ERG Renew Operations & Maintenance avvenute nel corso del presente esercizio.
Al 31 dicembre 2013 il numero complessivo dei dipendenti ammonta a 778 unità. Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione sulla Gestione.

NOTA 35 – AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI
TOTALE

2013

2012

27.137

19.610

178.444

128.881

4.548

4.104

210.129

152.595

Il valore degli ammortamenti risulta in incremento principalmente a seguito dei nuovi parchi
eolici acquisiti ed entrati in esercizio.

NOTA 36 – PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA
La voce presenta saldo nullo nel 2013. Nel 2012 presentava un saldo negativo di 1.630 migliaia
di Euro.
Si ricorda che in data 10 novembre 2011 ERG e IREN, attraverso la controllata IREN Mercato,
hanno sottoscritto un Accordo Quadro vincolante ai fini della stipula di un contratto di fornitura
da parte di ERG a IREN Mercato per complessivi 2 Terawattora (TWh) all’anno di energia elettrica
per sei anni. Il prezzo di vendita è stato indicizzato al prezzo di mercato dell’energia elettrica all’ingrosso. Attraverso il contratto siglato con ERG, IREN Mercato ha potuto integrare il proprio portafoglio annuo di approvvigionamento di energia elettrica destinata principalmente alla fornitura
dei clienti finali.
L’Accordo Quadro ha previsto, inoltre, l’acquisizione da parte di IREN Mercato del ramo di azienda
ERG relativo alla commercializzazione e alla vendita di energia elettrica a un parco di oltre 15.000
clienti business e mid-business, garantendone così la continuità. Il corrispettivo riconosciuto da
IREN Mercato a ERG per la transazione, al netto dei crediti commerciali, è stato fissato in 3,3 milioni.
Entrambi i contratti sono stati perfezionati nel mese di dicembre 2011 e hanno assunto efficacia
a partire dal 1° gennaio 2012. Nel primo semestre 2012 ERG S.p.A. aveva provveduto a stanziare
gli oneri relativi alle dismissione dell’attività commerciale.
Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nel Bilancio al 31 dicembre 2012.

