COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO
E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014
RICAVI ED EBITDA DI GRUPPO IN CRESCITA: RICAVI A Euro 21 milioni E
EBITDA A Euro 1,1 milioni A SEGUITO DEL PROGRESSIVO SVILUPPO DEL
BUSINESS EFFICIENZA ENERGETICA
BACKLOG CONTRATTI SUL’EFFICIENZA ENERGETICA PER CERTIFICATI
BIANCHI Euro 17,5 milioni
EBIT NEGATIVO A EURO 756 mila – EBIT POSITIVO A Euro 0,1 milioni
SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI LA CUI ADOZIONE E’
PREVISTA NEL CORSO DEL 2015
GLI AMMORTAMENTI SUGLI AVVIAMENTI E SUI COSTI DI QUOTAZIONE
ALL’AIM INCIDONO ANCORA SULLA MARGINALITA DELL’ESERCIZIO
RISULTATO NETTO DI GRUPPO NEGATIVO A EURO 1,4 milioni
L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A Euro 13 milioni (2013: Euro 0,4
milioni) A SEGUITO DEL PROGRESSIVO SVILUPPO DEL BUSINESS
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA IN MODALITA’ ESco

*******
- VALORE DELLA PRODUZIONE : € 21 milioni (2013: €0,6milioni)
- EBITDA: positivo a € 1,1 milioni (2013: €1) e in continua crescita nel corso
dell’esercizio (primo semestre 2014: era negativo di €0,6 milioni)
- EBIT: negativo a €0,75 milioni (2013: €51 mila) il quale risente dell’incidenza
dell’ammortamento del goodwill derivante dalle acquisizioni delle società controllate
nell’ambito del progetto SMART che ha portato alla quotazione del Gruppo all’AIM
Italia e dei relativi costi di quotazione
- RISULTATO NETTO DI GRUPPO negativo €1,4 milioni anche a seguito degli oneri
finanziari (€0,5 milioni derivanti dall’aumento dell’indebitamento e dal
consolidamento a livello economico della controllata Sun System S.p.A. dal 1 gennaio
2014) e da oneri straordinari

Milano, 25 marzo 2015: Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec, quotata sul mercato
AIM Italia e attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il
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COMUNICATO STAMPA
mercato corporate e retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities,
dell’efficienza energetica e dello storage di energia ha approvato in data odierna, il progetto di
bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.
Il Dottor Flavio Raimondo, Amministratore Delegato di Innovatec ha commentato: “Sono
molto soddisfatto dei risultati ottenuti nel 2014, anno di importante sviluppo del business
nonché di affermazione del nostro business plan e della nostra società al di fuori dei confini
nazionali con la sottoscrizione del nostro Bond da parte degli investitori esteri che hanno
creduto e stanno credendo al nostro progetto SMART. Il progetto “serre” ha avuto un successo
inaspettato e nei primi mesi del 2015 non si riscontrano segni di rallentamento. Con il backlog
attuale, usufruiremo nei prossimi 5 anni di circa 17 milioni di cassa aggiuntiva derivante dalla
vendita dei certificati bianchi a mercato (aggiudicati a seguito delle realizzazioni dei progetti
serre contrattualizzati nel 2014) con un investimento complessivo di circa 8 milioni già di fatto
sostenuto nel 2014. Tale cash-in permetterà di costruire le basi per un ulteriore sviluppo del
business e il raggiungimento di altrettanti importanti traguardi”.

1.

I Risultati consolidati

Euro/000
DATI DI SINTESI ECONOMICI

1 ott - 31 dic
2013

2014

14 vs 13

%

20.881
1.074
5%
(756)
(487)
(300)
(1.544)
45
(1.498)
72
(1.427)

623
(1)
0%
(51)
(1)
18
(35)
7
(27)
(17)
(44)

20.258
1.075
5%
(705)
(486)
(318)
(1.509)
38
(1.471)
88
(1.383)

DATI DI SINTESI PATRIMONIALI
Capitale investito netto
Patrimonio Netto

2014
26.613
13.579

2013
15.640
15.269

14 vs 13
10.973
(1.690)

Indebitamento Finanziario Netto

13.034

372

12.663

>100

53

50

3

6

Ricavi
EBITDA
% EBITDA
EBIT
Proventi (oneri) finanziari netti
Proventi straordinari netti
Risultato ante imposte
Imposte di periodo
Risultato Netto
Risultato pertinenza di terzi
Risultato Netto di Gruppo

Personale (Puntuale)

>100
>100
>100
<100
<100
<100
<100
>100
<100
>100
<100
%
70
(11)

