COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RISULTATI PRELIMINARI OPERATIVI E FINANZIARI DEL PRIMO SEMESTRE 2022
TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI IN LINEA CON I TREND DI PIANO
PROSEGUE IL PERCORSO DI CRESCITA
RICAVI A €164 milioni (+56% vs 1H22PF)
EBITDA A €22,4 milioni (+47% vs 1H22PF)
EBIT A €14,1 milioni (+173% vs 1H22PF)
EBITDA margin stabile al 14%
AUMENTO DELL’EBIT margin AL 9% (1H21PF: 5%)
IL SETTORE EFFICIENZA ENERGETICA CONSUNTIVA RICAVI PARI A €61 milioni (+150%) e un
EBITDA a €10 milioni (+130%): risultati prossimi a quelli dell’intero esercizio 2021
(EBITDA margin stabile al 17%)
IL SETTORE AMBIENTE E CIRCOLARITÀ CONSUNTIVA
RICAVI PER €103 milioni IN CRESCITA DEL 28% vs 1H21PF)
EBITDA €13,7 milioni (+25% vs 1H21PF)
(EBITDA margin stabile 13%)
PFN A €-28,9 milioni (FY2021: €-10 milioni) A SEGUITO DELLE ACQUISIZIONI PERFEZIONATE
NEL PERIODO E AUMENTO DEL CAPITALE CIRCOLANTE RELATIVO ALL’ECOBONUS 110%
*******
LA CONSIGLIERA D.SSA CAMILLA COLUCCI NOMINATA VICEPRESIDENTE CON DELEGA SUI TEMI
ESG
GOVERNANCE: ISTITUZIONE DEI COMITATO DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI
RISCHI E DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE
Milano, 2 agosto 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A. (“Innovatec”, BIT: INC, ISIN:

IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), riunitosi oggi, ha esaminato i risultati
preliminari operativi e finanziari del primo semestre 2022.
Il Presidente, Ing. Elio Cosimo Catania ha così commentato: “I risultati preliminari del primo semestre 2022
confermano la validità delle iniziative poste alla base del nostro piano di sviluppo 2022-2024. Questo semestre, il
migliore da sempre, ci conferma infatti la capacità di execution di Innovatec nel cogliere le opportunità di mercato,
anche alla luce dell’accelerazione imposta dai policy maker e dalle imprese nel mondo delle rinnovabili. Il business
Ambiente e Circolarità si consolida a seguito delle recenti acquisizioni creando valore dalle sinergie operative e
confermando l’efficacia dell’approccio verticale nel settore di recupero dei materiali. Le attività nel settore
dell’Efficienza Energetica proseguono in particolar modo sul mondo ecobonus “HouseVerde” il quale nel primo
semestre 2022 ha già raggiunto quanto consuntivato nell’intero anno 2021, nonostante le incertezze normative
sulla cessione dei crediti di cui seguiamo attentamente e con preoccupazione l’evoluzione. La mirata politica di
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acquisizione ha dato ulteriore impulso alla crescita, consentendo ad Innovatec di essere - con un’offerta sempre
più integrata – punto di riferimento per utenti individuali e imprese verso uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
Innovatec rappresenta una risposta all’aumento dei prezzi della componentistica e del costo dell’energia, a supporto
di imprese e cittadini in questa delicata fase dell’economia. I risultati di questa prima parte dell’anno e il crescente
dinamismo del settore dell’economia circolare e rinnovabili ci consentono di guardare con fiducia a questo scorcio
d’anno 2022: siamo saldamente in linea con la traiettoria di Piano nonostante uno scenario molto più sfidante
rispetto a quello originariamente previsto a gennaio. In conclusione, annunciamo con soddisfazione la nomina a
vice presidente con delega ESG della consigliera D.ssa Camilla Colucci, la sostenibilità è sempre stata nel nostro
DNA e la delega assegnata ad un vice presidente è un ulteriore stimolo verso i nostri collaboratori e stakeholder ad
essere sempre focalizzati e in compliance con le tematiche ESG.”
Innovatec ha chiuso il primo semestre 2022 con risultati positivi a testimonianza della validità del modello
multibusiness del Gruppo basato sulla sostenibilità e sull’integrazione strategica del mondo ambiente con quello
dell’efficienza energetica e dello sviluppo della circolarità e innovazione.

