
 
 

Comunicato stampa 
 
 

A.B.P. NOCIVELLI: AL 30 GIUGNO 2021 VALORE DELLA PRODUZIONE +4,5%, EBITDA +9%, UTILE NETTO 
+15% 

 
• Valore della Produzione: Euro 64,2 milioni (Euro 61,5 milioni al 30 giugno 2020) 
• EBITDA: Euro 12,3 milioni (Euro 11,2 milioni al 30 giugno 2020) 
• EBIT: Euro 11,2 milioni di Euro (10,2 milioni di Euro al 30 giugno 2020) 
• Risultato netto: Euro 8,6 milioni, +15% (7,5 milioni di Euro al 30 giugno 2020) 
• Posizione finanziaria netta: cash positive per Euro 31,5 milioni (cash positive per 16 

milioni al 30 giugno 2020 pro-forma) 
 
Castegnato (Brescia), 20 settembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di ABP 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, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato 
al 30 giugno 2021. 
 
Nicola Turra, Amministratore Delegato di A.B.P. Nocivelli, ha commentato: “Gli indicatori finanziari 
contenuti nel bilancio approvato oggi dal CdA, nonostante lo slittamento, per via del Covid, nell’esecuzione di 
alcune gare presenti nel nostro portafoglio contrattualizzate con la Pubblica Amministrazione, raccontano 
un’azienda sana e in crescita. Confidiamo che il processo di Ammissione sul mercato AIM Italia avviato nei 
mesi scorsi ci consentirà di sviluppare ulteriormente la nostra attività partecipando alle principali procedure 
di gara, ponendo un’attenzione particolare alle convenzioni con le amministrazioni pubbliche per la 
riqualificazione delle strutture sanitarie e ospedaliere che anche a causa della recente pandemia, necessitano 
di interventi di ammodernamento e di adeguamento ad alcune normative, come quelle antisismiche e di 
prevenzione degli incendi”. 
 
Bruno Nocivelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.B.P. Nocivelli, ha commentato: “Nel 
nostro territorio è previsto un consistente piano d’investimenti per la riqualificazione e ammodernamento 
degli Spedali Civili di Brescia, con interventi per circa 500 milioni di euro, di cui circa 300 destinati all’edilizia, 
con l’obiettivo di trasformare gli Spedali Civili e l’Ospedale dei Bambini nel prototipo di ospedale del futuro. 
Questo scenario è molto positivo per noi, dal momento che, oltre a ad avere un contratto di manutenzione 
della struttura ospedaliera bresciana in essere fino al 2042, abbiamo l’opportunità di intercettare parte delle 
risorse che, grazie anche al PNRR, verranno destinate al rinnovamento del polo sanitario bresciano”.  
 
 
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI 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, nonostante il rinvio, a causa del perdurare della situazione legata al Covid-19, dell’esecuzione 
di alcuni lavori previsti da alcuni dei contratti pluriennali in essere tra la Società e le amministrazioni 
pubbliche. La crescita rispetto all’esercizio precedente è legata anche alle nuove commesse per la 
realizzazione di nuovi impianti, che il Gruppo si è aggiudicato nel corso dell’esercizio. Sulla base dei dati 
gestionali disponibili, al 30 giugno 2021, il portafoglio ordini del Gruppo risulta pari a Euro 240 milioni circa, 
considerando un orizzonte temporale fino al 30 giugno 2024. 
 
 
 



 
 
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).  
 
L’Utile netto, pari a Euro 8,6 milioni, registra un incremento del 15%, rispetto al 30 giugno 2020 (Euro 7,5 
milioni). 
 
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, nonostante nel primo semestre dell’esercizio chiuso al 30 
giugno 2021- nell’ambito dell’operazione di scissione (di cui infra) avvenuta a ottobre 2020 - siano state 
cedute alla società beneficiaria, tra gli altri, disponibilità liquide per circa Euro 2,8 milioni.  
Il valore delle disponibilità liquide, oltre che dalla generazione di liquidità derivante dalla gestione operativa, 
è stato principalmente positivamente influenzato nel corso dell’esercizio dai proventi raccolti in IPO, per un 
controvalore complessivo di circa Euro 11 milioni. 
 