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) corrisponde al risultato netto rettificato delle imposte, del risultato della dismissione di attività o del
risultato delle attività discontinue, dei proventi e oneri finanziari nonché degli ammortamenti delle attività materiali e immateriali e svalutazioni
di attività non correnti, avviamenti e progetti. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è una misura utilizzata dal Gruppo per monitorare e valutare
l’andamento operativo e non è definito come misura contabile nell’ambito degli ITA GAAP e pertanto non deve essere considerato una misura
alternativa ai risultati intermedi di bilancio per la valutazione dell’andamento operativo. Poiché la composizione del Margine Operativo Lordo
(EBITDA) non è regolamentato dai Principi Contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere
omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe non essere comparabile
i dati economici e patrimoniali non sono confrontabili con l’esercizio precedente in quanto la società Innovatec S.p.A. è stata costituita il 2
agosto del 2013 e conseguentemente i dati consolidati del 2013 tengono in considerazione, a livello economico, la sola capogruppo Innovatec
S.p.A. e Stea-divisione energia solare S.r.l. per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 2013 (quest’ultima acquisita in data 9 ottobre 2013), mentre le
società Sun System S.p.A. e sue controllate e Roof Garden S.r.l. sono entrate nel perimetro di consolidamento solo a livello patrimoniale al 31
dicembre 2013 in quanto acquisite a fine novembre 2013 e non concorrendo, conseguentemente, al conto economico consolidato del 2013.
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I dati economici consolidati del 2014 mostrano un valore della produzione a Euro 21 milioni e
un EBITDA positivo pari ad Euro 1,1 milioni rispetto allo scorso esercizio che era invece
negativo per Euro 1mila.
Il valore della produzione del Gruppo risulta principalmente per vendite di sistemi di produzione
energetica ed impianti da fonti rinnovabili per il mercato retail e corporate per Euro 4,8 milioni,
attività di O&M, telecontrollo, services e altri ricavi per circa Euro 4 milioni e Euro 12 milioni per
commesse di efficienza energetica. Nel terzo trimestre 2014, il Gruppo ha avviato
operativamente il progetto “serre”, progetto di efficienza energetica interamente dedicato al
settore agricolo per il quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) prevede meccanismi
incentivanti per la sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili
annessi ad installazioni serricole, con nuovi impianti alimentati da biomassa di matrice vegetale.
Il positivo impatto di suddetta sostituzione in termini di riduzione delle emissioni clima alteranti
è stato riconosciuto dal legislatore nazionale che ha previsto per tali interventi l’accesso al
meccanismo incentivante dei certificati bianchi. Il riconoscimento del titolo premiante è previsto
per cinque anni ed i flussi di cassa rinvenienti dalla vendita di tali certificati possono essere
anche anticipati mediante la stipula di contratti bilaterali di cessione a soggetti che, per la
natura della propria attività (“società energivore”), abbiano l’obbligo di restituire annualmente
un certo numero di certificati bianchi (“TEE”) al mercato.
Con l’inizio delle attività di installazione, il Gruppo ha consuntivato per il progetto “serre” ricavi
per Euro 11,8 milioni ed una marginalità operativa lorda di circa Euro 3,6 milioni che ha
ampiamente compensato sia i costi fissi di struttura, generando un EBITDA positivo di Euro 1,1
milioni, sia gli effetti dell’allungamento delle tempistiche di sviluppo del business indirizzato alla
clientela retail, il quale sente maggiormente dell’attuale stallo macroeconomico, minore liquidità
disponibile e limitato accesso al credito nonché del calo dei consumi anche alla luce
dell’eliminazione degli incentivi di legge sul fotovoltaico.
Il backlog sui contratti di efficienza energetica per certificati bianchi derivanti dal “progetto
serre”, risulta alla data del 31 dicembre 2014 di Euro 17,5 milioni a fronte di un investimento
complessivo di Euro 8,6 milioni. Come detto, il margine di Euro 8,9 milioni risulta conseguito
nell’esercizio 2014 per circa Euro 3,6 milioni, mentre il residuo suddiviso nei successivi cinque
esercizi vista la scelta strategica di non monetizzare anticipatamente e in un’unica soluzione i
TEE (tramite accordi bilaterali con “società energivore”). Tale scelta determina nel 2014 un
minor beneficio sull’EBITDA ma garantisce nel quinquennio a seguire una maggiore marginalità
in valore assoluto anche in considerazione del fatto che i TEE potranno essere monetizzati nei
cinque anni e a un valore di mercato più alto rispetto alla vendita con “accordo bilaterale”.
L’EBIT risulta negativo di Euro 0,8 milioni (2013: Euro -0,1 milioni) principalmente a seguito
dell’incidenza sull’intero periodo 2014 dell’ammortamento del goodwill derivante dalle
acquisizioni delle società controllate nell’ambito del progetto SMART che ha portato alla
quotazione del Gruppo all’AIM Italia e dei relativi costi di quotazione. L’EBIT proformato
secondo i principi contabili IFRS, la cui adozione è prevista nel corso del 2015, sarebbe risultato
positivo di Euro 0,1 milioni.
Gli oneri finanziari netti risultano pari a Euro 0,5 milioni (2013: Euro 1 mila) principalmente a
seguito dell’entrata nel 2014 nel perimetro di consolidamento anche a livello economico di Sun
System, i cui interessi incidono nell’esercizio per Euro 0,3 milioni, nonché degli interessi
derivanti dal “progetto serre” e della recente emissione obbligazionaria dell’Emittente.
Alla luce di quanto sopra esposto, il risultato netto consolidato dell’esercizio risulta negativo di
Euro 1,4 milioni.
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Gli investimenti per la realizzazione del “progetto serre” hanno avuto un impatto
sull’indebitamento finanziario netto che risulta aumentato, rispetto al 31 dicembre 2013, da
Euro 0,4 milioni a Euro 13,1 milioni e sul capitale investito netto che risulta aumentato, rispetto
al 31 dicembre 2013, da Euro 15,6 milioni a Euro 26,6 milioni.

2.

I Risultati della capogruppo Innovatec S.p.A.

Euro/000
DATI DI SINTESI ECONOMICI

1 ott - 31 dic
2013

2014

Ricavi
EBITDA

9.384
533
6%
(31)
(174)
0
(205)
(7)
(212)

% EBITDA
EBIT
Proventi (oneri) finanziari netti
Proventi straordinari netti
Risultato ante imposte
Imposte di periodo
Risultato Netto

DATI DI SINTESI PATRIMONIALI
Capitale investito netto
Patrimonio Netto

2014

35
(18)
-51%
(20)
(1)
0
(21)
4
(17)

2013

14 vs 13

9.349
550
57%
(11)
(173)
0
(184)
(11)
(195)

14 vs 13

%

26.817
(3.105)
(111)
54
13.892
0
856
(275)
1.127

%

20.084
14.318

10.071
14.531

10.013
(212)

99
(1)

5.766

(4.460)

10.225

(229)

15

1

14

1.400

Indebitamento Finanziario Netto
Personale (Puntuale)

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) corrisponde al risultato netto rettificato delle imposte, del risultato della dismissione di attività o del
risultato delle attività discontinue, dei proventi e oneri finanziari nonché degli ammortamenti delle attività materiali e immateriali e svalutazioni
di attività non correnti, avviamenti e progetti. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è una misura utilizzata dal Gruppo per monitorare e valutare
l’andamento operativo e non è definito come misura contabile nell’ambito degli ITA GAAP e pertanto non deve essere considerato una misura
alternativa ai risultati intermedi di bilancio per la valutazione dell’andamento operativo. Poiché la composizione del Margine Operativo Lordo
(EBITDA) non è regolamentato dai Principi Contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere
omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe non essere comparabile.
I dati economici non sono confrontabili con l’esercizio precedente in quanto la società Innovatec S.p.A. è stata costituita il 2 agosto del 2013 e
conseguentemente i dati consolidati del 2013 tengono in considerazione, a livello economico, il solo periodo 1 ottobre-31 dicembre 2013,
mentre il 2014, riflette l’intero periodo di riferimento 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014.

