ed affini al modello per filosofia 
imprenditoriale e valori. Queste realtà scelgono ForGreen per concorrere alla diffusione di una nuova cultura di 
sostenibilità proponendo il modello ForGreen all’interno della propria community.
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Di seguito si riportano le funzioni e i principali ambiti di attività:

Commercial Operations: è la funzione che si occupa delle attività di back office commerciale, ossia la gestione 
delle trattative, l’analisi ed il monitoraggio del potenziale di mercato a cui ForGreen si rivolge. 

Sportello energia: è lo strumento attraverso il quale ForGreen mette a disposizione dei propri Clienti (effettivi e 
potenziali), delle occasioni periodiche in cui fornire un servizio frontale di assistenza. 

Sales: è la funzione aziendale che si occupa di generare nuove opportunità di mercato. Sales ha contatti diretti 
con i Clienti nelle prime fasi di trattativa e con questi mantiene nel corso degli anni un rapporto relazionale 
fondato sulla fiducia e sulla trasparenza. 

Relazioni Istituzionali e Partnerhsip: ForGreen ha scelto di non dotarsi di una “rete commerciale” tradizionale 
poiché l’innovatività del modello richiede la grande rappresentatività di chi lo descrive e promuove. Per questo 
motivo la funzione che si occupa del mantenimento delle Relazioni Istituzionali e della gestione dei rapporti con 
le Partnership è strategica per un corretto posizionamento del modello e per il raggiungimento degli obiettivi 
commerciali. 

Trading desk: è la funzione aziendale che si occupa di gestire la relazione con le contropartri di mercato, 
affinchè vengano costantemente garantite condizioni di prezzo economicamente sostenibili sui mercati di 
approvigionamento elettrico.

Direzione CRX
L’Area CRX (Customer Relation & Experience), diretta da Gabriele Nicolis, si occupa di tutti gli aspetti di gestione e 
cura del Cliente: dalla fase di creazione del contratto, alla gestione delle singole e specifiche necessità, passando 
per una fatturazione accurata e trasparente, fino ad arrivare all’erogabilità di un servizio in cui ForGreen trasmette 
l’unicità del proprio modello. L’area CRX dal 2018 è dotata di un CRM (Customer Relationship Managment), 
progettato per rispondere all’articolata composizione del modello ForGreen, e consentirne una gestione efficace. 

Di seguito si riportano le funzioni e i principali ambiti di attività:

Customer Relations & Experience: la funzione CRX cura le attività di front office e assistenza diretta ai Clienti ed 
ai Soci delle cooperative energetiche. Gestisce direttamente o indirettamente, indirizzandole alle corrette funzioni 
aziendali, tutte le richieste e necessità dei Clienti. All’interno di questa funzione, vengono eseguite le attività di 
Delivery Green. Questi servizi di green marketing sono caratteristici del modello ForGreen, e hanno l’obiettivo di 
supportare i Clienti nelle attività e progetti di comunicazione strategica della propria scelta “green”.

Fatturazione e Logistica: è la funzione aziendale che si occupa di gestire i flussi di fatturazione dell’energia nei 
confronti del Cliente. A livello di logistica invece si occupa dei rapporti con le controparti tecniche che consentono 
la gestione dei contatori di consumo e produzione, nonché della rete elettrica. Gestisce la contabilizzazione dei 
dati di consumo e di produzione dei Clienti ForGreen.

Metering & Assett Management: è la funzione aziendale che si occupa dell’acquisizione, gestione e storicizzazione 
dei dati di produzione degli impianti fotovoltaici dai quali ForGreen ritira l’energia 100% rinnovabile, ed il consumo 
dei Clienti. Analizza e sviluppa soluzioni  per migliorare la gestione degli assett di produzione al fine di garantire 
una maggiore efficienza energetica ed economica. 

Delivery: è la funzione aziendale che si occupa tecnicamente dell’erogazione dei servizi tecnici ed amministrativi 
per i produttori di energia Clienti di ForGreen. Esegue attività manutentive e di O&M delle centrali di produzione. 
Inoltre supporta i Clienti nell’espletamento delle pratiche amministrative riservate ai produttori di energia. 

Marketing: è la funzione impegnata nella creazione e nel posizionamento di prodotti e soluzioni sviluppate per il 
mercato. Progetta le strategie per la promozione e la diffusione del modello ForGreen attraverso la creazione di 
campagne di comunicazione. 

Processi e Sistemi Informativi: è la funzione strategica per un continuo aggiornamento ed una costante 
implementazione di processi aziendali (innovazioni gestionali). Si occupa anche di descrivere, manutenere ed 
innovare tutte le procedure che interessano le varie funzioni aziendali nelle proprie attività

Credito: questa funzione si occupa della gestione del credito aziendale e della prevenzione del rischio attraverso 
l’analisi dei Clienti, il monitoraggio del rapporto commerciale ed infine della gestione di eventuali insoluti.
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Il gruppo

La struttura societaria del gruppo ForGreen Life

ForGreen Life Spa

Simple Green Srl

Multi GreenPower Spa Finval SpaForGreen Spa

GreenLife Srl

Serena Green Power Srl

Telezip Srl

Ecos GreenPower Srl

Cooperativa
Energyland

AgriBioMachine Srl

Infoval Srl

Pollux Srl

Produzione di energia rinnovabile e sviluppo di modelli di sostenibilità Media network e promozione territorio

100% 37,3%93%

capitale aperto

15%

capitale aperto

100%

50%

10%

100%

100%

85%

50,4% 41,3%

Dati aggiornati a giugno 2019

Cooperativa
Energia Verde WeForGreen

capitale aperto

Cooperativa
WeForGreen Sharing
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Il gruppo ForGreen Life e le sue attività
La ForGreen Spa fa parte di un gruppo di società che fanno capo alla ForGreen Life Spa.

La ForGreen Life Spa nasce alla fine degli anni ’90 da un gruppo di imprenditori veronesi con l’idea di creare 
modelli di business innovativi che potessero rispondere in maniera più puntuale alle nuove richieste di mercato 
mettendo al centro delle organizzazioni le persone, intese sia come Clienti sia come lavoratori e in generale 
come soggetti che interagiscono con la società.

Il primo progetto è stato realizzato nell’ambito dell’energia prendendo spunto dalla liberalizzazione del mercato 
elettrico nazionale all’inizio del 2000.

L’evoluzione, la crescita e lo sviluppo di modelli di business e in particolar modo in quelli relativi alla energia 
elettrica hanno portato oggi alla evidenziazione nella struttura del gruppo di due aree di attività:

• Produzione di energia elettrica e sviluppo di modelli di sostenibilità 
• Media network e promozione del territorio

Nella prima area di attività la ForGreen Spa riprende, in chiave attuale, un modello storico sviluppato da alcuni 
avi dei Soci della ForGreen Life Spa nel 1923 con la Società Idroelettrica La Lucense; in particolare promuovendo 
comunità sostenibili attraverso la condivisione della produzione e del consumo di energia rinnovabile così 
come evidenziato nelle pagini precedenti.

