
 
 

 
Comunicato stampa 

 
 

ABP NOCIVELLI: AL 31 DICEMBRE 2021 VALORE DELLA PRODUZIONE +1,07%, EBITDA +28,5%, UTILE 
NETTO +20,9% 

 
• Valore della Produzione: Euro 29,9 milioni, +1,07% (Euro 29,5 milioni al 31 dicembre 2020) 
• Ricavi: Euro 23,8 milioni (Euro 29,0 milioni al 31 dicembre 2020) 
• EBITDA: Euro 7,1 milioni + 28,5% (Euro 5,5 milioni al 31 dicembre 2020)  
• EBIT: Euro 6,3 milioni di Euro (5,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2020) 
• Utile netto: Euro 5 milioni, +20,9% (4,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2020) 
• Posizione finanziaria netta cash positive per Euro 35,4 milioni (cash positive per 31,5 milioni di 

Euro al 30 giugno 2021) 
 
Castegnato (Brescia), 25 marzo 2022 - 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 la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 
dicembre 2021. 
 
Bruno Nocivelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ABP Nocivelli, ha dichiarato: “Siamo 
soddisfatti di questi risultati, che ci accingiamo ad approvare in concomitanza con il primo anno di 
permanenza della società sul mercato Euronext Growth Milan, dove siamo approdati con l’obiettivo di 
crescere e rafforzare la nostra posizione di mercato e creare valore per i nostri azionisti. Continueremo a 
lavorare in questa direzione, pur consapevoli di operare in un contesto economico che alcuni elementi 
contingenti rendono incerto”.  
 
Nicola Turra, Amministratore Delegato di ABP Nocivelli, ha commentato: “Per comprensibili ragioni, oggi è 
difficile stimare i possibili effetti sull’economia legati sia al perdurare della pandemia sia all’evoluzione del 
conflitto russo-ucraino. Noi continueremo a monitorare gli scenari, gli eventuali impatti e le possibili 
ripercussioni che tali eventi potrebbero avere sui settori in cui operiamo, che però al momento non hanno 
avuto effetti sul nostro business. Per quanto riguarda il semestre chiuso al 31 dicembre 2021, la nostra attività 
è comunque andata avanti regolarmente, in linea con le nostre previsioni”.  
 
 
Principali risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2021 
 
I Ricavi sono pari a Euro 23,8 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 29,0 milioni al 31 dicembre 2020 per 
effetto del fatto che nel corso del semestre sono stati portati a termine i lavori di due importanti commesse 
presenti in portafoglio, la prima relativa alla gestione conduzione impianti dei presidi ospedalieri di Lanciano, 
Vasto e Chieti, la seconda relativa all’affidamento del servizio energia presso l’A.O. Fondazione Ordine 
Mauriziano, la Provincia di Asti, il Comune di Milano e il Comune di Venaria Renale. Le nuove commesse 
finora acquisite dal Gruppo, comunicate in data 20 e 21 gennaio 2022, sono di competenza del secondo 
semestre dell’esercizio in corso. 
 
Il Valore della Produzione risulta pari a Euro 29,9 milioni, in lieve crescita (+1,07%) rispetto agli Euro 29,5 
milioni registrati al 31 dicembre 2020, per effetto anche di un provento straordinario pari a Euro 2,5 milioni, 
relativo a un servizio di consulenza immobiliare fornito dalla Capogruppo nel corso del semestre. 
 



 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 7,1 milioni, in crescita del 28,5% rispetto al 31 dicembre 
2020 (Euro 5,5 milioni), con un EBITDA Margin pari al 23,8% (18,8% al 31 dicembre 2020). Il miglioramento 
della marginalità è in parte riconducibile alla riduzione dei costi del personale nel corso del periodo di 
riferimento, per effetto della conclusione dei lavori di commessa per i presidi ospedalieri di Lanciano, Vasto 
e Chieti e di minori costi per servizi.  
 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 6,3 milioni, +23,1% rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 5,1 
milioni).  
 
L’Utile netto, pari a Euro 5 milioni circa, registra un incremento pari al 20,9%, rispetto al 31 dicembre 2020 
(Euro 4,1 milioni). 
 
La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per Euro 35,4 milioni (cash positive per Euro 31,5 milioni al 30 
giugno 2021), con disponibilità liquide complessive per Euro 36,4 milioni (Euro 33 milioni al 30 giugno 2021). 
 