I ricavi risultano pari a Euro 9,4 milioni e riflettono principalmente l’attività di centrale
d’acquisto per il Gruppo in riferimento al “progetto serre” commissionato alla società controllata
Sun System nonché Euro 1,5 milioni per advisory & intermediation fees.
Tale attività ha generato un’EBITDA pari a Euro 0,5 milioni.
L’EBIT è negativo per Euro 30 mila (2013: Euro -20 mila) principalmente a seguito
dell’incidenza dei costi di quotazione del Gruppo all’AIM Italia avvenuta a fine 2013. L’EBIT
proformato secondo i principi contabili IFRS, la cui adozione è prevista nel corso del 2015,
sarebbe risultato positivo di Euro 0,5 milioni.
Gli oneri finanziari netti risultano pari a Euro 0,2 milioni (2013: Euro 1 mila) principalmente
dovuti agli interessi derivanti dal “progetto serre” e dalla recente emissione obbligazionaria.
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Alla luce di quanto sopra esposto, il risultato netto è negativo per Euro 212 mila (2013: Euro 17 mila), rispetto alla perdita rilevata lo scorso esercizio di Euro 17 mila, quest’ultima dovuta
alla non operatività della capogruppo nel 2013.
L’attività svolta in riferimento al “progetto serre” e gli investimenti effettuati per l’acquisizione e
riorganizzazione delle società controllate e collegate al fine di rendere operativo il Progetto
Smart nonché la quotazione della Società all’AIM Italia e l’organizzazione della recente
emissione obbligazionaria a medio lungo termine, hanno portato il capitale investito netto a
Euro 20 milioni (2013: Euro 10,1 milioni) e un indebitamento finanziario netto di Euro 5,7
milioni (2013: la posizione finanziaria netta risultava attiva per Euro 4,4 milioni).
Il patrimonio netto a fine dicembre 2014 è pari a Euro 14,3 milioni sostanzialmente in linea
rispetto al 2013 (2013:14,5 milioni).
3.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel corso del primo trimestre del 2015 le attività nel campo dell’efficienza energetica della
controllata Innovatec S.p.A. vedrà la prosecuzione dello sviluppo commerciale del “progetto
serre” avviato nel 2014, sfruttando il medesimo meccanismo incentivante previsto dalla scheda
40E, attualmente ancora in corso, con l’obbiettivo di eguagliare i risultati sia in termine di
sviluppo commerciale che realizzativo conseguiti nell’anno precedente. Forti delle relazioni
commerciali sviluppate nello settore serricolo sono inoltre in corso di valutazione i programmi
che talune regioni stanno mettendo a disposizione nel comparto agricolo (PSR - 2015) avendo
questi, quali priorità, quella di rendere più efficiente l’uso dell’acqua e dell’energia
nell’agricoltura e nell’industria alimentare, favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto al fine di poter proporre allo specifico
settore agricolo interventi quali Pompe solari per irrigazione, LED, impianti fotovoltaici, mini
eolico, teli termici, caldaia destinate a progetti a consuntivo. Inoltre, uno degli obiettivi di
Innovatec sarà quello di focalizzare l’attenzione su progetti di efficienza energetica tailormade, soddisfando i concreti bisogni dei clienti ottimizzando i loro consumi riducendone i costi.
L’obiettivo è quello di trarne il massimo risultato utilizzando tecnologie di ultima generazione
che permetteranno di migliorare l’efficienza energetica, e ripagare ampiamente l’investimento.
Le attività commerciali nel segmento più complesso delle Grandi Aziende, saranno ulteriormente
rafforzate attraverso proposte più specialistiche e differenziate per settore: la strategia sarà
rivolta alla ricerca e individuazione delle migliori opportunità in specifici settori di business, quali
la GDO (supermercati, abbigliamento, Centri Commerciali), settori industriali del food
processing, delle tintorie e di altri significativi comparti industriali caratterizzati da elevati e
diversificati consumi di energia elettrica e termica, ritenuti più idonei ai nostri interventi.
L’obiettivo sarà quello di individuare e proporre ai clienti, un modello definito e più strutturato
per ogni specifico settore, basato su analisi ed interventi che fungano da benchmark di
riferimento. Un modello/prodotto che possa essere ripetuto su diversi clienti dello stesso target.
Inoltre, il nuovo Decreto Legislativo 102/2014 che obbliga le grandi aziende e le aziende
energivore ad effettuare l’audit energetico entro dicembre 2015, sarà uno strumento tecnico e
commerciale, per proporre le attività di EE anche a questo settore più difficile da raggiungere. A
questo scopo il Gruppo, al fine di soddisfare le esigenze di aziende che operano spesso in
diverse aree geografiche, si sta organizzando con accordi di partnership con professionisti
specializzati, per effettuare gli Audit su tutto il territorio nazionale.
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In riferimento al retail , per il 2015 si è deciso di aumentare la forza vendita del 30% sul
territorio nazionale:
l’offerta per le famiglie è stata arricchita di prodotti che completano il fotovoltaico e che
rendono le abitazioni sempre più sostenibili. Nello specifico, sono stati inseriti i corpi illuminanti
a led per ridurre i consumi elettrici e le caldaie a condensazione o ibride per ridurre i costi del
gas o gpl per il riscaldamento. Il sistema potrà essere completato dalle pompe di calore per
l’acqua calda sanitaria che sfruttando la produzione di energia del fotovoltaico, contribuirà ad un
ulteriore riduzione dei consumi di gas o gpl. Inoltre, si è deciso di convenzionare realtà locali a
cui vendere i sistemi Innovatec, permettendoci una sempre più presenza capillare sul territorio.
A livello di sviluppo internazionale, la joint venture Turca Erikoglu Sun System, ha tra gli
obiettivi la realizzazione di 15MW di impianti FTV, operando sia come developer sia come epc
contractor. Il target di clientela per il 2015 sarà ancora rappresentato soprattutto da investitori
locali. A questo scopo è stata rafforzata la rete vendita, inserendo un nuovo responsabile
commerciale. Nel corso dell’anno si porteranno avanti iniziative per strutturare e promuovere le
attività delle JV anche a livello internazionale, attraverso la partecipazione alla Fiera Solarex di
Istanbul e diversificate attività di marketing.
Il Gruppo si concentrerà inoltre nello sviluppo del contratto di collaborazione sottoscritto tra la
controllata Roof Garden e ENI al fine di commercializzare impianti e soluzioni di efficienza
energetica tramite la rete commerciale “Energy ENI Store”.
Infine, Innovatec S.p.A. sta assistendo la società controllata da Kinexia S.p.A., Volteo Energie
S.p.A. alla realizzazione del contratto EPC “turn key” finalizzato alla ristrutturazione con
tecnologia green & cleantech del complesso alberghiero “Perla Jonica” sito ad Acireale (CT)
(“Complesso Alberghiero”) ai sensi di un Accordo (“Accordo”) sottoscritto da Volteo con la
società Item S.r.l. (“Item”) il cui maggiore azionista (70%) è lo sceicco degli Emirati Arabi
Hamed Bin Ahmed Al Hamed, Il corrispettivo di tale Accordo per Volteo è di circa Euro 47
milioni e l’ultimazione dei lavori è presumibilmente prevista entro la fine del 2016. Il Complesso
Alberghiero sarà dotato, con l’assistenza di Innovatec, (il cui contratto di sub appalto e il
relativo corrispettivo verrà finalizzato entro fine anno dopo una analisi accurata dei costi e
margini di commessa e successivamente alla sottoscrizione del contratto definitivo di EPC tra
Volteo e Item), dei più moderni sistemi di efficientamento energetico, batterie di accumulo,
panelli solari e termici, controllo remoto dei consumi elettrici, etc. Il complesso sarà, infatti, il
più grande polo alberghiero del mediterraneo totalmente ad Impatto Zero: zero waste, zero
emissions, zero water waste, autoproduzione con storage di energia ed efficienza energetica
integrata con rete infoenergetica e telecontrollo.
4.

