
 
 

Comunicato stampa 
 
 

A.B.P. NOCIVELLI: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 30 GIUGNO 2021 
E L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 

 
• Approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 di A.B.P. Nocivelli S.p.A.  
• Approvata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie  
• Approvate alcune modifiche statutarie 

 
Castegnato (Brescia), 22 ottobre 2021 - L’Assemblea degli Azionisti di A.B.P. Nocivelli S.p.A. (ABP:IM), 
azienda specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, leader di 
settore a livello nazionale nelle operazioni di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di strutture 
sanitarie e ospedaliere, si è riunita in data odierna, in seduta ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione Bruno Nocivelli. 
 
Come specificato nell’avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società, l’intervento dei 
soggetti ai quali spetta il diritto di intervenire e votare è avvenuto esclusivamente tramite il Rappresentante 
Designato ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58. 
 
IN SEDE ORDINARIA 
 
BILANCIO AL 30 GIUGNO 2021  
L’Assemblea ha preso atto del Bilancio Consolidato e ha approvato il Bilancio d’esercizio al 30 giugno 2021. 
 
Principali risultati consolidati al 30 giugno 2021 
 
Il Valore della produzione è pari a Euro 64,2 milioni, in crescita del 4,5% rispetto a Euro 61,5 milioni al 30 
giugno 2020. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 12,3 milioni, in crescita del 9% rispetto al 30 giugno 2020 
(Euro 11,2 milioni) per effetto del miglioramento della marginalità sulle commesse eseguite nel corso 
dell’esercizio. L’EBITDA Margin si attesta intorno al 20% (18,5% al 30 giugno 2020). 
 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 11,2 milioni, +10% rispetto al 30 giugno 2020 (Euro 10,2 
milioni).  
 
Il Risultato ante imposte è pari a Euro 11,6 milioni rispetto a Euro 10,3 milioni al 30 giugno 2020. 
 
L’Utile Netto, pari a Euro 8,6 milioni, registra un incremento del 15%, rispetto al 30 giugno 2020 (Euro 7,5 
milioni). 
 
Il Patrimonio Netto, è pari ad Euro 44,1 milioni, in crescita rispetto agli Euro 34,9 milioni al 30 giugno 2020 
(Euro 24,6 milioni al 30 giugno pro-forma). 
 
La Posizione Finanziaria Netta è cash positive e pari a Euro 31,5 milioni (cash positive per Euro 18,5 milioni 
al 30 giugno 2020 e per Euro 16 milioni al 30 giugno pro-forma), con disponibilità liquide complessive per 
circa Euro 33,0 milioni (Euro 22 milioni al 30 giugno 2020 e Euro 19 milioni al 30 giugno pro-forma), con una 
crescita significativa rispetto allo scorso anno. 
 



 
 
Principali risultati economico-finanziari della capogruppo A.B.P. Nocivelli S.p.A. al 30 giugno 2021 
 
Il Valore della Produzione è pari a Euro 63,1 milioni (Euro 60,5 milioni al 30 giugno 2020), in crescita del 4,3% 
rispetto allo scorso esercizio.  
 
L’EBITDA è pari a Euro 11,6 milioni (Euro 10,7 milioni al 30 giugno 2020). 
 
L’EBIT si attesta a Euro 10,5 milioni (Euro 9,6 milioni al 30 giugno 2020), confermando comunque una buona 
marginalità rispetto al fatturato. 
 
Il Risultato ante imposte è pari a Euro 10,9 milioni (Euro 9,8 milioni al 30 giugno 2020). 
 
L’utile netto è pari a Euro 8,1 milioni (Euro 7,2 milioni al 30 giugno 2020). 
 
La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per Euro 30,8 milioni (cash positive per Euro 17,9 milioni al 30 
giugno 2020). 
 
Il Patrimonio netto è pari a Euro 42,5 milioni (Euro 33,9 milioni al 30 giugno 2020). 
 
DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO 
 
L’Assemblea ha deliberato la seguente destinazione dell’utile di esercizio, pari a Euro 8.164.455,52: 

• Euro 27.600,00 a riserva legale; 
• Il residuo importo, pari a Euro 8.136.855,52 a riserva straordinaria. 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 
 
L’Assemblea ha altresì approvato l’autorizzazione per l’adozione di un piano di acquisto e disposizione di 
azioni proprie in conformità agli articoli 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del d.lgs. n. 58/1998 e 
dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/ 1999. 
 
La durata dell’autorizzazione agli acquisti è di diciotto mesi dalla data della delibera assembleare di 
autorizzazione, per contro, l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti 
temporali. 
 