Il Patrimonio Netto, pari ad Euro 44,1 milioni, è in crescita rispetto ai 34,9 milioni al 30 giugno 2020 (Euro 
24,6 milioni al 30 giugno pro-forma), per effetto principalmente del risultato netto conseguito nel corso 
dell’esercizio e dell’aumento di capitale derivante dall’IPO. 
 
 
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA CAPOGRUPPO ABP 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), mentre 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 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). 
 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO  
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti 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. 

 
 
 



 
 
FATTI DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO E SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO  
In data 22 luglio 2020 l’Assemblea straordinaria della Capogruppo A.B.P. Nocivelli S.p.A. ha deliberato la 
proposta di scissione parziale proporzionale di cui al progetto di scissione iscritto a Registro Imprese in data 
20 luglio 2020, completata con la stipula dell’atto di scissione avvenuta in data 29 ottobre 2020. Per effetto 
di tale operazione sono stati trasferiti alla società di nuova costituzione denominata “Immobiliare Nocivelli 
S.r.l.” elementi patrimoniali della società scissa per un controvalore complessivo di circa Euro 10,2 milioni, 
oltre a dei mutui passivi contratti dalla società capogruppo sugli immobili trasferiti alla società beneficiaria 
pari a circa 320.000 euro.  
 
In data 30 marzo 2021 hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni ordinarie ABP Nocivelli S.p.A. sul 
mercato AIM Italia (Alternative Investment Market) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Tale 
operazione, che si inserisce nel percorso di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività della Società al 
fine di supportare la stessa nel costante processo di crescita, si è conclusa positivamente in data 26 marzo 
2021 con l’ammissione a quotazione disposta da Borsa Italiana, a seguito del collocamento sul mercato di 
complessive 3.450.000 azioni ordinarie di nuova emissione (inclusa la quota a servizio dell’esercizio 
dell’opzione greenshoe in aumento di capitale, esercitata integralmente da Integrae SIM S.p.A., in data 28 
aprile 2021, per 400.000 azioni ordinarie), al prezzo di Euro 3,20, per un controvalore complessivo raccolto 
di circa Euro 11 milioni.  
 
In data 27 aprile 2021 la capogruppo A.B.P. Nocivelli si è aggiudicata l’affidamento del facility management 
dei presidi ospedalieri e territoriali della ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, in merito ai lavori per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria correttiva in ambito impiantistico elettrico, tecno-meccanico e 
idrosanitario. La durata dei lavori è stimata in 24 mesi, per un importo complessivo di 2 milioni di euro. 
 
In data 17 maggio 2021 la Società si aggiudica - in Raggruppamento Temporaneo di Impresa con Siemens 
Healthcare e Dasit S.p.A., aziende italiane con sede in Lombardia entrambe specializzate nella Medicina di 
Laboratorio, - la gara per la fornitura, al laboratorio dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e ai laboratori 
(spoke) della provincia di Alessandria, dei sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di chimica clinica, 
immunometria, ematologia, coagulazione di primo livello, tossicologia e sierologia infettivologica. L’importo 
complessivo della gara, aggiudicata dall’RTI, è di 28,5 milioni di euro, di cui circa 1,2 milioni di euro 
riconducibili agli interventi che verranno effettuati da ABP Nocivelli. 
 