Fatti rilevanti avvenuti nell’esercizio 2014

4.1 Sottoscrizione con Agriventure S.p.A. (Gruppo Intesa SanPaolo) di un incarico di advisory
per lo sviluppo di soluzioni nell’ambito agroenergetico.
In data 4 febbraio 2014 Innovatec ha conferito un incarico di advisory alla società Agriventure
S.p.A., società facente parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, nell’ambito della fornitura di
servizi di consulenza specialistica ad imprese operanti nel settore agroalimentare,
agroindustriale ed agroenergetico, consistente nel fornire assistenza alla Società nella ricerca e
nell’elaborazione di soluzioni volte allo sviluppo di progetti nell’ambito agroenergetico.
Agriventure fornirà consulenza su tutto il territorio nazionale, nella ricerca ed individuazione di
aziende agroalimentari interessate ad effettuare interventi finalizzati a migliorare l’efficienza
energetica nell’ambito del settore della serricoltura e volti all’emissione di Titoli di Efficienza
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Energetica (TEE e/o Certificati Bianchi), previa analisi e studio delle efficienze prodotte per ogni
controparte. L’accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2014. Grazie a quest’operazione
Innovatec si sviluppa nel business dell’efficienza energetica e consolida la sua presenza
nell’area dell’impiantistica di produzione energia da fonti rinnovabili nell’agroindustriale e
agroalimentare.
4.2 Acquisizione delle quote societarie residue della società controllata Stea - divisione
energia solare S.r.l.
Nel mese di marzo 2014, Innovatec S.p.A. e i Sigg.ri Marseglia, Pastore, Storti e Gazzillo, Soci
di Minoranza Stea e detentori in parti paritetiche del residuo 49% del capitale sociale di Stea,
hanno raggiunto l’accordo per l’acquisizione della totalità del capitale sociale della stessa per
Euro 0,6 milioni. La cessione delle quote dei Sigg.ri Marseglia e Pastore è avvenuta ad un
corrispettivo di Euro 100.000 per socio cedente mentre per i Sigg.ri Storti e Gazzillo (24,5%
ognuno), ad un corrispettivo di Euro 200.000 per socio cedente.
4.3 Acquisto di una partecipazione di minoranza di Exalto Energy & Innovation S.r.l.
In data 19 febbraio 2014 si è perfezionato l’acquisto da parte di Innovatec S.p.A. dagli Ing.
Giovanni Silvestrini, Ignazio Visco e MG & Partners S.r.l. di una quota di partecipazione del 30%
del capitale sociale di Exalto Energy & Innovation S.r.l. (“Exalto”), società attiva nella
progettazione e nella realizzazione di interventi di efficienza energetica e ricerca e
sperimentazione di tecnologie innovative nel settore delle rinnovabili, dell’efficienza e delle
smart cities. Exalto fornirà a Innovatec e alle sue società del Gruppo, supporto tecnico in
relazione a consulenza strategica, consulenza sul tema dell’efficienza energetica e delle fonti
rinnovabili, ricerca e sviluppo e supporto alle attività internazionali nonchè l’accesso e gestione
al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica. Il corrispettivo per il 30% del capitale di Exalto
è stato definito in Euro 130 mila e in un versamento soci a fondo perduto da parte di Innovatec
per Euro 470 mila, iscritto nelle poste di patrimonio netto della società. in data 15 dicembre
2014, l’assemblea dei soci di Exalto Energy & Innovation Srl, ha deliberato di aumentare il
capitale sociale da Euro 100.000 ad Euro 121.000 attraverso la sottoscrizione per i) Euro
10.500 da Silvestrini Giovanni e per ii) Euro 10.500 da MG & Partners S.r.l. A seguito
dell’avvenuta sottoscrizione dell’intero capitale, di cui sopra Innovatec detiene ora il 24,79%
capitale sociale di Exalto Energy & Innovation S.r.l..
4.4 Acquisizione ulteriore quota di partecipazione del 51,22% del capitale di Gigawatt Green
S.r.l.
In data 24 giugno 2014 la società Nepos S.p.A. titolare del 51,22% del capitale della società di
diritto rumeno Gigawatt Green S.r.l. con sede ad Arad in Romania, ha ceduto la sua quota di
partecipazione nella società a Sun System S.p.A. già titolare di una partecipazione diretta nel
capitale di Gigawatt Green S.r.l. pari al 46,34% e indiretta attraverso la controllata PV
Component S.r.l. pari al 2,44%.
L’atto ha assunto efficacia con l’iscrizione nel Registro delle Commercio di Arad avvenuto in data
22 luglio 2014. Nepos ha ceduto inoltre a Sun System anche i crediti detenuti verso la società
ceduta, per un valore totale di Euro 17.906,28 derivanti dai finanziamenti erogati verso la
società. Il prezzo relativo alla cessione dei crediti di cui sopra verrà pagato entro e non oltre il
31/12/2014. Nepos cede inoltre a Sun System il credito risultato dagli interessi relativi ai
finanziamenti per il periodo dall’01/06/2014 fino alla data dell’avvenuto pagamento della
cessione dei crediti, rispettivamente 31/12/2014, il cui prezzo sarà determinato con lo stesso
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algoritmo come previsto nel Contratto di finanziamento sottoscritto fra il cedente e la società
Gigawatt Green S.r.l., per il calcolo degli interessi.
4.5 Sottoscrizione di accordi per la realizzazione in Turchia di parchi fotovoltaici per una
potenza totale di 4 Mwp
Nel mese di luglio 2014 E.S.E. Erikoglu Sunsystem Enerji, società in Joint Venture tra Innovatec
(tramite la
sua controllata Sun System S.p.A) e il partner turco PV Shop (controllata dalla famiglia
Erikoglu), ha sottoscritto accordi per la realizzazione in qualità di EPC (Engineering Procurement
and Construction) di 4 impianti da 1 MW ciascuno del valore complessivo pari a circa 6 milioni di
dollari equivalente ad Euro 4,4 milioni circa. Gli impianti saranno realizzati su incarico di quattro
investitori locali nel biennio 2014-2015.
Il mercato fotovoltaico turco presenta grandi potenzialità per Innovatec e dimostra, ancora una
volta, la validità dell'approccio integrato proposto dalla Società e dalla sua controllante Kinexia
allo sviluppo internazionale del proprio business, oltre che la sua capacità di sviluppare
autorizzazioni anche su base locale, proponendosi quale EPC contractor.
4.6 Sottoscrizione accordo strategico per la ristrutturazione del complesso alberghiero “Perla
Jonica”
Nel mese di agosto 2014 la controllante Kinexia S.p.A., (attraverso la società interamente
controllata Volteo Energie S.p.A.), ha sottoscritto con la società Item S.r.l., il cui maggior
azionista (70%) è lo sceicco degli Emirati Arabi Hamed Bin Ahmed al Hamed, un accordo di
EPC “turn key” finalizzato alla ristrutturazione con tecnologia green & cleantech del complesso
alberghiero “Perla Jonica” sito ad Acireale (Catania). Le attività contrattualmente definite,
prevedono fra le varie, la realizzazione di moderni sistemi di efficientamento energetico per i
quali verrà richiesta l’attività della società Innovatec S.p.A..
4.7 Emissione di un Prestito Obbligazionario“Green Bond” per un valore massimo nominale di
Euro 15 milioni e sottoscritto per Euro 10 milioni
La Società in data 16 ottobre 2014 ha emesso di un prestito obbligazionario “Green Bond” di
ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 15 milioni, con scadenza 2020, a tasso
annuo fisso lordo pari al 8,125%, con cedola semestrale. Tale emissione obbligazionaria è stata
sottoscritta per Euro 10 milioni da investitori istituzionali e la società ha previsto per successive
sottoscrizioni un offering period compreso tra il 3 novembre 2014 ed il 21 giugno 2015. In data
21 ottobre 2014 il Bond è stato ammesso alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT PRO, gestito
da Borsa Italiana (“Innovatec 2020” - ISIN: IT0005057770) dedicato alla quotazione di
obbligazioni, cambiali finanziarie, strumenti partecipativi e project bond. I proventi derivanti dal
collocamento del Prestito Obbligazionario saranno utilizzati per il pieno sviluppo dell’attività
societaria e per il supporto alla strategia industriale che prevede progetti di efficienza energetica
anche in ottica “ESco”.
Innovatec si è avvalsa di JCI Capital Limited come Sole Lead Manager dell’operazione e dello
Studio Orrick come Advisor legale.
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4.8 Sottoscritto Accordo con Pastificio F. Divella per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico con interventi EE di circa 1MW
In data 20 ottobre 2014 la società interamente controllata Stea – divisione energia solare S.r.l.
(“Stea”), ha sottoscritto con la società F. Divella S.p.A. (“Divella”) un contratto di EPC
(Engineering, Procurement, Construction) finalizzato alla realizzazione, con interventi di
efficienza energetica, di un impianto fotovoltaico di 998,50 Kwp sull’impianto di proprietà di
Divella sito a Rutigliano (BA) (“Impianto”). L’Impianto sarà in grado di coprire oltre il 10% del
fabbisogno energetico dell’azienda Divella. Il corrispettivo del contratto di appalto è pari ad euro
1.660 mila circa e verrà pagato a milestones. L’Accordo prevede altresì l’attività di gestione e
manutenzione dell’impianto (O&M) da parte di Innovatec ad un corrispettivo di Euro 180mila. Il
contratto di O&M è decennale e i primi tre anni sono a titolo gratuito. L’ultimazione dei lavori è
presumibilmente prevista entro il primo semestre del 2015.
4.9 Sottoscritto il 10% della società Metroquadro S.r.l.
In data 11 novembre 2014, Innovatec ha sottoscritto, per Euro 0,2 milioni il 10% della società
Metroquadro S.r.l. attraverso uno specifico aumento di capitale di quest’ultima riservato a
soggetti terzi.
Metroquadro S.r.l. (“Mq”) è una società per l’erogazione di servizi di retail management e
gestione dello start-up della vendita e/o affitto di spazi commerciali dei centri Mq e gestione e
marketing delle strutture commerciali di Mq. Obiettivo dell’iniziativa è di promuovere a clienti e
soci della Metroquadro, lo studio, la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di soluzioni
tecnologiche innovative per l’efficienza energetica e la domotica dei relativi impianti. Innovatec
stornerà a Mq il 2,5% a titolo di commissioni di segnalazione del valore complessivo lordo
dell’appalto e/o del contratto oggetto di aggiudicazione. Allo stesso tempo Mq si impegna a
svolgere attività di promozione dei progetti, marchi ed attività di Innovatec attraverso i propri
mezzi di comunicazione e attraverso la presentazioni degli stessi alle relative fiere e congressi
nonché spazi adibiti alla promozione dell’attività di Innovatec. Innovatec ha un impegno entro il
30 giugno 2015 ad acquisire un ulteriore quota del 10% dal socio di maggioranza di
Metroquadro per ulteriori Euro 0,2 milioni fino ad un massimo del 20% del capitale sociale dello
stesso.

