
 
 

Comunicato stampa 
 
 

ABP NOCIVELLI: AL 31 DICEMBRE 2020 RICAVI +15,7%, EBITDA +7,24%, UTILE NETTO +14,8% 
 

• Ricavi: Euro 29,0 milioni (Euro 25,1 milioni al 31 dicembre 2019) 
• EBITDA: Euro 5,5 milioni (Euro 5,2 milioni al 31 dicembre 2019)  
• EBIT: Euro 5,1 milioni di Euro (4,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2019) 
• Risultato netto: Euro 4,1 milioni, +14,8% (3,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2019) 
• Posizione finanziaria netta cash positive per Euro 20,7 milioni (cash positive per 18,5 milioni di 

Euro al 30 giugno 2020) 
 
 
Castegnato (Brescia), 30 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di ABP Nocivelli S.p.A. (ABP:IM), 
specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, leader di settore 
a livello nazionale nella gran parte delle operazioni di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di 
strutture sanitarie e ospedaliere, ha approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale consolidata 
al 31 dicembre 2020, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata. 
 
Bruno Nocivelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ABP Nocivelli, ha commentato: “I risultati 
finanziari approvati oggi testimoniano che il Gruppo ha continuato a crescere, nonostante la generale 
situazione di crisi, che non ha avuto effetti significativi sulle nostre attività. Possiamo ipotizzare una crescita 
del settore del Facility Management, - presidiato dalla nostra azienda, che si posiziona come leader di mercato 
a livello nazionale - anche sulla base delle indicazioni dell’Unione Europea, che ha chiesto all’Italia destinare 
una parte significativa delle risorse previste dal Recovery Plan per l’adeguamento delle strutture sanitarie e 
ospedaliere del nostro Paese. Voglio infine sottolineare con soddisfazione e orgoglio come l’approvazione 
della presente relazione finanziaria semestrale consolidata sia coincisa con il debutto di ABP Novicelli sul 
mercato AIM Italia di Borsa Italiana, un percorso che abbiamo voluto intraprendere con l’obiettivo di 
sostenere ulteriormente la nostra crescita sia in Italia che su alcuni mercati europei”. 
 
 
Principali risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2020 
 
I Ricavi sono pari a Euro 29,0 milioni, in crescita del +15,7% rispetto a Euro 25,1 milioni al 31 dicembre 
2019, grazie principalmente all’esecuzione dei contratti pluriennali in essere tra la società e le 
amministrazioni pubbliche ed all’avvio, nel corso del semestre concluso, delle nuove commesse per la 
realizzazione di nuovi impianti. 
 
Il Valore della Produzione risulta pari a Euro 29,5 milioni, in lieve crescita (+1,5%) rispetto agli Euro 29,1 
milioni registrati al 31 dicembre 2019. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 5,5 milioni, in crescita del 7,24% rispetto al 31 dicembre 
2019 (euro 5,2 milioni), per effetto di una migliore marginalità sulle vendite, dovuta ad un maggiore 
efficientamento dell’attività produttiva e a minori costi.  
 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 5,1 milioni, +9,4% rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 4,7 
milioni).  
 
L’Utile netto, pari a Euro 4,1 milioni, registra un significativo incremento, pari a circa il 15%, rispetto al 31 
dicembre 2019 (Euro 3,6 milioni). 



 
 
La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per Euro 20,7 milioni (cash positive per Euro 18,5 milioni al 
30 giugno 2020), con disponibilità liquide complessive per Euro 22,9 milioni (Euro 22 milioni al 30 giugno 
2020), in miglioramento nel primo semestre nonostante nell’ambito dell’operazione di scissione (di cui 
infra), avvenuta ad ottobre 2020, siano state cedute alla società beneficiaria, tra gli altri, disponibilità 
liquide per circa Euro 2,8 milioni. 
 
Il Patrimonio Netto è pari ad Euro 28,6 milioni, in contrazione rispetto al 30 giugno 2020 (Euro 34,9 milioni) 
per effetto principalmente dell’operazione di scissione effettuata nel semestre, che ha visto il trasferimento 
alla società beneficiaria di una quota di patrimonio netto complessivamente pari a circa Euro 10,9 milioni.  
  
 
Fatti di rilievo del semestre 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 10,9 milioni. 
L’operazione si inquadra nell’ambito di un processo di riorganizzazione aziendale che ha avuto lo scopo di 
separare il comparto industriale (facente parte del core business) da quello immobiliare ed artistico (non 
core). 
 
In data 11 novembre 2020, sempre nell’ottica di razionalizzare l’assetto delle proprie partecipazioni in 
conformità al proprio core business, A.B.P. Nocivelli ha provveduto alla cessione della partecipazione 
totalitaria detenuta nel capitale sociale della società Burlotti Ristorazione S.r.l., ritenuta non strategica per il 
business del Gruppo. 
 