Alla Multi GreenPower Spa fanno capo alcune società specifiche di produzione di energia e in particolare la 
Simple Green Srl, la Green Life Srl e la Serena Green Power Srl hanno impianti di produzione di energia elettrica 
da fonte solare mentre la Telezip Srl, detenuta in pari quota con il Socio ICI Caldaie Spa, si occupa di produzione 
di energia termica per un teleriscaldamento industriale.  

Per quello che riguarda le comunità energetiche delle persone e famiglie (Cooperativa WeForGreen Sharing, 
Cooperativa Energia Verde WeForGreen e Cooperativa Energyland) la ForGreen Spa è stata promotrice delle 
stesse e attualmente le gestisce attraverso la propria partecipazione nella governance e attraverso un service 
di tutte le attività in capo alle società cooperative che non dispongono di una propria struttura organizzativa. 

AgriBioMachine Srl è una società che ha sviluppato un brevetto per la realizzazione di una macchina per il 
diserbo senza l’utilizzo di diserbanti chimici; il brevetto è stato dato in concessione.

Nella seconda area di attività la società Finval Spa (Finanziaria Valpantena e Lessinia), nata per lo sviluppo del 
territorio di riferimento, oggi si concentra nelle due partecipate Infoval Srl e Pollux Srl.

La prima è proprietaria del giornale Pantheon e del marchio Radio Adige e fa attività di informazione e media 
con strumenti innovativi; la seconda è proprietaria di una mini centrale idroelettrica con lo scopo che la stessa 
sia, nel tempo, partecipata dalle persone del territorio nel quale la stessa sorge.

Compagine sociale
A giugno 2019, la compagine sociale di ForGreen Life Spa è la seguente:
• Zanini Germano (48%)
• Quatraro Giampaolo (10%)
• Tacchella Gianluca (10%)
• Ferrari Chiara (5%)
• Ferrari Daniele (5%)
• Ferrari Elisa  (5%)
• Ferrari Matteo (5%)
• Merina Maria (4%)
• Nicolis Gabriele (3%)
• Zanini Paola (2,5%)

• Zanini Tommaso (2,5%)
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Relazione sulla gestione
La presente relazione è stata predisposta in conformità al Codice Civile e ai nuovi principi contabili emessi dall’Organismo Italiano 
di Contabilità (OIC) e, ove mancanti e in quanto applicabili, ai principi emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB). 

La presente relazione, come anche il Bilancio, considera l’attività svolta da ForGreen Spa (in seguito la Società) nel 2018.

Struttura e attività
L’attività della Società, la sua struttura organizzativa ed il modello di business sono stati descritti nelle pagine precedenti 
alle quali rimandiamo.

Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria
Situazione economica dell’esercizio

(valori in euro) 31/12/2018 31/12/2017 Variazione % 

Ricavi delle vendite 8.305.996 4.504.669 84,4%

Altri ricavi operativi 2.799 72.354 -96,1%

Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione - -

Valore della produzione 8.308.795 4.577.023 81,5%

Consumi di materie prime (7.279.184) (3.596.102) 102,4%

Costi per il personale (167.316) (133.790) 25,1%

Altri costi operativi (783.701) (780.204) 0,4%

Costo della produzione (8.230.201) (4.510.096) 82,5%

Margine operativo lordo 78.594 66.927 17,4%

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (31.633) (18.725) 68,9%

Risultato operativo della gestione tipica 46.961 48.202 -2,6%

Altri costi (ricavi) non operativi - -

Risultato ante imposte e gestione finanziaria 46.961 48.202 -2,6%

Oneri (proventi) finanziari (17.548) (10.483) 67,4%

Risultato ante imposte 29.413 37.719 -22,0%

Imposte sul reddito (17.224) (31.202) -44,8%

Risultato netto dell'esercizio 12.189 6.517 87,0%
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Il bilancio dell’esercizio 2018 della Società evidenzia un margine 
operativo lordo (ebitda) positivo di euro 78.594, con un aumento del 
17,4%  rispetto all’esercizio precedente.

Il valore della produzione è risultato pari ad euro 8.309 migliaia 
con quasi un raddoppio rispetto all’esercizio precedente (euro 4.577 
migliaia nel 2017).

Si evidenzia dall’andamento storico che  dal 2015 la società ha sempre 
incrementato il proprio volume di vendita coerentemente con lo 
sviluppo e il consolidamento del modello di business. 

I costi della produzione,  sono stati  pari ad euro 8.230 migliaia. 
L’aumento dei costi dell’esercizio 2018 è coerente con l’aumento del 
valore della produzione.

In particolare il costo per il personale ha avuto un incremento dovuto 
all’adeguamento dell’assetto organizzativo della società anche in 
ottica di futura crescita della stessa.

Il margine operativo lordo (ebitda) è positivo e soprattutto in una 
visione tendenziale, evidenzia un costante miglioramento anno su 
anno.

Gli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti si attestano ad 
euro 32 migliaia in aumento rispetto a quelli dell’esercizio precedente, 
per effetto di investimenti strutturali che la società ha fatto per 
affrontare adeguatamente la futura crescita.

Il risultato operativo della gestione caratteristica (ebit) risulta 
essere positivo per euro 47 migliaia.

La gestione finanziaria è passata da un costo di euro 10 migliaia nel 
2017 ad un costo netto di complessivi euro 17 migliaia. 

Le imposte sul reddito sono rappresentate da imposte dell’esercizio.

ll risultato netto di esercizio è positivo, risulta importante 
l’andamento dello stesso negli ultimi quattro esercizi poiché evidenzia 
il costante consolidamento della riorganizzazione e del business che 
ha coinvolto ForGreen Spa.

Valore della produzione
(migliaia €)

2015 2016 2017 2018

1.396
2.359

4.577

8.309

Ebitda
(migliaia €)

2015 2016 2017 2018

(137)

9 67 79

Ebit
(migliaia €)

2015 2016 2017 2018

(148)

(3)

48 47

Risultato netto
(migliaia €)

(51)

7 12

2015 2016 2017 2018
(139)



Relazione sulla gestione 31

Situazione patrimoniale e finanziaria

(valori in euro) 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Immobilizzazioni materiali 40.684 12.742 27.942

Immobilizzazioni immateriali 71.714 42.829 28.885

Partecipazioni ed altre attività finanziarie non correnti 1.528.636 1.504.509 24.127

Altre attività / passività non correnti  -

Crediti / passività per imposte anticipate / differite 70.401 71.629 (1.228)

Fondi rischi e oneri (22.224) (12.451) (9.773)

Capitale immobilizzato netto 1.689.211 1.619.258 69.953

Rimanenze 29.593 29.593 -

Crediti commerciali e altre attività correnti (*) 2.747.388 2.138.827 608.561

Debiti commerciali e altre passività correnti (*) (2.655.828) (2.398.513) (257.315)

Attività per imposte correnti / debiti per imposte (223.827) (37.012) (186.815)

Capitale di funzionamento (102.674) (267.105) 164.431
 

Totale capitale investito 1.586.537 1.352.153 234.384
 

Patrimonio netto 1.052.670 1.041.738 10.932
 -

Totale posizione finanziaria oltre l'esercizio successivo - - -

Totale posizione finanziaria entro l'esercizio successivo 533.867 310.415 223.452

Totale posizione finanziaria netta 533.867 310.415 223.452
 

Totale fonti di copertura 1.586.537 1.352.153 234.384

 

 

(valori in euro) 31/12/2018 31/12/2017 Variazione
Disponibilità liquide 27.383 121.552 (94.169)

Altri titoli - - -

Debiti vs banche a breve (561.250) (431.967) (129.283)

 -

Indebitamento finanziario a breve (533.867) (310.415) (223.452)
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Il capitale immobilizzato netto che ammonta ad euro 1.689 migliaia 
si riferisce per euro 1.528 al costo delle partecipazioni che la società 
detiene e dei finanziamenti alle stesse. 