4.10 Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione della società interamente
controllata Stea Divisione Energia Solare S.r.l. in Innovatec S.p.A.
In data 14 novembre 2014, il consiglio di amministrazione ha altresì approvato il progetto di
fusione per incorporazione della società interamente controllata Stea in Innovatec.
La fusione ha lo scopo di realizzare un'unica, più razionale ed economica struttura societaria che
permetterà una migliore valorizzazione delle attività delle società partecipanti; inoltre,
l'operazione è rivolta alla ricerca di una economia in termini di organizzazione delle attività
strutturali ed alla ricerca di una riduzione di costi finanziari, amministrativi e generali, rispetto
alla somma dei costi medesimi sostenuti in precedenza dalle società che si intendono fondere.
La fusione troverà attuazione, ai sensi dell’art. 2501-quater codice civile, sulla base delle
situazioni patrimoniali aggiornate al 30 settembre 2014 delle società partecipanti. La società
incorporante Innovatec S.p.A., e la società incorporanda Stea non rientrano rispettivamente
nelle situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 codice civile e di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter
codice civile.
La fusione verrà attuata, al momento dell’effetto civilistico della fusione stessa, con
annullamento e senza sostituzione dell’intero capitale sociale della società incorporanda in
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applicazione dell'art. 2505 codice civile, in considerazione del fatto che il capitale sociale della
società incorporanda "Stea” è interamente e direttamente posseduto dalla società incorporante
Innovatec S.p.A.. Pertanto l’attuazione della fusione è subordinata al mantenimento del
possesso totalitario del capitale sociale della incorporanda, da confermare all’atto della fusione.
Per effetto di quanto sopra esposto non è pertanto necessario procedere né alla redazione della
relazione da parte dell’organo amministrativo né alla redazione della relazione degli esperti sulla
congruità del rapporto di cambio ex art. 2505 codice civile.
Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ai
sensi dell'art. 2504 bis codice civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima
delle iscrizioni previste dall'art. 2504 codice civile.
Infine le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società
incorporante, anche per gli effetti fiscali ed ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dal
giorno 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi.
Si prevede il completamento dell’operazione di fusione nel corso del mese di aprile 2015.
5.

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2014

Non vi sono fatti significativi avvenuti dopo il 31 dicembre 2014.

6.

Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio ha, inoltre, deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno
4 maggio 2015 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 5 maggio 2013 in seconda
convocazione. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea la destinazione della
perdita d’esercizio pari a Euro 212.270,12 a perdite a nuovo.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’Assemblea dei soci la richiesta di
autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie anche tramite società controllate.
Tale richiesta di autorizzazione trova fondamento nelle seguenti finalità:
i) incentivare e fidelizzare dipendenti, collaboratori, amministratori e/o altre categorie di
soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione,
ii) adempiere a eventuali obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili in/o
scambiabili con strumenti azionari;
iii) realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione
di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi
(anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o
operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del
Gruppo Innovatec;
iii) cogliere opportunità di mercato anche attraverso l’acquisto e la rivendita delle azioni ogni
qualvolta opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l’alienazione) nei c.d. mercati
over the counter o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato;
iv) il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita, nei limiti consentiti dalle prassi
di mercato ammesse, ivi comprese operazioni di sostegno della liquidità del mercato
v) ai fini di procedere ad acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle
società dalla stessa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441,
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ottavo comma codice civile ovvero rivenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell’art.
114 bis del TUF;
La richiesta è formulata per l’acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie rappresentanti
nel complesso non più del 20% del capitale sociale esistente; gli eventuali acquisti, se
autorizzati, dovranno essere effettuati entro il periodo massimo di 18 mesi decorrenti dalla
delibera assembleare di autorizzazione. Il potenziale esborso massimo di acquisto previsto per
l’operazione non sarà superiore alle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente
approvato. Le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità a quanto previsto nell’art.
132 del D.Lgs. 58/1998, nell’art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/99 e di ogni altra
normativa applicabile, nonché delle prassi di mercato ammesse. Gli acquisti dovranno essere
effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto
al prezzo di riferimento registrato dal titolo sul Mercato Telematico Azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Le
operazioni di acquisto di azioni proprie non saranno altresì strumentali alla riduzione del capitale
sociale.
Alla data del presente comunicato Innovatec non detiene azioni proprie.
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società
www.innovatec.it.
Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014, con la Relazione sulla Gestione, le Relazioni degli
Amministratori per gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, la Relazione del Collegio
Sindacale e le Relazioni della società di revisione nonché il Bilancio Consolidato al 31 dicembre
2014, saranno messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e
Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre nel sito internet della Società www.innovatec.it.nei
termini di legge.
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***

Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull’AIM Italia e controllata da Kinexia
S.p.A. quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, è attiva tramite anche sue controllate nei settori delle
energie rinnovabili ed efficienza energetica. La società ha come primario obiettivo lo sviluppo ed offerta di
tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell’ambito della generazione
distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello storage di energia. L’attività si fonda
sull’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi: il suo modello di business si basa
sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili.
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Si riportano di seguito gli schemi di conto economico, la situazione patrimoniale finanziaria e la
posizione finanziaria netta consolidata e separata di Innovatec al 31 dicembre 2014.
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Gruppo Innovatec
Stato patrimoniale consolidato

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

-

1.776.499

(1.776.499)

B) IMMOBILIZZAZIONI
I)

Im m obilizzazioni im m ateriali
1)
Costi di impianto e ampliamento
2)
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
3)
Diritti di brevetto industriale e opere di ingegno
4)
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5)
Avviamento
6)
Immobilizzazioni in corso e acconti
7)
Altre immobilizzazioni
BI
Totale Im m obilizzazioni im m ateriali
II) Im m obilizzazioni m ateriali
1)
Terreni e Fabbricati
2)
Impianti e Macchinari
3)
Attrezzature industriali e commerciali
4)
Altri beni
5)
Immobilizzazioni in corso e acconti
BII Totale Im m obilizzazioni m ateriali
III) Im m obilizzazioni finanziarie
1)
Partecipazioni in:
b) imprese collegate
d) altre imprese
2)
Crediti:
b) verso imprese collegate
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
c) verso imprese controllanti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
d) verso altri
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
BIII Totale Im m obilizzazioni finanziarie
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rim anenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso di ordinazione
4) prodotti finiti e merci
Totale rim anenze
II) Crediti
1) verso clienti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
3) verso imprese collegate
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4) verso controllanti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4-bis) Crediti Tributari
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4-ter) Imposte anticipate
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) verso altri
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

1.671.902
51.414
484
54.005
5.694.268
2.329.843
9.801.916

2.097.880
75.997
726
2.664
5.735.185
135.675
1.637.970
9.686.097

1.702
792.262
37.709
112.399
11.873.994
12.818.066

29.467
48.894
252.193
0
330.554

1.702
762.795
(11.185)
(139.794)
11.873.994
12.485.810

111.157
814.373

267.017
693

(155.860)
813.680

-

(425.978)
(24.583)
(242)
51.341
(40.917)
(135.675)
691.873
115.819

380.000

369.541

10.459

1.272.727

0

1.272.727

1.666.095

352.075

1.314.020

4.244.352

989.326

3.255.026

26.864.334

11.005.977

15.856.655

166.547
904.688
1.208.510
2.279.745

178.023
2.536.476
1.536.314
4.250.813

(11.476)
(1.631.788)
(327.804)
(1.971.068)

7.658.596

6.896.718

761.878

493.607

615.470

(121.863)

653.835

51.890

601.945

1.146.450

1.714.853

(568.403)

869.493

514.929

354.564

2.566.921

1.866.209

700.712

13.388.902

11.660.069

1.028.121

-

-

-

-

-

-

6.096.778
7.537
6.104.315

4.678.623
31.797
4.710.420

1.418.155
(24.260)
1.393.895

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

21.772.962

20.621.302

1.151.660

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
di cui Disaggio di Emissione

2.105.554
240.247

378.906
-

1.726.648
240.247

50.742.850

33.782.684

17.583.303

III) Attività finanziarie che non costituiscono im m obilizzazioni
2) Partecipazioni in imprese collegate
4) Altre partecipazioni
8) Crediti verso altre imprese
Totale attività finanziarie che non costiuiscono
im m obilizzazioni
IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori di cassa
Totale disponibilità liquide (IV)

Innovatec S.p.A. TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)
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COMUNICATO STAMPA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
PASSIVO

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

A) PATRIMONIO NETTO
1) Capitale Sociale
2) Riserva da sovrapprezzo delle azioni
3) Riserva legale
8) Utile/Perdita esercizi precedenti
9) Utile/Perdita di periodo
Patrim onio Netto di GRUPPO
Patrimonio Netto attribuibile ai soci di minoranza
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO

5.027.858
9.520.243
(33.986)
(1.426.789)
13.087.326
491.561
13.578.887

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondo trattamento quiescenza e obblighi simili
2) Fondo imposte, anche differite
3) Altri
B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

648.564
127.564
776.128

18.645
133.194
151.839

629.919
(5.630)
624.289

C) TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

382.824

340.143

42.681

5.027.858
9.520.243
(279)
(43.958)
14.503.864
765.209
15.269.073

-

(33.707)
(1.382.831)
(1.416.538)
(273.648)
(1.690.186)