Nel corso del secondo semestre del 2020, la Società ha avviato l’attività finalizzata all’ammissione delle 
proprie azioni ordinarie sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sistema 
multilaterale di negoziazione dedicato prevalentemente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto 
potenziale di crescita. Tale processo, proseguito nel corso dei primi mesi del 2021 e conclusosi positivamente 
con l’ammissione e l’inizio delle negoziazioni in data odierna, va ad inserirsi nel percorso di razionalizzazione 
e riorganizzazione delle attività della Società, al fine di supportare la stessa nel costante processo di crescita, 
consentendole di cogliere ulteriori opportunità di sviluppo a beneficio del Gruppo.  
 
 
Gestione del Gruppo nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 
 
A partire dal mese di febbraio 2020 lo scenario nazionale ed internazionale è stato caratterizzato dalla 
diffusione di un virus, il Covid-19, che ha spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare lo stato 
di 'pandemia globale'. La pandemia, che ha generato una crisi del sistema sanitario, ha costretto tutti i 
principali Paesi ad adottare misure restrittive di limitazione alla circolazione delle persone al fine di contenere 
il più possibile la diffusione del virus e che hanno avuto ripercussioni sul tessuto produttivo italiano ed 
internazionale. Al fine di contrastare e fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Gruppo, sin 
dall’ultima settimana di febbraio 2020, in attuazione dei decreti nazionali e delle ordinanze regionali che si 
sono rapidamente susseguite, ha posto in essere diverse iniziative per prevenire la diffusione del virus, 
adottando misure di prevenzione per tutelare la sicurezza e la salute del personale dipendente, dei clienti e 
dei fornitori. Il Gruppo ha risposto implementando di volta in volte le azioni necessarie da un lato a preservare 
la salute dei propri dipendenti e dall’altro la continuità produttiva e aziendale, restando tuttora vigile e 
pronto ad attivare eventuali ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie in funzione  



 
 
 
dell’evolversi della situazione ed adottare tutte le necessarie azioni per prevenire la diffusione del virus (DPI, 
regole d’igiene, distanza minima). Nonostante le restrizioni imposte dai vari decreti emanati, l’attività del 
Gruppo è proseguita regolarmente. Al solo fine di mitigare alcuni fisiologici effetti del COVID-19 sui risultati 
dell’esercizio, sono state marginalmente attivate misure di contenimento dei costi, anche attivando la cassa 
integrazione, sebbene in via residuale. L'attuale fase di incertezza non consente di stimare né la durata né la 
portata del contagio riguardo al possibile impatto sull'economia globale e sull'evoluzione del settore di 
riferimento. Il Gruppo continuerà a monitorare l'evoluzione degli avvenimenti al fine di garantire la regolare 
continuazione delle attività aziendali.  
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la 
quotazione su AIM Italia consentirà al Gruppo di sviluppare ulteriormente il business, partecipando alle 
principali procedure di gara, con un’attenzione particolare alle convenzioni con le amministrazioni pubbliche 
per la riqualificazione delle strutture sanitarie e ospedaliere, che per vetustà e 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.  
Riguardo alla situazione di emergenza tuttora in corso legata alla diffusione della pandemia da Covid-19, il 
Gruppo ha predisposto tutte le azioni necessarie a preservare sia la salute dei propri dipendenti che la 
continuità produttiva e aziendale, e continua a monitorare l’evolversi della situazione così da essere pronto 
ad attivare eventuali ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie per prevenire la diffusione del virus 
(DPI, regole d’igiene, distanziamento minimo) e garantire il regolare proseguimento delle attività aziendali. 
L'attuale fase di incertezza non consente di effettuare valutazioni prospettiche attendibili, ma si stima che 
tutte le attività potranno proseguire regolarmente anche nel prossimo futuro, nella permanenza del 
presupposto della continuità aziendale. 
 
Altre informazioni 
Si fa presente che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 marzo 2021 ha nominato l’Avv.to 
Alessandra Perego, Responsabile dell’Ufficio legale dell’Emittente, quale Investor Relations Manager. 
 
 
Si riportano di seguito i principali prospetti contabili consolidati di Conto Economico, Stato Patrimoniale e 
prospetto della Posizione Finanziaria Netta relativi al periodo intermedio chiuso al 31 dicembre 2020. 
 

 
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 € 
 

Voce 31/12/2020 % 31/12/2019 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 29.538.530 100,00 % 29.108.408 100,00 % 430.122 1,48 % 

- Consumi di materie prime 6.216.931 21,04 % 6.537.622 22,46 % (320.691) (4,90) % 

- Spese generali 14.135.596 47,85 % 14.123.681 48,52 % 11.915 0,08 % 

VALORE AGGIUNTO 9.186.003 31,10 % 8.447.105 29,02 % 738.898 8,75 % 

- Costo del personale 3.285.074 11,12 % 2.758.628 9,48 % 526.446 19,08 % 

- Oneri diversi di gestione 360.303 1,22 % 521.720 1,79 % (161.417) (30,94) % 

- Accantonamenti - - - - - - 

MARGINE OPERATIVO LORDO 
(EBITDA) 5.540.626 18,76 % 5.166.757 17,75 % 373.869 7,24 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 400.518 1,36 % 467.384 1,61 % (66.866) (14,31) % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