L’autorizzazione all’acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle 
azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato 
ammesse riconosciute da Consob e, in particolare: 
 
- sostegno della liquidità nel rispetto dei requisiti fissati dalla normativa, anche regolamentare applicabile;  
- consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o nella possibilità di 

implementare eventuali piani di stock grant; 
- poter disporre di azioni proprie quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura 

straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.., e/o per 
altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche 
di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell’ambito di operazioni di interesse per la Società. 

 
L’autorizzazione comporta la facoltà di acquistare azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero 
massimo che, tenuto conto delle azioni A.B.P. Nocivelli di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società  



 
 
e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore all’1% del capitale sociale della 
Società sottoscritto e versato pro tempore, ovvero per un controvalore dell’investimento massimo 
complessivo di Euro 1.000.000,00 (euro un milione) o all’eventuale diverso ammontare massimo previsto 
dalla legge pro tempore vigente. Si precisa altresì che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla 
riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie.  
 
L’Assemblea ha altresì deliberato che le operazioni di acquisto di azioni proprie siano effettuate sul sistema 
multilaterale di negoziazione AIM Italia (denominato “Euronext Growth Milan” a partire dal 25 ottobre 2021) 
e che il prezzo di acquisto unitario non sia né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo di 
riferimento registrato dal titolo nell’ultima ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, nel 
rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e 
dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, ed in particolare: 

o non potranno essere acquistate azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il 
prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente 
corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto; 

o in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume 
medio giornaliero degli scambi del titolo A.B.P. Nocivelli nei 20 giorni di negoziazione 
precedenti le date di acquisto. 

 
Si precisa, infine, che alla data odierna, né la Società né le società da essa controllate detengono azioni 
proprie in portafoglio. 
 
Per ogni ulteriore informazione in merito ai termini e alle modalità dell’autorizzazione in oggetto, si rinvia 
alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito internet della Società 
(www.abpnocivelli.com, sezione “Investor Relations – Assemblee Azionisti”).  
 
IN SEDE STRAORDINARIA 
 
Modifiche statutarie 
L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di A.B.P. Nocivelli S.p.A. ha deliberato di modificare gli articoli n. 1.5, 
2.3, 2.4, 2.9, 2.10, 3, 5, 8.17, 9.4, 9.5, 9.10, 9.12, 9.30, 10.25 dello Statuto sociale e di introdurre il nuovo 
articolo 5-bis dello Statuto stesso, al fine di adeguare lo stesso ad alcune esigenze di business della Società e 
di apportare al contempo irrilevanti adeguamenti formali. 
 
 
Il fascicolo di Bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 e il Bilancio consolidato al 30 giugno 2021 sono disponibili 
sul sito internet www.abpnocivelli.com, nella sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni.  
Il Verbale dell’Assemblea, cui si rimanda per maggiori informazioni, il resoconto delle Votazioni e lo Statuto 
Sociale aggiornato, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente. 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.abpnocivelli.com nella sezione 
“Investor Relations/Comunicati stampa” e su www.1info.it. 

 
*** 

 
Informazioni su ABP Nocivelli 
Il Gruppo ABP Nocivelli è stato fondato a Castegnato (Brescia) nel 1963 e ha inizialmente operato nel commercio di prodotti petroliferi e lubrificanti. 
Dal 1988 ha diversificato la propria attività specializzandosi nella realizzazione di impianti tecnologici, meccanici ed elettrici, nella costruzione di opere 
edili, civili e industriali e nel Facility Management. Il Gruppo Nocivelli è composto dalla capogruppo ABP Nocivelli S.p.A. e dalla controllata (al 100%) 
RPP srl Run Power Plants, acquisita nel 2016, specializzata nella progettazione, realizzazione, fornitura, installazione e manutenzione di illuminazione 
LED. Il Gruppo ha la sede principale a Castegnato (BS) ed è presente con sedi operative a Brescia, Chieti Scalo e Ponderano (Biella). RPP ha sede a 
Castenedolo (BS). Bruno Nocivelli è il Presidente  



 
 
del Consiglio di Amministrazione, mentre Nicola Turra ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. Al 30 giugno 2021 il Valore della Produzione del 
gruppo è stato pari a 64,2 milioni di euro, con un utile netto di 8,6 milioni di euro e un EBITDA Margin pari al 20%. 
 
 
 
Contatti: 
 
ABP Nocivelli S.p.A. 
Strada Padana Superiore n. 67 
25045 Castegnato (BS) 
www.abpnocivelli.com 
 
Investor Relations Manager 
Alessandra Perego 
Tel: + 39 030 2142011 
Email: investor.relations@abpnocivelli.com 
 
Nominated Adviser  
Integrae SIM S.p.A. 
Via Meravigli 13, 20123 Milano 
Tel. +39 02 8720 8720 
Email: info@integraesim.it 
 
Investor e Media Relations 
Albanesi PR 
Marco Albanesi 
Tel. +39 329 3987262 
Email: marco@albanesipr.com 
 