-

-

D) DEBITI
1) Obbligazioni ordinarie
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4) Debiti verso banche
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) Debiti verso altri finanziatori
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) Acconti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
7) Debiti verso fornitori
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
9) Debiti verso imprese controllate
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
10) Debiti verso imprese collegate
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
11) Debiti verso controllanti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
12) Debiti tributari
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
14) Altri debiti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
D) TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
Innovatec
S.p.A. (A+B+C+D+E)
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10.000.000

-

10.000.000

2.755.304
35.676

5.826.724
137.314

(3.071.420)
(101.638)

2.374.044
6.459.092

-

2.374.044
6.459.092

1.051.936
-

1.909.507
-

(857.571)
-

10.222.491
-

7.764.713
-

2.457.778
-

-

-

-

8.588
-

-

-

1.589.112
-

1.293.970
-

295.142

317.666

146.455

171.211

184.275

-

146.637

-

37.638

-

-

962.375

787.065

175.310

35.960.559

18.012.385

17.948.174

44.452

9.241

35.211

50.742.850

33.782.681

16.960.169
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COMUNICATO STAMPA
Gruppo Innovatec
Conto economico consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

01/01/2014 - 31/12/2014

VALORE DELLA PRODUZIONE
1a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti e semilav.
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

01/01/2013 - 31/12/2013

A)

COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compr. all'attivo c. e disp. liquide
11) variazioni delle rimanenze di mat. prime, suss. e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

8.837.170
(1.631.628)
11.887.112
1.788.451
20.881.105

2.150.656
(1.540.609)
13.361
623.408

7.189.894
9.233.062
554.913
2.364.456

274.135
253.798
16.907
80.428

B)

1.568.222
633.569
44.348
118.317

61.429
14.832
4.167
1.830.280

1.736.593
63.687
30.000

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
di imprese controllate
di imprese collegate
di imprese controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobiliz. che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi
di imprese controllate
di imprese collegate
di imprese controllanti
da altre società
17) Interessi e altri oneri finanziari
17-bis) Utili e (perdite) su cambi
C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
da plusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n° 5
21) Oneri
da minusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n° 14
E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
RISULTATO ANTE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
23) Imposte reddito dell'eserc. corrente, differite ed antic.
UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO CONSOLIDATO
UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO DI TERZI
UTILE
(PERDITE) DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO
Innovatec
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50.143
47.003
3.140
-

339.440
125.554
21.637.599

(13.591)
12.911
674.731

(756.494)

(51.323)

-

-

5.982
0

-

34.797
526.922
1.339
(487.482)
-

-

569

26.240

300.160

8.310

(299.591)

17.930

(1.543.567)

(34.680)

(45.085)

(7.279)

(1.498.482)

(27.401)

71.693

(16.557)

(1.426.789)

(43.958)
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11
1.298
(1.287)

COMUNICATO STAMPA
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(Valori espressi in Euro/000)
A) DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIO PERIODO

31/12/2014
4.710

31/12/2013
-

B) DISPONIBILITA' MONETARIE GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI
D'ESERCIZIO
Risultato d'esercizio
Ammortamenti delle Immobilizzazioni
Svalutazione di Partecipazioni
Svalutazione Crediti iscritti nell'attivo circolante
Svalutazione di immobilizzazioni materiali e immateriali
Variazione netta Fondi per rischi ed oneri
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto

(1.427)
1.800
30
624
17

(44)
50
492

Variazioni del capitale circolante:
(Aumento)/diminuzione dei crediti commerciali
Aumento/(diminuzione) dei debiti commerciali
(Aumento)/diminuzione delle rimanenze
(Aumento)/diminuzione delle altre attività/altre passività
Totale

(1.242)
3.549
1.971
(2.648)
2.675

(7.575)
8.165
(4.251)
(1.476)
(4.639)

(1.852)
(12.549)
(658)
(15.059)

(9.733)
(534)
(777)
9.075
(1.969)

14.873
(2.597)
1.776
(274)
13.779

787
120
5.348
(1.776)
764
5.243

1.394

(1.366)

-

6.076

6.104

4.710

C) DISPONIBILITA' MONETARIE GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI
INVESTIMENTO
Investimenti in Immobilizzazioni immateriali
Investimenti in Immobilizzazioni materiali
Investimenti in Immobilizzazioni finanziarie
Investimenti in acquisizioni (EV) tramite conferimento (no cash item)
Totale
C) DISPONIBILITA' MONETARIE GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI
FINANZIAMENTO
Aumento/(diminuzione) dei debiti finanziari
Aumento di capitale costituzione capogruppo
Aumento capitale IPO
(Aumento)/Diminuzione Altre attività finanziarie non correnti
Aumento di capitale ancora da versare
Variazione Patrimonio netto di terzi
Totale
E) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' MONETARIE
EFFETTO PFN ACQUISITA SOCIETA' CONTROLLATE TRAMITE CONFERIMENTO
F) DISPONIBILITA' LIQUIDE DI FINE PERIODO
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COMUNICATO STAMPA
GRUPPO INNOVATEC
Valori in Euro migliaia
Posizione Finanziaria Netta

31/12/2014

Cassa
Depositi bancari liberi
Liquidità
Crediti verso soci per aumento capitale sociale

31/12/2013

Variazioni

6.097
8
6.104
2.533

4.679
32
4.710
1.776

1.418
(24)
1.394
(1.776)

2.533
(2.755)
(48)

1.776
(5.827)
(894)

757
3.071
846

(2.374)
(5.177)
3.460

(6.721)
(234)

(2.374)
1.543
3.695

Altri Debiti finanziari non correnti verso terze parti
Prestiti Obbligazionari
Indebitamento finanziario non corrente

0
(36)
(6.459)

0
(137)
-

0
102
(6.459)

(10.000)
(16.495)

0
(137)

(10.000)
(16.357)

Indebitamento finanziario non corrente netto
Posizione Finanziaria Netta

(16.495)
(13.034)

(137)
(371)

(16.357)
(12.663)

Altri Crediti finanziari correnti
Crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Altri Debiti finanziari correnti verso controllanti
Debiti finanziari verso terze parti
Indebitamento finanziario corrente
Indebitamento finanziario corrente netto
Crediti Finanziari non Correnti
Debiti bancari non correnti
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COMUNICATO STAMPA

Gruppo Innovatec
Movim entazione Patrim onio Netto Consolidato
31/12/2014

Valori in euro

Patrim onio netto al 31 dicem bre 2013
Destinazione risultato
Altri movimenti di P.N.
Utile (perdita) del periodo
Patrim onio netto al 31 dicem bre 2014