GESTIONE DEL GRUPPO NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
In riferimento all’attuale situazione di emergenza sanitaria seguita alla diffusione del Covid-19 si evidenzia 
come la pandemia abbia generato una crisi del sistema sanitario che ha spinto tutti i principali paesi verso 
l’adozione di misure restrittive, al fine di contenere il più possibile la diffusione del virus, con evidenti 
ripercussioni sul tessuto produttivo Italiano ed internazionale. Il Gruppo ha risposto alla crisi implementando 
le azioni necessarie a preservare, da un lato, la salute dei dipendenti e dall’altro la continuità produttiva e 
aziendale.  
Solo al fine di mitigare alcune conseguenze fisiologiche del Covid-19 sui risultati dell’esercizio, sono state 
attivate misure marginali di contenimento dei costi, anche attivando la cassa integrazione, seppure in via 
residuale. Il Gruppo rimane attento e pronto ad attivare eventuali ulteriori misure che dovessero rendersi 
necessarie sulla base dell’evolversi della situazione e adottare, a livello aziendale, tutte le necessarie azioni 
per prevenire la diffusione del virus.  
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
L'attuale fase di incertezza non consente una stima della durata e della portata della pandemia e del possibile 
impatto sull'economia globale e sull'evoluzione del settore di riferimento. Il Gruppo continuerà a monitorare 
l'evoluzione della situazione al fine di garantire la regolare prosecuzione del business. Allo stato attuale, 
anche se la generale imprevedibilità della fase di emergenza sanitaria e le incertezze sugli sviluppi normativi, 



 
economici e sociali non consentono di effettuare valutazioni prospettiche estremamente attendibili circa 
anche la possibilità che le commesse attualmente in portafoglio del Gruppo possano essere portate a termine 
senza ulteriori slittamenti rispetto alle tempistiche contrattualmente previste, si stima che le attività 
potranno proseguire regolarmente anche nel prossimo futuro, nella permanenza del presupposto della 
continuità aziendale. 
 
PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci 
la proposta di adozione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie in conformità agli articoli 2357 
e seguenti del codice civile, nonché dell’art. 132 del d.lgs. n. 58/1998 e dell’articolo 144-bis del Regolamento 
Consob n. 11971/1999. 
L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie viene richiesta per un periodo di 18 mesi, a far data 
dell’eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell’Assemblea, mentre l’autorizzazione alla 
disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali al fine di 
consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, 
per effettuare gli atti di disposizione delle azioni. 
La proposta di 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: (i) sostegno della liquidità nel rispetto dei criteri 
fissati dalla normativa, anche regolamentare applicabile; e (ii) nel consentire acquisti di azioni dai beneficiari 
di eventuali piani di stock option e/o nella possibilità di implementare eventuali piani di stock grant; (iii) nel 
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 viene richiesta per l’acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, fino ad un numero 
massimo che, tenuto conto delle azioni ABP 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 interamente 
versato e sottoscritto della Società pro tempore, ovvero per un controvalore complessivo massimo di Euro 
1.000.000,00 o all’eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente. 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea che le operazioni di acquisto di azioni 
proprie siano effettuate, anche eventualmente per il tramite di intermediari autorizzati, sul sistema 
multilaterale di negoziazione AIM Italia 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 ABP Nocivelli nell’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. 
La suddetta proposta non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, fermo restando che, qualora in 
futuro l’assemblea degli azionisti deliberasse la riduzione del capitale sociale, la Società si riserva la facoltà di 
darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie acquistate e detenute nel proprio 
portafoglio. Tutte le informazioni riguardanti i termini e modalità dell’autorizzazione saranno rese disponibili 
nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che verrà messa a disposizione del pubblico nei 
termini previsti dalla normativa vigente sul sito www.abpnocivelli.com, sezione Investor Relations. 
 
MODIFICHE STATUTARIE 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli 
azionisti alcune modifiche statutarie, necessarie per migliorare l’attuale formulazione dello stesso su alcuni 
punti. Per maggiori informazioni sulla proposta di modifica dello Statuto sociale si rinvia alla relazione 
illustrativa degli amministratori, che sarà pubblicata e messa a disposizione nel rispetto delle previsioni di 
legge e regolamentari applicabili. 
 