Di contro l’indebitamento finanziario netto, negativo di euro 561 
migliaia è aumentato di euro 223 migliaia esclusivamente per effetto 
di utilizzi di linee di credito bancarie per anticipi finanziari di operazioni 
commerciali ordinarie.

Il patrimonio netto al 31/12/2018 è aumentato di euro 11 migliaia 
rispetto all’esercizio precedente.

Analisi Rischi
Rischio credito 
Il valore dei crediti viene monitorato costantemente nel corso dell’esercizio in modo tale che l’ammontare esprima 
sempre il valore di presumibile realizzo. 

Il modello di business della Società, così come descritto nelle pagine precedenti, è fondato, tra l’altro, su una attenta 
analisi del target a cui proporre prodotti, servizi e soluzioni di ForGreen Spa. In aggiunta a quanto sopra, per limitare tale 
variabile, si opera un’attenta analisi di affidabilità e solvibilità dei Clienti attraverso una procedura di credit check volta a 
selezionare i potenziali Clienti da fornire.

Nel corso dell’esercizio 2018 sono state implementate e consolidate procedure di controllo e monitoraggio dei crediti sia 
in fase di erogazione dei servizi, sia in fase di sollecito del credito.

Rischio liquidità 
La Società è soggetta al normale rischio di liquidità del mercato in cui opera; per controllare tale rischio la Società ha 
negoziato adeguate linee di credito con istituti finanziari. 

Rischio di mercato 
Gli obiettivi e la politica di gestione del rischio sono volti a ridurre al minimo il rischio sia cercando di prevenire e anticipare 
cambiamenti normativi, sia cercando una differenziazione di prodotto. 

Risorse umane 
L’organico della Società al 31 dicembre 2018 era composto di 6 unità.  

Ricerca e sviluppo 
Nel corso dell’esercizio la Società non ha effettuato attività di ricerca e sviluppo specifica. 

Rapporti con parti correlate 
Rapporti infragruppo e rapporti con altre parti correlate  
La Società intrattiene rapporti con società controllate, collegate e con la propria controllante, sia di natura commerciale e 
di fornitura di servizi, sia di natura finanziaria. 

I rapporti di debito/credito infragruppo e con le altre parti correlate principali, sono dettagliate nel prospetto seguente 
che evidenzia le relazioni delle singole società del gruppo con tutte le altre.

Indebitamento finanziario
 netto verso terzi

(migliaia €)

2015 2016 2017 2018

(342) (417)
(310)

(534)
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ForGreen 
Spa

ForGreen 
Life Spa

 Multi 
GreenPower 

Spa 

 Serena 
Green Power 

Srl 

 Ecos 
GreenPower 

Srl 

 Coop . 
Energia 
Verde  

WeForGreen  

 Coop. 
WeForGreen 

Sharing 

 Coop. 
Energyland 

 GreenLife 
Srl 

 Simple 
Green Srl 

 Posizione 
Netta 

società 

ForGreen Spa (287.478) 1.654.026 (138.076) 31.746 (89.013) (59.538) (31.492) (22.856) (99.305) 958.014

ForGreen Life Spa 287.478 1.540.160 400 (146.374)  -    -    -   (19.849) (119.794) 1.542.023

Multi GreenPower Spa (1.654.026) (1.540.160) (174.738) 192.426  -   1.453.176  -   1.232.488 1.053.373 562.539

Serena Green Power Srl 138.076 (400) 174.738  -    -    -    -    -    -   312.414

Ecos GreenPower Srl (31.746) 146.374 (192.426)  -    -   (25.403)  -    -    -   (103.200)

Coop . Energia Verde  WeForGreen  89.013  -    -    -    -   89.013

Coop. WeForGreen Sharing 59.538  -   (1.453.176)  -   25.403  -    -    -    -   (1.368.235)

Coop. Energyland 31.492  -    -    -    -    -    -    -    -   31.492

GreenLife Srl 22.856 19.849 (1.232.488)  -    -    -    -    -    -   (1.189.784)

Simple Green Srl 99.305 119.794 (1.053.373)  -    -    -    -    -    -   (834.274)

Posizione Netta crediti/debiti società del gruppo 

Consolidato fiscale 
Per il triennio 2018-2020 ForGreen Spa ha aderito al c.d. “consolidato fiscale nazionale”, in capo alla controllante ForGreen 
Life Spa. La scelta effettuata dall’Amministratore unico è stata elaborata sulla base di un’analisi di costi/benefici e in ottica 
di ottimizzazione dei carichi fiscali a livello di Gruppo senza pregiudicare, in ogni caso, i diritti/crediti per la Società.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Dopo la chiusura dell’esercizio non si è verificato alcun altro fatto di rilievo che possa modificare o influenzare 
significativamente il bilancio al 31 dicembre 2018.

Evoluzione prevedibile della gestione
L’evoluzione prevedibile della gestione è in linea con gli obiettivi e la mission della Società e in particolare nei prossimi 
mesi, la Società dovrà mettere in atto azioni che porteranno ad amplificare ed aumentare gli sforzi per una maggiore 
diffusione del modello di business.

Azioni proprie
ForGreen Spa alla data del 31 dicembre 2018 non possedeva né direttamente, né per il tramite di società fiduciarie o 
interposte persone, azioni proprie o azioni di società controllanti.