Gruppo Innovatec
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(28,9)
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(18,9)

323

246

77

*1H21PF: sono i risultati 1H21 del gruppo Innovatec comprensivi dei risultati semestrali 2021 di Cobat acquisita a fine dicembre 2021

Innovatec ha confermato nel periodo uno sviluppo sostenibile in tutti i business presidiati: i Ricavi si attestano nel
periodo a Euro 164 milioni segnando un aumento del 157% rispetto al dato consuntivato nello stesso periodo dello
scorso esercizio (1H21: Euro 64 milioni) e del 56% proformando i risultati con i dati Cobat del primo semestre 2021
(1H21PF: Euro 105 milioni). I Ricavi del semestre comprendono i positivi risultati del business dell’Efficienza
Energetica per Euro 61 milioni con un +150% rispetto al primo semestre 2021, nonché quelli dell‘Ambiente, settore
che ha registrato ricavi per Euro 103 milioni con una crescita del +170% rispetto ai ricavi del primo semestre dello
scorso esercizio e del +30% proformando i ricavi Cobat di pari periodo 2021.
La dinamica dei Ricavi si è riflessa sulle marginalità operative di periodo che hanno registrato un aumento
dell’EBITDA a Euro 22,4 milioni (+47%) rispetto a Euro 15,2 milioni del 1H21PF, e soprattutto dell’EBIT che si è
attestato a Euro 14,1 milioni pari al +173% rispetto al dato del 1H21PF di Euro 5,2 milioni. L’EBITDA margin del
primo semestre risulta pari al 14%, in linea con lo stesso periodo dell’esercizio precedente, mentre l’EBIT margin
si attesta al 9%, con marginalità in aumento di 4 punti percentuali rispetto al 5% del 1H21PF a seguito del maggior
peso dei risultati del business dell’Efficienza Energetica, meno capital intensive rispetto a quello dell’Ambiente e
Circolarità, a riprova delle proiezioni di incremento della marginalità netta comunicate al mercato ad inizio febbraio
di quest’anno.
In sintesi, i risultati registrati nel semestre hanno evidenziato una significativa e solida crescita economica ed
industriale grazie al contributo di tutte le business unit del Gruppo, con un contributo fondamentale delle società
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entrate nel perimetro a seguito delle operazioni di M&A positivamente concluse. In particolare, i ricavi e le
marginalità operative consolidati hanno beneficiato di una solida performance del business dell’Efficienza Energetica
e dei continui miglioramenti del business Ambiente e Circolarità, anche per effetto della recente acquisizione di
Cobat.
I Ricavi di Euro 164 milioni del primo semestre 2022 sono riconducibili in dettaglio al:
-

business dell’Efficienza energetica, il quale ha registrato ricavi pari a Euro 61 milioni (+150%, 1H21: Euro
24,5 milioni), sostanzialmente in linea con il risultato raggiunto nell’intero anno 2021 di Euro 67 milioni,
trainati essenzialmente dal Progetto HouseVerde. Inoltre, al fine di poter sviluppare al massimo il potenziale
insito negli ultimi interventi governativi in termini di incentivi dedicati all'efficienza energetica, Innovatec
Power sta progressivamente raggiungendo con successo uno degli obiettivi sfidanti del Piano di ampliare il
proprio organico raggiungendo a fine giugno un totale di 70 risorse (+20 unità rispetto fine 2021);

-

business dell’Ambiente e Circolarità, il quale ha consuntivato Ricavi per Euro 103 milioni con un incremento
prossimo al 170% vs 1H21 di Euro 38,3 milioni e al 30% a parità di perimetro, includendo i dati del primo
semestre 2021 di Cobat. La business unit ha rafforzato il suo posizionamento strategico con maggiori volumi
e prezzi medi in aumento rispetto al 2021. L’attività di messa a dimora ha fatto segnare un trend di riduzione
dei volumi smaltiti, in linea con le previsioni del business plan e le policy continentali, totalmente compensato
da prezzi in aumento. La capacità di intervento del management si è rivelata fondamentale per ottimizzare la
gestione operativa e reddituale delle controllate: Green Up ha consuntivato ricavi per circa Euro 31 milioni in
linea con lo stesso periodo dello scorso esercizio, mentre sono state catturate a pieno le sinergie operative
derivanti dalle operazioni di M&A, come l'integrazione di Vescovo Romano, che ha registrato nel periodo ricavi
per Euro 7,5 milioni (1H21: Euro 6,6 milioni), e soprattutto di COBAT, la quale ha registrato un balzo dei ricavi
a Euro 61,5 milioni (+50%) rispetto a Euro 41,5 milioni dello stesso periodo dello scorso esercizio. La recente
acquisita SEA contribuisce ai ricavi complessivi per Euro 3,1 milioni. L’organico della business unit risulta a
fine marzo 2022 di 249 unità in aumento di 43 risorse (di cui 40 entrate nel gruppo in funzione dell’acquisizione
di SEA).