 



 
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI E DEPOSITO DELLA 
DOCUMENTAZIONE 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci per 
il 21 ottobre 2021, e, all’occorrenza, in data 22 ottobre 2021, agli orari e presso i luoghi che verranno 
comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla 
normativa e dai regolamenti applicabili. 
L’Avviso di convocazione dell’Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà 
altresì le modalità di partecipazione all’adunanza assembleare, nell’ottica in particolare di far fronte alle 
esigenze dell’attuale situazione di emergenza, del perdurarsi della stessa e in conformità a quanto previsto 
dalla normativa pro tempore vigente. La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà 
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.abpnocivelli.com, alla sezione 
Investor Relations, nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 
Si riportano di seguito i principali prospetti contabili consolidati e di esercizio di Conto Economico, Stato 
Patrimoniale e prospetto della Posizione Finanziaria Netta relativi all’esercizio chiuso al 30 giugno 2021. 
 
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 2020 il fatturato del 
gruppo è stato pari a 60,6 milioni di euro, con un utile netto di 7,5 milioni di euro e un EBITDA Margin pari al 18,5%. 
 
 
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 Advisor  
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 
 
 
 



 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
Dati in €/000 
 

Conto Economico (€/000) 30-giu 30-giu Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 30-giu Variaz. 
assoluta 

 2021 2020 
  2020  

proforma 
 

Ricavi delle vendite e prestazioni 60.500 60.637 (138) -0,2% 60.637 (138) 
Variazioni delle rimanenze  3.241 (3.657) 6.898 -188,6% (3.657) 6.898 
Consumi di materie prime  (12.648)  (12.317) 332 2,7%  (12.305) 344 
Spese generali  (31.842)  (30.988) 854 2,8%  (30.909) 933 

Valore Aggiunto 19.251 13.675 5.575 40,8% 13.766 5.483 

Altri ricavi e proventi    483 4.482 (3.998) -89,2% 4.304 (3.821) 
Costo del personale  (6.775)  (5.859) 916 15,6%  (5.855) 920 
Oneri diversi di gestione    (704)    (1.052) (348) -33,1%    (991) (287) 

EBITDA (*) 12.255 11.245 1.009 9,0% 11.224 1.030 

Ammortamenti e svalutazioni   (1.074)   (1.081) (7) -0,6%   (1.081) (7) 

EBIT (**) 11.181 10.164 1.016 10,0% 10.143 1.037 

Proventi finanziari 504 398 106 26,7% 398 106 
Altri proventi 54 70 (16) -22,8% 69 (16) 
Oneri finanziari  (160)  (154) 5 3,5%  (147) 13 
Rettifiche di valore   -  (133) (133) -100,0%  (133) (133) 

Risultato ante imposte 11.579 10.345 1.234 11,9% 10.331 1.248 

Imposte sul reddito  (2.946)  (2.823) 123 4,4%  (2.841) 104 

Risultato d'esercizio 8.633 7.522 1.111 14,8% 7.489 1.114 

 
 
 
  



 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
Dati in €/000 
 

Stato Patrimoniale (€/000) 30-giu 30-giu Variaz. 
assoluta Variaz. % 30-giu 

Variaz. 
Assoluta pro-

forma 

  
2021 2020 

    
2020 

  
    proforma 

Rimanenze 5.535 9.221 -3.686 -40,00% 2.272 3.263 
Crediti commerciali 11.955 11.359 596 5,20% 11.359 596 
Debiti commerciali (6.320) (5.915) 405 6,80% (5.915) 405 
Acconti (4.021) (2.150) 1.871 87,00% (2.150) 1.871 

Capitale Circolante Commerciale 7.149 12.515 (5.366) -42,90% 5.566 1.582 

Altre attività 4.448 5.794 (1.345) -23,20% 5.499 (1.050) 
Altre passività (3.838) (4.728) (890) -18,80% (4.736) (898) 