Verona, 29/03/2019

Vincenzo Scotti

Amministratore unico
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Bilancio d’esercizio 2018

Stato patrimoniale

(valori in euro) 31/12/2018 31/12/2017
Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 71.714 42.829

II - Immobilizzazioni materiali 40.684 12.742

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.528.636 1.505.279

Totale immobilizzazioni (B) 1.641.034 1.560.850

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 29.593 29.593

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.744.288 2.141.393

imposte anticipate 70.401 71.629

Totale crediti 2.814.689 2.213.022

IV - Disponibilità liquide 27.383 121.552

Totale attivo circolante (C) 2.871.665 2.364.167

D) Ratei e risconti 14.919 15.175

Totale attivo 4.527.618 3.940.192

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.000.000 1.000.000

IV - Riserva legale 44.390 44.390

VI - Altre riserve 20.000 19.998

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (2.546) (1.289)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (21.363) (27.880)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.189 6.517

Totale patrimonio netto 1.052.670 1.041.736

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 22.224 12.451

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.447.685 2.864.046

Totale debiti 3.447.685 2.864.046

E) Ratei e risconti 5.039 21.959

Totale passivo 4.527.618 3.940.192
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Conto economico

(valori in euro) 31/12/2018 31/12/2017
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.305.996 4.504.679

5) altri ricavi e proventi

altri 2.799 72.359

Totale altri ricavi e proventi 2.799 72.359

Totale valore della produzione 8.308.795 4.577.038
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.279.186 3.592.593

7) per servizi 690.495 675.804

8) per godimento di beni di terzi 72.982 68.604

9) per il personale

a) salari e stipendi 142.091 108.829

b) oneri sociali 15.403 15.993

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi 
del personale 9.822 7.310

c) trattamento di fine rapporto 9.822 7.310

Totale costi per il personale 167.316 132.132

10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 31.633 18.725

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 23.934 14.807

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.699 3.918

Totale ammortamenti e svalutazioni 31.633 18.725

14) oneri diversi di gestione 20.222 40.980

Totale costi della produzione 8.261.834 4.528.838
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 46.961 48.200
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(valori in euro) 31/12/2018 31/12/2017
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 3 3

Totale proventi da partecipazioni 3 3

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese collegate 911 10.471

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 911 10.471

d) proventi diversi dai precedenti

altri 22 2

Totale proventi diversi dai precedenti 22 2

Totale altri proventi finanziari 933 10.473

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 18.484 20.958

Totale interessi e altri oneri finanziari 18.484 20.958

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (17.548) (10.482)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 29.413 37.718
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 15.995 27.525

imposte differite e anticipate 1.229 2.196

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale 0 (1.480)

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 17.224 31.201

21) Utile (perdita) dell’esercizio 12.189 6.517
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio 
chiuso al 31.12.2018
Nota integrativa. Parte iniziale
Premessa
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed 
è redatto in base ai criteri indicati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, integrati dai nuovi principi contabili 
emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), introdotti dal D.Lgs. 139/2015, che ha anche aggiornato i principi 
originariamente elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Il bilancio di ForGreen Spa (in seguito la Società) chiuso al 31 dicembre 2018 evidenzia un utile al netto delle imposte pari 
ad euro 12.189.

Attività svolta
ForGreen Spa opera nel settore della sostenibilità energetica, ambientale ed economica. In particolare ForGreen è un 
operatore energetico che si occupa di:
• acquisto e vendita di energia da fonti rinnovabili;
• creazione di nuovi modelli per diffondere comportamenti di sostenibilità energetico-ambientale nelle imprese e nelle 

persone;

• sviluppo di comunità energetiche per l’autoconsumo e l’autoproduzione di energia in forma condivisa.

Principi di redazione
Principi di redazione
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.:

a) lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in 
centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o 
per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;

b) i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del 
documento;

c) i criteri di valutazione sono quelli previsti dall’art. 2426 c.c.; non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 
necessario il ricorso alla deroga dai criteri di valutazione previsti, in quanto incompatibili con la “rappresentazione 
veritiera e corretta” della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della Società, di cui all’art. 2423 
4° comma;

d) non si è proceduto al raggruppamento di voci di Stato Patrimoniale e di Conto Economico;

e) non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema;

f) la Società si è avvalsa della possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato, in quanto redige il bilancio in 
forma abbreviata.

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-
bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
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In particolare:

• la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività e 
tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo;

• i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data 
dell’incasso o del pagamento;

• i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

• gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio secondo il principio della competenza;

• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce corrispondente 
dell’esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;

• gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

• ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del Codice Civile, il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti 
previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;

• ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del Codice Civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi 
previsti dall’art. 2424 del Codice Civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del Codice Civile per il Conto Economico. 
Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

• la Società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio 
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Deroghe casi eccezionali
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili
Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Ai sensi del principio contabile OIC29, paragrafo 25, si informa che non sono avvenuti cambiamenti dei principi contabili 
nel corso dell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti
Correzione di errori rilevanti
In conformità al principio contabile OIC29 si evidenzia che non è stato riconosciuto alcun errore contabile commesso 
nell’esercizio precedente.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente sono comparabili con quelle del 
presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Immobilizzazioni
Accolgono le attività immateriali e materiali che, per destinazione, sono soggette ad un durevole utilizzo nell’ambito 
dell’impresa e sono iscritte in base ai costi effettivamente sostenuti per l’acquisto, inclusi i costi accessori di diretta 
imputazione e i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile ai beni. Alle immobilizzazioni non sono imputati 
oneri finanziari relativi al finanziamento eventualmente acceso per la loro fabbricazione o acquisto.

Tali valori non sono mai stati oggetto di rivalutazioni monetarie od economiche, né quelle previste da leggi speciali, né 
effettuate volontariamente.

Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono esposte al netto delle quote di ammortamento che sono state calcolate in misura 
costante in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

I costi di impianto e di ampliamento e i costi di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell’attivo del bilancio con il 
consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. I programmi software non standardizzati 
sono ammortizzati in 3 esercizi, mentre i marchi acquisiti in 5 esercizi. Gli altri costi pluriennali sono stati ammortizzati in 
base alla durata dei contratti cui si riferiscono.

Materiali
I cespiti sono direttamente rettificati dagli ammortamenti computati sistematicamente mediante quote annue tali 
da riflettere la durata tecnico economica e la residua possibilità di utilizzazione delle singole categorie. Il periodo 
di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene viene utilizzato e nel primo esercizio la quota è rapportata alla 
metà di quella annuale per tenere conto del minore utilizzo e del presupposto che ciò rappresenti una ragionevole 
approssimazione della distribuzione temporale delle acquisizioni nel corso dell’esercizio.

In particolare, gli ammortamenti sono calcolati secondo le aliquote di seguito riportate:

Categoria Aliquota applicata
Impianti generici 15%

Impianti e macchinari specifici 30%

Attrezzature industriali e commerciali 15%

Macchine elettroniche e d’ufficio 20%

Mobili e arredi 12%

Autovetture 25%

La Società utilizza il criterio di ammortamento a quote costanti.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

Partecipazioni
Le partecipazioni rappresentano un investimento di carattere durevole e pertanto sono state iscritte tra le immobilizzazioni 
finanziarie. Le stesse sono state valutate con il metodo del costo, determinato sulla base del prezzo di acquisto o di 
sottoscrizione della partecipazione, incrementato di eventuali oneri accessori.
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Titoli
I titoli iscritti nell’attivo circolante sono stati valutati, col metodo del costo medio, al minore tra il costo di acquisto e il valore 
di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato.

Rimanenze
Le rimanenze di merci sono iscritte al costo di acquisto ovvero al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato 
se minore; la valutazione delle rimanenze avviene con l’applicazione del metodo del costo medio ponderato.