Il Patrimonio Netto è pari ad Euro 49,1 milioni, in crescita rispetto al 30 giugno 2021 (Euro 44,2 milioni). 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo di riferimento  
In data 20 gennaio 2022 A.B.P. Nocivelli si è aggiudicata l’affidamento, da parte dell’Asl di Novara, dei lavori 
di ampliamento dei reparti di anestesia e rianimazione del P.O. di Borgomanero, per ottenere l’incremento 
di n. 6 posti di terapia intensiva e di n. 4 posti di terapia semi-intensiva. L’importo dell’affidamento ammonta 
a 1,6 milioni di euro e la durata complessiva dei lavori è stimata in 9 mesi, con inizio previsto a partire dal 
prossimo mese di aprile. 
In data 21 gennaio 2022 A.B.P. Nocivelli si è aggiudicata una commessa per lo svolgimento di lavori di 
manutenzione straordinaria per la riqualificazione della cucina dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano e dei locali 
di servizio annessi. L’importo complessivo dei lavori, che hanno avuto inizio nel mese di gennaio e avranno 
una durata stimata di circa 11 mesi, è pari a circa 1,12 milioni di euro. 
Successivamente alla chiusura del periodo analizzato ha avuto inizio il conflitto bellico tra Russia e Ucraina, 
che ha destabilizzato gli equilibri geopolitici a livello mondiale. Diretta conseguenza del conflitto è stato 
l’aumento straordinario e incontrollato dei prezzi delle materie prime e, in particolare, dell’energia. Il Gruppo 
Nocivelli - che opera nell’ambito dei “servizi gestione energia” - acquista importanti quantità di gas per 
l'erogazione dei servizi di facility management, risultando quindi particolarmente esposto alle fluttuazioni 
del prezzo della materia prima che ne derivano. Tuttavia, si segnala che, di norma, i contratti del Gruppo con 
la clientela sono a tariffa variabile e quindi le fluttuazioni di prezzo vengono in qualche modo da quest’ultima 
assorbite. Ciononostante il Gruppo sta monitorando e continuerà a monitorare attentamente le fluttuazioni 
dei mercati interessati, così da poter adottare tutte le misure possibili finalizzate a calmierare tali fluttuazioni, 
anche per non gravare eccessivamente sui propri clienti finali. 
 
Gestione del Gruppo nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 
Il 2021 è stato l’anno della ripartenza dell’economia su scala globale dopo il brusco rallentamento del 2020 
determinato dalla pandemia legata alla diffusione del Covid-19. La ripresa economica è però caratterizzata 
da andamenti molto eterogenei tra i diversi Paesi e da un aumento generalizzato delle pressioni 
inflazionistiche. L’inflazione dei prodotti energetici, in particolare, dopo un fisiologico percorso di crescita 
dovuto alla ripartenza della produzione industriale, ha iniziato a costituire un potenziale freno per la 
produzione a livello globale. Le previsioni economiche per il 2022 restano positive a livello globale, anche se 
caratterizzate da un certo grado di incertezza rispetto all’evoluzione della pandemia, al riassorbimento delle 
spinte inflattive e all’eliminazione dei vincoli di produzione. Secondo le stime più recenti a livello 
macroeconomico la fase espansiva dovrebbe protrarsi anche nel 2022 e oltre; attualmente la variazione 
acquisita per il 2022 è pari a +2,4% e l’obiettivo del Governo italiano è di arrivare a una crescita annua pari a  



 
 