Capitale Circolante Netto(*) 7.759 13.581 (5.821) -42,90% 6.329 1.430 

Immobilizzazioni immateriali 4.231 894 3.337 373,40% 894 3.337 
Immobilizzazioni materiali 963 1.533 (570) -37,20% 965 (2) 
Immobilizzazioni finanziarie 1.738 2.383 (645) -27,10% 2.383 (645) 

Capitale Investito Lordo 14.691 18.391 (3.699) -20,10% 10.571 4.121 

TFR (1.840) (1.698) 142 8,30% (1.698) 142 
Altri Fondi (222) (241) (18) -7,50% (241) (18) 

Capitale Investito Netto (**) 12.629 16.452 (3.823) -23,20% 8.632 3.998 

Debiti vs banche a breve termine 904 1.804 (900) -49,90% 1.716 (812) 
Debiti vs banche a lungo termine 313 1.451 (1.138) -78,50% 1.217 (904) 
Debiti vs altri finanziatori a breve termine 214 53 161 306,50% 53 161 
Debiti vs altri finanziatori a lungo termine - 214 (214) -100% 214 (214) 

Totale Debiti 1.431 3.521 (2.090) -59,40% 3.199 (1.769) 

(Disponibilità liquide) (32.967) (22.002) 10.965 49,80% (19.205) 13.762 

Posizione Finanziaria Netta(***) (31.536) (18.481) 13.055 70,60% (16.006) 15.530 

Capitale Sociale 1.138 1.000 138 13,80% 1.000 138 
Riserve 34.395 26.411 7.983 30,20% 16.149 18.246 
Risultato d'esercizio 8.633 7.522 1.111 14,80% 7.489 1.144 

Patrimonio Netto 44.166 34.933 9.233 26,40% 24.638 19.528 

Totale Fonti e Patrimonio Netto 12.629 16.452 (3.823) -23,20% 8.632 3.998 

 
 
 
  



 
 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
Dati in €/000 
 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (€/000) 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2020 
proforma 

Variazione  
2021/2020 

Var. %  
2021/2020 

 Var. 
2021/2020 
proforma 

        

A. (Cassa)  (1)  (8)  (8)  (7) -89%  (7) 

B. (Depositi bancari e postali)  (32.965)  (21.994)  (19.197)  (10.972) 50%  
 

13.769 
 

C. Titoli detenuti per la negoziazione - -  - 0%   
- 

 
D. Liquidità (A) + (B) + (C)  (32.966)  (22.002)  (19.205)  (10.965) 50%   

13.761 

E. Crediti finanziari correnti - - - - 0%   
- 

 
F. Debiti bancari correnti - - - - 0%   

- 
 
G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 904 1.804 1.716  (900) -50%  (812) 
 
H. Altri debiti finanziari correnti 214 53 53 161 307%  161 

 
I. Indebitamento finanziario corrente 
(F)+(G)+(H) 

1.118 1.857 1.769  (739) -40%  
 

(651) 
 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) 
+ (E) + (D)  (31.849)  (20.145)  (17.436)  11.704 58%  14.412 

K. Debiti bancari non correnti 312 1.451 1.217  (1.138) -78%  (904) 
L. Obbligazioni emesse - - - - -  - 
M. Altri debiti non correnti - 214 214 (214) -100%  (214) 
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) 
+ (L) + (M) 312 1.664 1.430  (1.352) -81%  (1.118) 

O. Posizione Finanziaria Netta (J) + (N)  (31.536)  (18.481)  (16.006)  13.055 71%  15.530 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONTO ECONOMICO ABP NOCIVELLI S.P.A 
Dati in €/000 
 
 

Conto Economico (€/000) 30-giu 30-giu Variaz. 
assoluta Variaz. % 

 2021 2020   

Ricavi delle vendite e prestazioni 59.400 59.702 (302) -0,5% 
Variazioni delle rimanenze 3.241 (3.657) 6.898 -189% 
Consumi di materie prime (12.562) (12.199) 363 3% 
Spese generali (31.759) (30.940) 819 2,6% 