I lavori in corso su ordinazione, generalmente di durata infrannuale, sono valutati con il criterio della commessa completata, 
in base al quale i ricavi ed il margine di commessa vengono riconosciuti solo quando il contratto è completato, quando 
cioè le opere sono ultimate e consegnate.

Crediti
Sono valutati secondo il presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto 
di realizzo è stato ottenuto mediante apposita svalutazione. I crediti iscritti in bilancio esprimono pertanto una stima 
dell’effettiva solvibilità dei creditori.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide rappresentano i saldi dei conti correnti bancari e della cassa. Sono iscritte per importi effettivamente 
disponibili a fine periodo.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica e temporale dell’esercizio, applicato ai costi 
e ai ricavi dell’esercizio.

Fondi rischi e oneri
Sono costituiti da accantonamenti a fronte di perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, dei 
quali alla chiusura dell’esercizio non era determinato l’ammontare o la data di manifestazione.

TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il valore iscritto in bilancio corrisponde al 
totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data  di  chiusura  del  bilancio  al  netto  degli  acconti  
erogati,  ed  è  pari  a  quanto  si  dovrebbe corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro 
in tale data.

Patrimonio Netto
Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell’attivo e quelle del passivo determinate secondo i principi sopra enunciati e 
comprende gli apporti eseguiti dai Soci all’atto della costituzione nonché il risultato dell’esercizio.

Costi e ricavi
Sono stati determinati secondo il principio della prudenza e della competenza, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. I 
ricavi per servizi sono riconosciuti al momento dell’effettuazione della relativa prestazione.

Imposte sul reddito
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore. Sono inoltre stanziate 
imposte anticipate e differite sulle differenze temporanee tra il valore attribuito a un’attività o ad una passività secondo 



42 ForGreen Spa

criteri civilistici e il corrispondente valore ai fini fiscali. Le imposte anticipate sono iscritte se esiste ragionevole certezza 
della loro futura recuperabilità.

Per il triennio 2018/-2020 ForGreen Spa e le altre società del Gruppo hanno rinnovato l’opzione per il c.d. “consolidato 
fiscale nazionale”, disciplinato dagli artt. 117-129 del TUIR, introdotto nella legislazione fiscale dal D.Lgs. n.344/2003. Esso 
consiste in un regime opzionale, in virtù del quale il reddito  complessivo  netto  o  la  perdita  fiscale  di  ciascuna  società  
controllata  partecipante  al consolidato fiscale - unitamente alle ritenute subite, alle detrazioni e ai crediti di imposta -  
sono trasferiti alla società controllante (ForGreen Life Spa), in capo alla quale è determinato un unico reddito imponibile 
o un’unica perdita fiscale riportabile (risultanti dalla somma algebrica dei  redditi/perdite propri e delle società controllate 
partecipanti e, conseguentemente, un unico debito/credito di imposta).

In virtù di questa opzione le imprese del Gruppo che hanno aderito al “consolidato fiscale nazionale” determinano l’onere 
fiscale di propria pertinenza ed il corrispondente reddito imponibile viene trasferito a ForGreen Life Spa, sulla base di un 
contratto sottoscritto tra le società che regola i trasferimenti di cui sopra. Qualora una o più partecipate presentino un 
reddito imponibile negativo, in presenza di reddito consolidato nell’esercizio o di elevate probabilità di redditi imponibili 
futuri, le perdite fiscali vengono trasferite a ForGreen Life Spa. In conseguenza di quanto riportato, gli accantonamenti di 
competenza IRES sono registrati nella voce “Debiti verso ForGreen Life per Consolidato Fiscale”.
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Nota integrativa abbreviata. Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

(valori in euro) Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo 237.475 44.827 1.505.279 1.787.581
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 194.646 32.084 226.730
Valore di bilancio 42.829 12.742 1.505.279 1.560.850

Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni 52.819 35.641 - 88.460
Ammortamento dell’esercizio 23.934 7.699 31.633
Altre variazioni - - 23.357 23.357
Totale variazioni 28.885 27.942 23.357 80.184

Valore di fine esercizio
Costo 290.294 80.468 1.528.636 1.899.398
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 218.580 39.784 258.364
Valore di bilancio 71.714 40.684 1.528.636 1.641.034

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali risultano come di seguito composte:

I costi di impianto e di ampliamento rappresentati dagli oneri sostenuti per la costituzione, per l’aumento di capitale e 
la variazione della ragione sociale risultano interamente ammortizzati.

La voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili comprende software per euro 30 migliaia e marchi per euro 1 
migliaia, interamente ammortizzati.

Gli altri costi pluriennali sono relativi a software per euro 193 migliaia e a costi di manutenzione straordinaria sostenuti su beni 
di terzi per euro 46 migliaia, in particolare sugli immobili in cui la Società svolge la propria attività. I software risultano incrementati 
nel corso dell’esercizio di euro 36 migliaia, mentre gli interventi su beni di terzi sono incrementati di euro 17 migliaia.
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(valori in euro) Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo 10.492 226.983 237.475
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 10.448 184.198 194.646
Valore di bilancio 44 42.785 42.829

Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni - 52.819 52.819
Ammortamento dell’esercizio 44 23.890 23.934
Totale variazioni (44) 28.929 28.885

Valore di fine esercizio
Costo 10.492 279.802 290.294
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 10.492 208.088 218.580
Valore di bilancio - 71.714 71.714

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali risultano come di seguito composte:

La voce impianti e macchinari include macchine elettroniche d’ufficio per euro 27 migliaia; tale voce risulta incrementata 
nel corso dell’esercizio per euro 6 migliaia, per l’acquisto di nuovi pc e macchine d’ufficio.

La voce attrezzature industriali e commerciali include attrezzatura minuta per euro 1 migliaia.

La voce altri beni include mobili, arredi ed altre dotazioni d’ufficio per euro 51 migliaia; la voce risulta incrementata nel 
corso dell’esercizio per euro 28 migliaia, per l’acquisto di mobili e dotazioni finalizzati all’allestimento dei nuovi uffici.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(valori in euro) Impianti 
e macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo 21.336 23.491 44.827
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 15.345 16.739 32.084
Valore di bilancio 5.991 6.752 12.742

Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni 6.442 29.199 35.641
Ammortamento dell’esercizio 3.062 4.637 7.699
Totale variazioni 3.380 24.562 27.942

Valore di fine esercizio
Costo 27.778 52.689 80.468
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 18.407 21.377 39.784
Valore di bilancio 9.371 31.314 40.684
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Operazioni di locazione finanziaria

La Società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

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

(valori in euro) Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo 10.000 52.778 91.036 153.814
Valore di bilancio 10.000 52.778 91.036 153.814

Valore di fine esercizio
Costo 10.000 52.778 91.036 153.814
Valore di bilancio 10.000 52.778 91.036 153.814

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

(valori in euro) Valore di inizio 
esercizio

Variazioni
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l’esercizio

Valore di inizio esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese collegate 103.741 - 103.741 103.741

Crediti immobilizzati verso altri 1.247.725 27.264 1.274.989 1.274.989

Totale crediti immobilizzati 1.351.466 27.264 1.378.730 1.378.730

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono partecipazioni e crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti 
e altre imprese.