5.140.108 17,40 % 4.699.373 16,14 % 440.735 9,38 % 

+ Proventi finanziari 379.549 1,28 % 324.266 1,11 % 55.283 17,05 % 

+ Utili e perdite su cambi - - - - - - 

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 5.519.657 18,69 % 5.023.639 17,26 % 496.018 9,87 % 

+ Oneri finanziari (73.718) (0,25) % (84.911) (0,29) % 11.193 13,18 % 

REDDITO ANTE RETTIFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

5.445.939 18,44 % 4.938.728 16,97 % 507.211 10,27 % 

REDDITO ANTE IMPOSTE 5.445.939 18,44 % 4.938.728 16,97 % 507.211 10,27 % 

- Imposte sul reddito del periodo 1.328.567 4,50 % 1.350.692 4,64 % (22.125) (1,64) % 

REDDITO NETTO PERIODO 4.117.372 13,94 % 3.588.036 12,33 % 529.336 14,75 % 

 
  



 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
Dati in € 
 

Voce 31/12/2020 % 30/06/2020 % Variaz. 
assoluta Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 43.152.270 91,00 % 48.448.176 91,09 % (5.295.906) (10,93) % 

Liquidità immediate 22.859.451 48,21 % 22.001.954 41,37 % 857.497 3,89 % 

Disponibilità liquide 22.859.451 48,21 % 22.001.954 41,37 % 857.497 3,89 % 

Liquidità differite 17.745.702 37,42 % 17.225.426 32,39 % 520.276 3,02 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 17.438.951 36,78 % 16.739.850 31,47 % 699.101 4,17 % 

Crediti immobilizzati a breve termine 162.461 0,34 % 368.785 0,69 % (206.324) (55,95) % 

Attività finanziarie - - 1.529 - (1.529) (100,00) % 

Ratei e risconti attivi 144.290 0,30 % 115.262 0,22 % 29.028 25,18 % 

Rimanenze 2.547.117 5,37 % 9.220.796 17,34 % (6.673.679) (72,37) % 

IMMOBILIZZAZIONI 4.266.475 9,00 % 4.737.721 8,91 % (471.246) (9,94) % 

Immobilizzazioni immateriali 1.548.987 3,27 % 893.694 1,68 % 655.293 73,32 % 

Immobilizzazioni materiali 1.007.464 2,12 % 1.533.179 2,88 % (525.715) (34,28) % 

Immobilizzazioni finanziarie 1.708.484 3,60 % 2.014.515 3,79 % (306.031) (15,19) % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 1.540 - 296.333 0,56% (294.793) (99,48) % 

TOTALE IMPIEGHI 47.418.745 100,00 % 53.185.897 100,00 % (5.767.152) (10,84) % 

 

Voce 31/12/2020 % 30/06/2020 % Variaz. 
assoluta Variaz. % 

PASSIVITA' CORRENTI 15.077.528 31,80 % 14.649.495 27,54 % 428.033 2,92 % 

Debiti a breve termine 15.076.942 31,80 % 14.648.639 27,54 % 428.303 2,92 % 

Ratei e risconti 586 0,00% 856 0,00 % (270) (31,54) % 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 3.700.625 7,80 % 3.603.020 6,77 % 97.605 2,70 % 

Debiti a m/l termine 1.696.482 3,58 % 1.664.103 3,13 % 32.379 1,94 % 

Fondi per rischi e oneri 242.366 0,51 % 240.834 0,45 % 1.532 0,63 % 

TFR 1.761.777 3,72 % 1.698.083 3,19 % 632.694 3,75 % 

PATRIMONIO NETTO 28.640.592 60,40 % 34.933.382 65,68 % (6.292.790) (18,01) % 

Patrimonio netto di gruppo 28.640.592 60,40 % 34.933.382 65,68 % (6.292.790) (18,01)% 

Capitale 1.000.000 2,11 % 1.000.000 1,88 % - - 

Riserve 22.691.502 47,85 % 25.951.578 48,79 % (3.260.076) (12,56)% 

Utili (perdite) portati a nuovo 831.718 1,75 % 459.915 0,86 % 371.803 80,84 % 

Utile (perdita) del periodo 4.117.372 8,68 % 7.521.889 14,14 % (3.404.517) (45,26)% 

Patrimonio netto di terzi - - - - - - 

TOTALE FONTI 47.418.745 100,00 % 53.185.897 100,00 % (5.767.152) (10,84) % 

 
  



 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
Dati in € 
 

Voce 31/12/2020 30/06/2020 

   

Debiti vs banche a breve termine 1.176.023 1.804.333 

Debiti vs banche a lungo termine 737.712 1.450.561 

Debiti vs altri finanziatori a breve termine 240.094 52.530 

Debiti vs altri finanziatori a lungo termine - 213.542 

Totale debiti 2.153.829 3.520.966 

Disponibilità liquide (22.859.451) (22.001.954) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (20.705.622) (18.480.988) 

 