L’EBITDA di Euro 22,4 milioni beneficia della positiva dinamica dei ricavi ed è riconducibile in dettaglio al:
-

business dell’Efficienza Energetica, il quale contribuisce all’EBITDA consolidato del primo semestre 2022 per
circa Euro 10 milioni, più che raddoppiando il risultato del primo semestre dello scorso esercizio di Euro 4,3
milioni, e quasi pari all’intero risultato del 2021 di Euro 11 milioni. L’EBITDA margin risulta confermato al 17%
grazie ad una oculata politica di acquisto dei materiali che ha consentito al gruppo di trovarsi con contratti a
prezzo bloccato con i principali fornitori di attrezzature in un contesto generale di prezzi in deciso incremento;

-

business dell’Ambiente ed Economia Circolare, il quale contribuisce all’EBITDA consolidato per Euro 13,7
milioni (+40%) rispetto al dato del primo semestre 2021 di Euro 9,8 milioni registrando un EBITDA margin al
13% in linea con il dato 2021 grazie alla capacità del management di espandere la propria attività, ad un
contesto generale di prezzi in incremento nonché in funzione delle ottimizzazioni attuate nella gestione
operativa e reddituale delle attività, anche delle controllate;

-

costi fissi netti di struttura della capogruppo che si sono attestati nel periodo a Euro 1,3 milioni di cui Euro 0,2
milioni non recurring.

A seguito di quanto sopra esposto, l’EBIT di periodo si attesta a circa Euro 14,1 milioni con una variazione positiva
del +173% rispetto al dato del 1H21PF di Euro 5,2 milioni e un contestuale aumento dell’EBIT margin al 9% rispetto
al 5% del 1H21PF, risultato conseguito grazie al maggior peso dei risultati del business dell’Efficienza Energetica,
attività meno capital intensive rispetto a quella dell’Ambiente e Circolarità, nonché al minor ricorso ad attività di
smaltimento finale, con conseguente ridotto impatto degli accantonamenti ai fondi di chiusura e post chiusura,
colmando progressivamente il divario tra l’EBITDA e l’EBIT, a tutto vantaggio della redditività netta complessiva
del Gruppo.
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La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2022 risulta negativa a Euro -28,9 milioni, in aumento
rispetto a Euro -10 milioni del 31 dicembre 2021. La positiva generazione di cassa garantita dalla redditività
operativa e dall’aumento di capitale dedicato ad investitori istituzionali di gennaio 2022 per Euro 4,2 milioni è stata
messa al servizio della realizzazione di investimenti produttivi (Euro 7,6 milioni) e di acquisizioni strategiche (Euro
14,5 milioni, comprensive del relativo debito consolidato di Euro 7,2 milioni), mentre nel periodo si è assistito ad
un aumento del capitale circolante netto di circa Euro 20 milioni derivante principalmente dall’allungamento dei
tempi di smobilizzo dei crediti d’imposta ecobonus 110% causato dal generale clima di incertezza alimentato dal
comportamento erratico del legislatore nazionale.
*******
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato oggi l’istituzione del Comitato di Controllo Interno e di gestione
nominando quali membri i Signori ing. Elio Catania, prof. Eugenio D’Amico e dott.ssa Maria Domenica Ciardo e il
Comitato per la Remunerazione nominando quali membri i Signori ing. Elio Catania, prof. Eugenio D’Amico e
dott.ssa Camilla Colucci.
Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato la consigliera Camilla Colucci quale nuova
Vice Presidente con deleghe operative sui temi ESG. La D.ssa Camilla Colucci ha una consolidata expertise specifica
in tematiche connesse alla sostenibilità. Con questa nomina, il Consiglio di Amministrazione rafforza il proprio
impegno verso una più ampia e comprensiva compliance ESG a tutela del mercato e di tutti gli stakeholder.
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it
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***
Innovatec S.p.A., holding di partecipazioni quotata all’Euronext Growth Milan (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva
nei settori dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In un contesto competitivo in cui la responsabilità
sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec punta a
rafforzare la propria resilienza e diventare operatore leader nella sostenibilità attraverso l’uso responsabile ed efficiente
delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, recupero e riciclaggio e dei
rifiuti. Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e
completo alle esigenze dei propri clienti nei business della circolarità e sostenibilità. Con una proposta che integra i
servizi per l’efficienza energetica e i servizi per l’ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro riciclo,
Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre aziende nel migliorare la propria circolarità e nel ridurre la propria
impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Il quadro
normativo, che ha un peso significativo nel determinare ricavi e margini dell’intero settore, continuerà a lungo a favorire
interventi per lo sviluppo sostenibile. Innovatec è pronta a cogliere le nuove opportunità che potranno emergere in
questo ambito, come ha sempre dimostrato in passato, con prontezza e capacità di organizzare mezzi e risorse.
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