 
circa il 4%. Su tali previsioni permane però l’incertezza legata all’evoluzione della pandemia e alle tensioni 
sul lato dell’offerta, che potrebbero rivelarsi più persistenti di quanto stimato precedentemente. 
Il Gruppo, nonostante ad oggi la situazione legata all’emergenza sanitaria risulti maggiormente sotto 
controllo rispetto allo scorso anno, grazie principalmente al massiccio piano di vaccinazioni messo in atto in 
Italia, rimane vigile e pronto ad attivare eventuali ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie in 
funzione dell’evolversi della situazione e continuerà comunque a monitorare il corso degli eventi e ad 
adottare tutte le azioni necessarie per prevenire la diffusione del virus (DPI, regole d’igiene, distanza minima 
ecc.) al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività aziendali, come finora fatto.  
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
L’Organo amministrativo ritiene più che soddisfacente l’attività svolta dal Gruppo, prevedendo, pertanto, 
anche per la prosecuzione dell’esercizio in corso e per i prossimi esercizi, una soddisfacente redditività 
aziendale. L’andamento delle attività industriali, commerciali e dei servizi realizzati dal Gruppo procede 
regolarmente come da previsioni. I servizi contrattualizzati continuano a essere svolti normalmente e con 
redditività. 
La Capogruppo partecipa 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. 
In relazione dell’emergenza sanitaria Covid-19, pur risultando difficile stimare quali possano essere gli effetti 
economici dell’emergenza sanitaria sull’esercizio in corso, l’attività allo stato attuale è proseguita 
regolarmente. La Capogruppo ha tuttavia avviato la rinegoziazione di alcuni contratti aggiudicati a seguito 
della partecipazione a gare d’appalto antecedenti all’emergenza Covid-19 ed aventi ad oggetto la 
realizzazione di opere. A causa, infatti, dei significativi e imprevisti incrementi nei prezzi di acquisto delle 
materie prime, utilizzate dalle imprese della filiera dell’edilizia, alcuni contratti sono stati rivisti per 
aggiornarli alle condizioni di prezzo attuali.  
 
Con riferimento inoltre al conflitto tra Russia e Ucraina e ai possibili effetti che tale emergenza potrebbe 
avere sull’economia globale e sul business di riferimento del Gruppo, si segnala che ad oggi non esistono 
significative connessioni con tali paesi e con i relativi mercati, con riferimento principalmente alla catena di 
approvvigionamento, ai canali di vendita, ai principali clienti e fornitori, così come non esistono flussi 
finanziari che coinvolgono direttamente l’operatività del Gruppo, che risultano espressi o regolati dalle valute 
estere russe ed ucraine. Il Gruppo, tenuto conto del business in cui opera, ha adoperato tutte le azioni 
ritenute necessarie al fine di neutralizzare il possibile impatto determinato dal potenziale aumento dei costi 
delle materie prime, in particolare di quelle energetiche, tuttavia non ha attualmente alcuna relazione 
commerciale diretta con tali paesi. 
 
Il Management continuerà comunque a monitorare tutti gli scenari e gli eventuali impatti connessi a tali 
eventi. 
 
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 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. 
 
 
 



 
 
Il fascicolo della relazione finanziaria semestrale consolidato al 31 dicembre 2021, completo di tutte le 
relazioni, è disponibile sul sito internet della Società www.abpnocivelli.com nella sezione Investor 
Relations/Bilanci e relazioni, nonché sul sito www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni/Documenti.  
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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 
 
Euronext Growth 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 
 

Conto Economico consolidato 
semestrale(€/000) 31-dic 31-dic Variaz. 

assoluta Variaz. % 
 2021 2020   

Ricavi delle vendite e prestazioni 23.781 29.034 (5.253) -18,1% 
Variazioni delle rimanenze  3.249 250 2.999 >100% 
Consumi di materie prime  (6.036)  (6.216) (180) -2,9% 
Spese generali  (13.215)  (14.136) (921) -6,5% 

Valore Aggiunto 7.779 8.932 (1.153) -12,9% 
Altri ricavi e proventi    2.826 254 2.572 >100% 
Costo del personale  (2.548)  (3.285) (737) -22,4% 
Oneri diversi di gestione    (939)    (360) 579 >100% 

EBITDA 7.118 5.541 1.577 28,5% 
Ammortamenti e svalutazioni   (789)   (401) 388 96,8% 

EBIT 6.329 5.140 1.189 23,1% 
Proventi finanziari 397 360 37 10,3% 
Altri proventi 10 19 (9) -45,1% 
Oneri finanziari  (102)  (74) 28 38,7% 

Risultato ante imposte 6.634 5.445 1.189 21,8% 
Imposte sul reddito  (1.658)  (1.328) 330 24,8% 

Risultato d'esercizio 4.976 4.117 859 20,9% 
 
 
  



