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NOCIVELLI A.B.P. RENDE NOTO IL CALENDARIO FINANZIARIO 2022-2023 

 
 
Brescia, 29 giugno 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Nocivelli A.B.P. S.p.A. (Euronext 
Growth Milan – ABP IT0005439861) - 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 nella seduta odierna del Consiglio di Amministrazione, presieduta 
dal dott. Bruno Nocivelli, il calendario degli eventi societari 2022-2023. 
 
 

Data  Evento 

20 settembre 2022 Consiglio di Amministrazione per la predisposizione del progetto di 
Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato annuale al 30 giugno 2022 

21 ottobre 2022 Assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione del Bilancio di 

esercizio e per la presentazione del Bilancio consolidato al 30 giugno 2022 

23 marzo 2023 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria 

semestrale consolidata al 31 dicembre 2022 

 
Eventuali variazioni delle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al 
mercato.  
 
Il calendario finanziario ed i comunicati stampa societari sono a disposizione sul sito internet 
www.abpnocivelli.com nella sezione investor relations. 
 
 

 
*** 

 
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 

http://www.abpnocivelli.com/


Amministratore Delegato. Al 31 dicembre 2021 i dati semestrali del gruppo hanno riportato un Valore della Produzione pari 
a 29,9 milioni di euro, con un EBITDA pari a 7,1 milioni di Euro ed un utile netto di 5 milioni di euro.  
 

 
Contatti:  
ABP Nocivelli S.p.A.     Investor Relations Manager  
Strada Padana Superiore     Alessandra Perego  
n. 67 25045 Castegnato (BS)    Tel: + 39 030 2142011   
www.abpnocivelli.com     Email: investor.relations@abpnocivelli.com 
 
 
IR Advisor 
TWIN Srl    
Mara Di Giorgio   Simona D’Agostino   Alessandra Capuzzo 
Tel: +39 335 7737417  Tel: +39 335 7729138  Tel: +39 333 5461162 
Email: mara@twin.services   Email: simona@twin.services  Email: alessandra@twin.services 
 
 
 
Corporate Media Relations 
TWIN Srl 
Tommaso Pesa   Serena Gasparoni 
Tel: +39 3470735670  Tel: +39 3405601016  
Email: tommaso@twin.services  Email: serena@twin.services   
 
 
  
Euronext Growth Advisor  
Banca Mediolanum SpA  
Tel. 02.9049.2525 
Email: ecm@mediolanum.it  
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