Valore Aggiunto 18.321 12.906 5.415 42% 

Altri ricavi e proventi 495 4.504 (4.009) -89% 
Costo del personale (6.556) (5.667) 889 16% 
Oneri diversi di gestione (697) (1.036) (339) -33% 

EBITDA (*) 11.562 10.706 856 8% 

Ammortamenti e svalutazioni (1.041) (1.063) (22) -2% 

EBIT (**) 10.521 9.643 878 9% 

Proventi finanziari 505 398 106 27% 
Altri proventi 54 70 (16) -23% 
Oneri finanziari (149) (141) 8 6% 
Rettifiche di valore - (133) (133) -100% 

Risultato ante imposte 10.931 9.836 1.094 11% 

Imposte sul reddito (2.766) (2.687) 80 3% 

Risultato d'esercizio 8.164 7.150 1.014 14% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO ABP NOCIVELLI S.P.A 
Dati in €/000 
 

Stato Patrimoniale (€/000) 30/06/2021 30/06/2020 Variazione 
ass. Variazione % 

 
Rimanenze 5.526 9.221 (3.695) -40%  

Crediti commerciali 11.248 11.265 (17) -0,20%  

Debiti commerciali -6.274 -5.855 418 7%  

Acconti -4.021 -2.150 1.871 87%  

Capitale Circolante Commerciale 6.479 12.481 (6.002) -48%  

Altre attività 4.443 5.697 (1.253) -22%  

Altre passività -3.721 -4.670 (948) -20%  

Capitale Circolante Netto(*) 7.201 13.508 (6.307) -47%  

Immobilizzazioni immateriali 4.231 894 3.337 373%  

Immobilizzazioni materiali 465 956 (490) -51%  

Immobilizzazioni finanziarie 1.768 2.413 (645) -27%  

Capitale Investito Lordo 13.665 17.770 (4.105) -23%  

TFR -1.789 -1.657 132 8%  

Altri Fondi -138 -148 (9) -7%  

Capitale Investito Netto (**) 11.738 15.965 (4.226) -27%  

Debiti vs banche a breve termine 904 1.804 (900) -50%  

Debiti vs banche a lungo termine 313 1.451 (1.138) -79%  

Totale Debiti 1.217 3.255 (2.038) -63%  

(Disponibilità liquide) -32.004 -21.188 10.816 51%  

Posizione Finanziaria Netta(***) -30.788 -17.933 12.855 72%  

Capitale Sociale 1.138 1.000 138 14%  

Riserve 33.224 25.748 7.475 29%  

Risultato d'esercizio 8.164 7.150 1.014 14%  

Patrimonio Netto 42.526 33.898 8.628 26%  

Totale Fonti e Patrimonio Netto 11.738 15.965 (4.226) -27%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ABP NOCIVELLI S.P.A 
Dati in €/000 
 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (€/000) 30/06/2021 30/06/2020 Variazione  
ass. Variazione %      

A. (Cassa)  (1)  (8)  (7) -88% 
B. (Depositi bancari e postali)  (32.003)  (21.180)  10.823 51% 
C. Titoli detenuti per la negoziazione - - - - 
D. Liquidità (A) + (B) + (C)  (32.004)  (21.188)  10.816 51% 
E. Crediti finanziari correnti - - - - 
F. Debiti bancari correnti - - - - 
G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 904 1.804  (900) -50% 
H. Altri debiti finanziari correnti - - - - 
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 904 1.804  (900) -50% 
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)  (31.100)  (19.384)  11.716 60% 
K. Debiti bancari non correnti 312 1.451  (1.139) -78% 
L. Obbligazioni emesse - - - - 
M. Altri debiti non correnti - - - - 
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) 312 1.451  (1.139) -78% 
O. Posizione Finanziaria Netta (J) + (N)  (30.788)  (17.933)  12.855 72% 

 
 
 
 
 