Comprendono inoltre uno strumento finanziario derivato il cui fair value ammonta ad euro 419 e di cui si riportano di 
seguito tutti i dati:

data iniziale: 31/03/2017

data di scadenza finale: 31/03/2022 

tipo opzione: cap

parametro di riferimento dell’opzione: Euribor 3 mesi tasso di esercizio: 0%

base tasso: Act/360

Il saldo dei crediti verso imprese collegate è rimasto costante ad euro 103 migliaia, come nell’esercizio 2017; tali crediti si 
riferiscono a finanziamenti a favore di Telezip Srl ed MBC Srl.

I crediti verso altre imprese sono passati da euro 1.247 migliaia del 2017 a euro 1.274 migliaia del 2018; tali crediti si 
riferiscono principalmente ad un finanziamento effettuato nei confronti della società del gruppo Multi GreenPower Spa 
prima della cessione della partecipazione a ForGreen Life Spa (euro 1.243 migliaia). Per il residuo si tratta di finanziamenti 
ed anticipazioni alle controllate di Multi GreenPower.

I crediti finanziari di cui sopra non sono fruttiferi di interessi e non hanno determinazione di scadenza e date di rimborso.
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Città, se in Italia, o Stato estero Valore a bilancio o corrispondente credito
Consorzio Energia Pulita Multiutility Verona 10.000

Totale 10.000

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione Città, se in Italia, o Stato estero Valore a bilancio o corrispondente credito
Esco Europe Srl in liquidazione Verona 52.778

Totale 52.778

Le partecipazioni in altre imprese si riferiscono a partecipazioni minori nelle seguenti società:

Finval Spa     Dai Spa    Agribiomachine Srl
Cooperativa Energia Verde WeForGreen  Cooperativa Energyland  Cooperativa WeForGreen Sharing
Cooperativa E’ Nostra    Banca di Verona

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica: 

Area geografica Crediti immobilizzati 
verso  collegate

Crediti immobilizzati 
verso  altri

Totale 
crediti immobilizzati

Italia 103.741 1.274.989 1.378.730

Totale 103.741 1.274.989 1.378.730

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non risultano iscritti in bilancio crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, punto n. 2, c.c., in merito all’applicazione del fair value per talune immobilizzazioni 
finanziarie, si precisa che non risultano iscritte partecipazioni per valore superiore al fair value.

Attivo circolante
Rimanenze
Le rimanenze si riferiscono unicamente a materie prime, ed in particolare a moduli fotovoltaici e materiale elettrico in 
relazione ai contratti di manutenzione in essere.
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Crediti iscritti nell’attivo circolante
I crediti risultano come di seguito dettagliati:

31/12/2017 variazione 31/12/2018
Crediti verso Clienti 1.545.670 484.755 2.030.425

Crediti verso controllate 119 (119) 0

Crediti verso controllanti 558.987 119.116 678.103

Crediti tributari 14.825 (3.006) 11.819

Attività per imposte anticipate 71.629 (1.229) 70.401

Crediti verso altri 21.793 2.147 23.940

Totale 2.215.040 601.666 2.816.707

I crediti commerciali verso Clienti si riferiscono alle vendite di energia elettrica e di servizi erogati; comprendono inoltre 
fatture da emettere relative ad energia di competenza di dicembre 2018, fatturata nel mese di gennaio 2019.

I crediti verso la controllante ForGreen Life Spa si riferiscono a crediti derivanti dalla cessione delle poste fiscali in 
relazione al consolidato fiscale e all’iva di Gruppo a cui ha aderito la Società.

I crediti tributari si riferiscono ad acconti IRAP per euro 8.189, a crediti IRES per euro 55 e per il residuo a crediti su 
ritenute relative a personale dipendente ed Inail.

I crediti per imposte anticipate al 31 dicembre 2018 ammontano ad euro 70.401.

I crediti verso altri comprendono anticipi al personale per euro 12.074, a crediti verso la rete d’impresa Energy&Life per 
euro 9.500 e per il residuo ad altri crediti diversi.

Per quanto richiesto dal punto 6) dell’art. 2427 Codice Civile si precisa che, salvo quanto sopra riportato, nessun altro 
credito iscritto nell’attivo del bilancio è di durata superiore a cinque anni e tutti i saldi sono vantati verso controparti 
nazionali. Relativamente ai crediti per imposte anticipate calcolate sugli interessi passivi indeducibili, si rammenta che gli 
stessi sono riportabili senza limiti di tempo.

Crediti iscritti nell’attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non risultano posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali 121.428 (94.169) 27.259

Denaro e altri valori in cassa 124 - 124

Totale disponibilità liquide 121.552 (94.169) 27.383

Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 15.175 (256) 14.919

Totale ratei e risconti attivi 15.175 (256) 14.919

Il saldo è composto da risconti attivi relativi a costi parzialmente di competenza dell’esercizio successivo.

Al 31 dicembre 2018 non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati
Non vi sono oneri finanziari capitalizzati nel costo delle immobilizzazioni.
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Nota integrativa abbreviata. Passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo e del patrimonio netto.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso 
dell’esercizio, così come previsto dall’art. 2427, comma 1, punto 4, Codice Civile.

Valore 
di inizio 

esercizio

Altre
variazioni Risultato

d’esercizio

Valore 
di fine

esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 1.000.000 - -- 1.000.000

Riserva legale 44.390 - 44.390

Altre riserve

Varie altre riserve 19.998 2 - 20.000

Totale altre riserve 19.998 2 - 20.000

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (1.289) - 1.257 (2.546)

Utili (perdite) portati a nuovo (27.880) - (6.517) (21.363)

Utile (perdita) dell’esercizio 6.517 - 6.517 12.189 12.189

Totale 1.041.736 2 1.257 12.189 1.052.670

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione Importo
Riserva straordinaria 20.000

Totale 20.000

Disponibilità ed utilizzo del patrimonio netto
Il patrimonio netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Capitale 1.000.000 Capitale sociale 1.000.000

Riserva legale 44.390 Riserva di utili A, B 44.390

Altre riserve

Varie altre riserve 20.000 Riserva di utili A, B, C 20.000

Totale altre riserve 20.000 20.000

Riserva per operazione dei flussi finanziari attesi (2.546) -

Totale 1.061.844 64.390
Quota non distribuibile 44.390

Residua quota distribuibile 20.000

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai Soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro.
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Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Nel corso dell’esercizio la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, è variata da euro 1.298 a euro 2.546.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale 
dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Descrizione Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Riserva straordinaria 12.451

Variazioni nell’esercizio -

Accantonamento nell’esercizio 9.773

Totale variazioni 9.773

Valore di fine esercizio 22.224

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione). Si riporta di seguito il dettaglio:

31/12/2017 variazione 31/12/2018
Debiti verso banche 431.967 129.283 561.250

Debiti verso fornitori 1.728.463 297.927 2.026.390

Debiti verso controllate

Debiti verso controllanti 626.638 (72.777) 553.861

Debiti tributari 56.790 178.856 235.646

Altri debiti 20.188 50.351 70.538

Totale debiti 2.864.046 583.639 3.447.685

I debiti verso banche di euro 561 migliaia sono rappresentati per euro 337 migliaia da finanziamenti a breve-medio 
termine concessi da primari istituti nazionali, e per il residuo da conti passivi relativi all’attività commerciale della Società.