 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

Stato Patrimoniale (€/000) 31-dic 30-giu Variaz. 
assoluta Variaz. % 

 2021 2021   
Rimanenze 8.754 5.535 3.219 58,2% 
Crediti commerciali 13.670 11.955 1.715 14,3% 
Debiti commerciali  (7.015)  (6.320) 695 11,0% 
Acconti  (7.399)  (4.021) 3.378 84,0% 
Capitale Circolante Commerciale 8.010 7.149 861 12,0% 
Altre attività 3.612 4.448 (836) -18,8% 
Altre passività  (3.986)  (3.838) 148 3,9% 
Capitale Circolante Netto 7.636 7.759 (123) -1,6% 
Immobilizzazioni immateriali 5.536 4.231 1.305 30,8% 
Immobilizzazioni materiali 871 963 (92) -9,6% 
Immobilizzazioni finanziarie 1.128 1.738 (610) -35,1% 
Capitale Investito Lordo 15.171 14.691 480 3,3% 
TFR  (1.306)  (1.840) (534) -29,0% 
Altri Fondi  (142)  (222) (80) -36,0% 

Capitale Investito Netto 13.723 12.629 1.094 8,7% 
Debiti vs banche a breve termine 737 904 (167) -18,5% 
Debiti vs banche a lungo termine - 313 (313) -100,0% 
Debiti vs altri finanziatori a breve 
termine 200 214 (14) -6,5% 
Debiti vs altri finanziatori a lungo 
termine - - - 0,0% 

Totale Debiti 937 1.431 (494) -34,5% 
(Disponibilità liquide)  (36.361)  (32.966) 3.395 10,3% 
Posizione Finanziaria Netta  (35.424)  (31.536) 3.888 12,3% 
Capitale Sociale 1.138 1.138 - 0,0% 
Riserve 43.033 34.395 8.638 25,1% 
Risultato d'esercizio 4.976 8.633 (3.657) -42,4% 

Patrimonio Netto 49.147 44.166 4.981 11,3% 
Totale Fonti e Patrimonio Netto 13.723 12.629 1.094 8,7% 

 
 
 
 
  



 
 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A.  Bilancio semestrale consolidato al 31/12/2021 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA(€/000)

31/12/2021 30/06/2021
variazione 
assoluta

variazione %

A. (Cassa)  (2)  (1) 1                   100%
B. (Depositi bancari e postali)  (36.359)  (32.965) 3.394 10%
C. Titoli detenuti per la negoziazione -            -            -                0%
D. Liquidità (A) + (B) + ( C)  (36.361)  (32.966) 3.395 10%

E. Crediti finanziari correnti -            -            -                0%

F. Debiti bancari correnti -            -            -                0%
G. Parte corrente dell'indebit.non corrente 737           904            (167) -18%
H. Altri debiti finanziari correnti 200           214           14-                 -7%
I. Indebit. finanziario corrente (F)+(G)+(H) 937           1.118          (181) -16%

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)+(E)+(D)  (35.424)  (31.847) 3.576 11%

K. Debiti bancari non correnti 0 312            (312) -100%
L. Obbligazioni emesse -            -            -                0%
M. Altri debiti non correnti -            -            0 0%
N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) -            311             (312) -100%

O. Posizione Finanziaria Netta (J) + (N)  (35.424)  (31.536) 3.888 12,3%
 

 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione del Gruppo, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico consolidato semestrale. 

Conto Economico 

Voce 31/12/2021 % 31/12/2020 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 29.855.657 100,00 % 29.538.530 100,00 % 317.127 1,07 % 

- Consumi di materie prime 6.035.889 20,22 % 6.216.931 21,05 % (181.042) (2,91) % 

- Spese generali 13.214.387 44,26 % 14.135.596 47,85 % (921.209) (6,52) % 

VALORE AGGIUNTO 10.605.381 35,52 % 9.186.003 31,10 % 1.419.378 15,45 % 

- Costo del personale 2.548.247 8,54 % 3.285.074 11,12 % (736.827) (22,43) % 

- Oneri diversi di gestione 939.299 3,15 % 360.303 1,22 % 578.996 >100 % 

MARGINE OPERATIVO LORDO 7.117.835 23,84 % 5.540.626 18,76 % 1.577.209 28,47 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 789.057 2,64 % 400.518 1,36 % 388.539 97,01 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

6.328.778 21,20 % 5.140.108 17,40 % 1.188.670 23,13 % 