La voce debiti verso fornitori si riferisce a debiti di natura commerciale relativi principalmente all’acquisto di beni e 
servizi destinati all’attività della Società. Il saldo include debiti per fatture da ricevere.

I debiti verso la controllante si riferiscono prevalentemente a debiti derivanti dal trasferimento di imponibili a seguito 
dell’adesione al regime fiscale del consolidato nazionale. 

Le voci debiti tributari si riferisce a debiti per accise per euro 180 migliaia, debiti verso l’Erario per Iva per euro 35 
migliaia, per Irap per euro 5 migliaia e per il residuo a debiti per ritenute su redditi da lavoro dipendente ed autonomo.

Gli altri debiti comprendono note di credito da emettere per euro 39 migliaia e per il residuo debiti verso il personale.

Per quanto richiesto dal punto 6) dell’art.2427 Codice Civile si precisa che non sono iscritti debiti di durata superiore a 
cinque anni e non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei debiti per area geografica non risulta significativa.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non risultano iscritti in bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non risultano iscritti in bilancio debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata. Conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, 
al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel 
momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita. Il valore della produzione comprende ricavi delle vendite e delle 
prestazioni per euro 8.305.996 e altri ricavi per euro 2.798. I costi della produzione sono come di seguito composti: i costi per 
l’acquisto di materie prime e merci, pari ad euro 7.279.186, si riferiscono principalmente all’acquisto energia.

I costi per servizi sono di seguito dettagliati:
31/12/2017 variazione 31/12/2018

Servizi di manutenzione e installazione 250.841 (55.488) 195.353

Provvigioni 37.319 2.751 40.070

Formazione 1.205 (402) 1.606

Servizi di logistica 120 3.360 3.480

Spese pubblicitarie 1.968 3.028 4.996

Compensi amministratori 112.320 4.680 117.000

Compensi Collegio Sindacale 18.720 18.720

Consulenze esterne e collaborazioni 159.605 37.677 197.282

Costi bancari 25.906 11.350 37.256

Spese telefoniche e connettività 3.635 (888) 2.747

Spese viaggio e trasferte                                                      1.159 (662) 1.821

Altri servizi                                                           63.006 7.157 70.162

Totale costi per servizi                 675.804 14.691 690.495

I costi per godimento di beni di terzi si riferiscono per euro 28 migliaia a costi per affitto della sede della Società, per euro 
21 migliaia a costi per utilizzo di licenze software e per il residuo a utilizzo di altri beni, tra cui automezzi aziendali. La voce 
ammortamenti e svalutazioni, che ammonta ad euro 32 migliaia, include ammortamenti di immobilizzazioni immateriali 
per euro 24 migliaia ed euro 8 migliaia per beni materiali. Nella voce oneri diversi di gestione, di totali euro 20 migliaia, sono 
comprese spese generali, tasse di concessione governativa, aggi erariali, abbonamenti a riviste, multe e ammende.

Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
I ricavi sono come di seguito rappresentati:

Categoria di attività Valore esercizio corrente
Vendita energia elettrica a Clienti finali 5.219.579

Vendita energia elettrica a produttori 2.420.762

Servizi amministrativi e tecnici produttori 106.580

Altri ricavi 149.575

Servizi alle cooperative e sviluppo progetti 409.500

Totale 8.305.996

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
I ricavi o proventi di entità eccezionale comprendono sopravvenienze attive per euro 3.126. L’ammontare degli oneri di 
entità o incidenza eccezionali è pari a euro 451 e comprende esclusivamente sopravvenienze passive.
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Nota integrativa abbreviata. Altre informazioni
Dati medi sull’occupazione

Descrizione Numero
Impiegati 7

Totale dipendenti 7

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto
I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono di seguito rappresentati:

• compenso Amministratori euro 117.000

• compenso Collegio Sindacale euro 18.720

Categorie di azioni emesse dalla Società
Il capitale sociale è costituito da n° 1.000.000 azioni ordinarie di nominali euro 1,00 ciascuna. Durante l’esercizio la Società 
non ha emesso nuove azioni e non ha fatto alcun acquisto o cessione di azioni proprie.

Titoli emessi dalla Società
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla Società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del Codice Civile si forniscono le seguenti informazioni 
in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: la Società ha rilasciato 
garanzie per euro 20 migliaia per la concessione di linee di credito bancarie alla società collegata Esco Europe Srl.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La Società non ha costituito all’interno del patrimonio della Società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno 
specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella 
fattispecie prevista dall’art. 2447- bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Tra le operazioni con parti correlate si segnala la fornitura di servizi amministrativi alle società del Gruppo. Si tratta di 
operazioni concluse a normali condizioni di mercato.

Si segnala inoltre il rapporto di debito nei confronti della controllate ForGreen Life Spa per effetto dell’adesione al regime 
del consolidato fiscale.
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Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle posizioni di debito/credito in essere con tali società:

ForGreen Spa ForGreen Life 
Spa

 Multi 
GreenPower 

Spa 

 Serena Green 
Power Srl 

 Ecos 
GreenPower 

Srl 

 Coop . 
Energia Verde  
WeForGreen  

 Coop. 
WeForGreen 

Sharing 

 Coop. 
Energyland  GreenLife Srl  Simple Green 

Srl 

ForGreen Spa - 703.822 1.654.026 16.936 31.746 5.418 245 126 76.472 69.055

ForGreen Life Spa 991.361 - 1.888.601 400 473 - - - 19.916 400

Multi GreenPower Spa - 348.441 - - 192.426 - 1.453.176 - 1.400.000 1.292.355

Serena Green Power Srl 155.012 - 174.738 - - - - - - -

Ecos GreenPower Srl - 146.847 - - - - 124.598 - - -

Coop . Energia Verde  WeForGreen  94.430 - - - - - - - - -

Coop. WeForGreen Sharing 59.783 - - - 150.000 - - - - -

Coop. Energyland 31.618 - - - - - - - - -

GreenLife Srl 99.328 39.765 167.512 - - - - - - -

Simple Green Srl 168.360 120.194 238.982 - - - - - - -

1.599.893 1.359.068 4.123.859 17.336 374.644 5.418 1.578.018 126 1.496.389 1.361.811

Situazione complessiva

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile
Gli strumenti finanziari derivati attivi sono stati rilevati quando la Società alla data di sottoscrizione del contratto ha 
acquisito i relativi diritti ed obblighi; la loro valutazione è stata fatta al fair value.

Lo strumento finanziario derivato ha fair value positivo ed è stato iscritto nell’attivo di bilancio.

Nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi sono state iscritte le variazioni di fair value della  
componente  efficace  degli  strumenti  finanziari  derivati  di copertura di flussi finanziari.

Azioni proprie e di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall’art. 2435-bis, comma 7 del Codice Civile, si precisa che ai sensi dell’art. 2428 
punti 3) e 4) c.c. non esistono né azioni proprie o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite 
di società fiduciaria o interposta persona, e non sono state acquistate né alienate dalla Società, nel corso dell’esercizio, 
anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona, azioni proprie e azioni o quote di società controllanti.
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Nota integrativa. Parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio 
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, 
così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della Società ed il risultato economico dell’esercizio.

L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del Codice Civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Si propone la destinazione dell’utile d’esercizio di euro 12.189 a copertura delle perdite a nuovo.

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in Assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Verona, 29/03/2019

Vincenzo Scotti

Amministratore unico
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 
 
Ai Soci della Società Forgreen S.p.A. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, la nostra attività è stata 
ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio 
sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili. 
 

 Attività di vigilanza 

Nel corso dell’esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2018 abbiamo svolto 
l’attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento 
del collegio sindacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili. 
In particolare: 
a) abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

b) abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, svoltesi nel rispetto delle 
norme di legge, regolamentari e statutarie che ne disciplinano il 
funzionamento e con riferimento alle quali posso ragionevolmente attestare 
la conformità alla legge e allo statuto sociale di quanto deliberato; 

c) abbiamo apprezzato l’operato dell’Amministratore Unico come non 
manifestamente imprudente o azzardato, né in potenziale conflitto di 
interessi, né infine tale da rischiare di compromettere l’integrità del 
patrimonio sociale; 

d) abbiamo ottenuto dall'Amministratore Unico, con periodicità almeno 
semestrale, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le 
loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società, in proposito, 
possiamo ragionevolmente attestare che le operazioni deliberate e poste in 
essere sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non risultano 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in 
contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci, ovvero ancora tali 
da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

e) abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, del sistema amministrativo-contabile della società, 
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo, al fine di verificare se fosse tale da 
consentire una rappresentazione veritiera e corretta in bilancio dei fatti della 
gestione; in tale contesto, abbiamo operato chiedendo e ottenendo ogni 
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necessaria informazione dai responsabili delle rispettive funzioni, eseguendo 
quindi ogni verifica ritenuta necessaria mediante l’esame diretto dei 
documenti aziendali; a tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire. 

Nel corso dell’attività di vigilanza svolta non sono state rilevate significative 
omissioni e/o fatti censurabili, o comunque fatti significativi tali da richiederne 
segnalazione o menzione nella presente relazione. 
Non ci sono pervenute denunce da parte dei soci ai sensi dell’art. 2408 del codice 
civile. 
Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di 
legge. 
 

RELAZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL’ ART. 
14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 

 
Al Collegio sindacale è affidato anche l’incarico di revisione legale dei conti ai sensi 
dell’art.2409-bis c.c.  
Il Collegio ricorda che la responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che 
ne disciplinano i criteri di redazione compete all’Amministratore Unico; mentre è di 
competenza del Collegio esprimere un giudizio professionale sul bilancio stesso sulla 
base della revisione contabile. 
 
A tal fine si dà atto che: 
1 –  Giudizio: Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
Forgreen S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, 
dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2018, 
del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
2 –  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 del 
Collegio Sindacale per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 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 aver acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
3 – Responsabilità dell’Amministratore Unico e del Collegio Sindacale per il bilancio 
d’esercizio: l’ è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio 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 dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un 
bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali. L’Amministratore Unico è responsabile per la valutazione 
della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento 
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e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del 
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in 
materia. L’Amministratore Unico utilizza il presupposto della continuità aziendale 
nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le 
condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non 
abbiano alternative realistiche a tali scelte. 
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla 
legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
4 – Responsabilità del Collegio Sindacale per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio: I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il 
bilancio d’esercizio 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 d’esercizio. 
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 
d’esercizio, 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 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 della 
Società;  

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall’Amministratore Unico, inclusa 
la relativa informativa; 

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte 
dell’Amministratore Unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli 
elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 
riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla 
capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 
presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella 
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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 successivi possono 
comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

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

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. 
 
PROPOSTE IN ORDINE AL BILANCIO E ALLA SUA APPROVAZIONE 
 
Dopo quanto sopra esposto, considerate anche le risultanze e gli esiti eseguiti quale 
organo di controllo contabile, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del 
bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2018, così come redatto 
dall’Amministratore Unico, concordando altresì con lo stesso in merito alla proposta 
di destinare l’utile di esercizio a copertura delle perdite di esercizi precedenti. 
 
Verona, 12 aprile 2019        
        IL COLLEGIO SINDACALE 
 
 
Dott. Tommaso Zanini - Presidente 
 
Dott. Francesco Farlegni - Sindaco effettivo 
 
Dott.ssa Beatrice Frazza – Sindaco effettivo 
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FORGREEN SPA  
 

Sede in Via Torricelli 37 - 37136 - Verona  
Capitale sociale 1.000.000,00 iv. 

 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 
L’anno 2019 il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 9.00 presso la sede della società, in Verona Via Torricelli 37, 
si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci della ForGreen Spa. 
Assume la Presidenza l’Amministratore Unico Vincenzo Scotti, il quale, constatata la presenza dei Soci 
rappresentanti l’intero capitale sociale, dei sindaci Tommaso Zanini, Francesco Farlegni e Beatrice Frazza. 
Il Presidente dichiara valida l’Assemblea e atta a deliberare. 
Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a coadiuvarlo all’ufficio di segreteria il Sig. Quatraro 
Giampaolo che accetta. 
L’Assemblea è chiamata a discutere e a deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del bilancio di esercizio 2018 e delibere conseguenti.  

2. Varie ed eventuali 

 

Per il primo punto all’ordine del giorno “Approvazione del bilancio di esercizio 2018 e delibere conseguenti” 

prende la parola Giampaolo Quatraro e illustra all’Assemblea il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018 che 

riporta un utile di € 12.189 dando lettura della nota integrativa e spiegando le principali poste di bilancio. 

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale e dà lettura della relazione dell'organo di controllo, favorevole 

all'approvazione del Bilancio ed alla proposta di destinazione del risultato di esercizio. 

Dopo approfondita discussione, per alzata di mano, l’Assemblea all’unanimità 

 
DELIBERA 

1) Di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2018  

2) Riguardo il risultato di esercizio: 

a. Destinazione dell’utile d’esercizio di € 12.189 a copertura delle perdite pregresse. 

Non essendovi altri argomenti da dibattere e nessun altro prendendo la parola, l’Assemblea viene chiusa alle ore 

10.00 di questo stesso giorno. 

 
 Il Segretario  Il Presidente 
                      Quatraro Giampaolo                                                        Vincenzo Scotti 
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