Capitale
Sociale
5.027.858

Riserva
sovrap.zo
azioni
9.520.243

Riserva
legale

Altre
Riserve
0

Totale
Utile
Utile
Totale
Totale
Patrim onio
(perdite)
perdite
Patrimonio Patrim onio
netto di
a nuovo d'esercizio
netto di terzi
netto
gruppo
0
(280)
(43.958) 14.503.863
765.209 15.269.072
(43.958)
10.252

5.027.858

9.520.243

0
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0

(33.986)

43.958
(1.426.789)
(1.426.789)

0
10.251
(1.426.789)
13.087.325
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(201.955)
(71.693)
491.561

0
(191.704)
(1.498.482)
13.578.886

COMUNICATO STAMPA
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COMUNICATO STAMPA
Innovatec S.p.A.
Stato patrimoniale separato

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Im m obilizzazioni im m ateriali
1)
Costi di impianto e ampliamento
2)
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
3)
Diritti di brevetto industriale e opere di ingegno
4)
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5)
Avviamento
6)
Immobilizzazioni in corso e acconti
7)
Altre immobilizzazioni
BI
Totale Im m obilizzazioni im m ateriali
II) Im m obilizzazioni m ateriali
1)
Terreni e Fabbricati
2)
Impianti e Macchinari
3)
Attrezzature industriali e commerciali
4)
Altri beni
5)
Immobilizzazioni in corso e acconti
BII Totale Im m obilizzazioni m ateriali
III) Im m obilizzazioni finanziarie
1)
Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
d) altre imprese
2)
Crediti:
a) verso imprese controllate
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
b) verso imprese collegate
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
c) verso imprese controllanti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
d) verso altri
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

1.669.761
51.688
99.196
991.702
2.812.347

771.641
1.591
3.222
24.853
801.307

BIII Totale Im m obilizzazioni finanziarie

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rim anenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso di ordinazione
4) prodotti finiti e merci
Totale rim anenze
II) Crediti
1) verso clienti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4) verso imprese controllate
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
3) verso imprese collegate
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4) verso controllanti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4-bis) Crediti Tributari
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4-ter) Imposte anticipate
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) verso altri
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III) Attività finanziarie che non costituiscono im m obilizzazioni
2) Partecipazioni in imprese collegate
4) Altre partecipazioni
8) Crediti verso altre imprese
Totale attività finanziarie che non costiuiscono
im m obilizzazioni

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

Innovatec S.p.A.
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
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Raffaele Vanni
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1.776.499

2.093.199
21.433
2.114.632

200.000
200.000

(1.776.499)

(423.438)
51.688
99.196
970.269
697.715
771.641
1.591
3.222
(175.147)
601.307

9.690.986
813.349

9.084.726
-

606.260
0
813.349

15.586,00
-

-

15.586
-

20.000,00
-

-

20.000
-

1.272.727
-

-

1.272.727
-

-

1.344.534
-

1.344.534
-

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori di cassa
Totale disponibilità liquide (IV)

-

13.157.182

9.084.726

4.072.456

16.770.836

11.399.358

5.371.478

-

34.861

(34.861)

34.861

(34.861)

166.065

-

166.065

9.914.352
-

-

9.914.352
-

-

-

-

110.616

-

110.616

767.319

159.959

607.360

44.688

4.252

40.436

22.928

56.770

(33.842)

11.025.968

220.981

10.838.829

-

-

-

-

-

-

4.935.370
3.153
4.938.523

3.518.562
3.518.562

1.416.808
3.153
1.419.961

15.964.491

3.774.404

12.190.087

2.516.893
240.247

51.125

2.465.768

35.252.220
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COMUNICATO STAMPA

STATO PATRIMONIALE SEPARATO
PASSIVO

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

A) PATRIMONIO NETTO
1) Capitale Sociale
2) Riserva da sovrapprezzo delle azioni
3) Riserva legale
8) Utile/Perdita esercizi precedenti
9) Utile/Perdita di periodo

5.027.858
9.520.243
(17.583)
(212.269)

5.027.858
9.520.243
(280)
(17.303)

(17.303)
(194.966)

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO

14.318.249

14.530.518

(212.269)

-

-

-

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondo trattamento quiescenza e obblighi simili
2) Fondo imposte, anche differite
3) Altri
B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

-

72.989

-

72.989

10.000.000

-

10.000.000

-

322.165
-

D) DEBITI
1) Obbligazioni
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4) Debiti verso banche
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) Acconti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
7) Debiti verso fornitori
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
9) Debiti verso imprese controllate
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
10) Debiti verso imprese collegate
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
11) Debiti verso controllanti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
12) Debiti tributari
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
14) Altri debiti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
D) TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
(A+B+C+D+E)
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322.167
-

2

-

-

-

3.768.298
-

1.205.181
-

2.563.117
-

5.026.040
-

7.822
-

-

-

1.524.383
-

1.236.304
-

79.179

9.512
-

34.212

2.091

-

-

99.203

9.955

20.853.482

2.470.867

7.500

0

7.500

35.252.220

17.001.385

18.250.835
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5.018.218
288.079
69.667
32.121
89.248
18.382.615

COMUNICATO STAMPA
Gruppo Innovatec
Conto economico separato Innovatec S.p.A.

CONTO ECONOMICO SEPARATO Innovatec S.p.A.

2014

VALORE DELLA PRODUZIONE
1a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti e semilav.
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

2013

A)

COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compr. all'attivo c. e disp. liquide
11) variazioni delle rimanenze di mat. prime, suss. e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

9.245.169
(34.861)
173.496
9.383.804

34.861
1
34.862

4.498.721
3.689.120
154.962
472.852

51.418
-

B)

323.255
110.744
28.385
10.468

563.664

561.935
1.729
-

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari:
c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi
di imprese controllate
di imprese collegate
di imprese controllanti
da altre società
17) Interessi e altri oneri finanziari
17-bis) Utili e (perdite) su cambi
C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
da plusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n° 5
21) Oneri
da minusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n° 14
E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

2.485
2.485
-

35.575
9.414.894

1.165
55.068

(31.090)

(20.206)

-

-

3.463

-

21.568

-

198.946
(173.915)

11
1.254
(1.243)

-

-

-

1

-

1

-

-

RISULTATO ANTE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

(205.005)

(21.449)

23) Imposte reddito dell'eserc. corrente, differite ed antic.

7.264,00

(4.146)

(212.269)

(17.303)

UTILE (PERDITE)
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COMUNICATO STAMPA
RENDICONTO FINANZIARIO SEPARATO INNOVATEC S.p.A.
(Valori espressi in Euro/000)
A) DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIO PERIODO

31/12/2014

31/12/2013 Variazione

3.519

B) DISPONIBILITA' MONETARIE GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI D'ESERCIZIO
Risultato d'esercizio
Ammortamenti delle Immobilizzazioni
Svalutazione di Partecipazioni
Svalutazione di immobilizzazioni materiali e immateriali
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto

10

3.509

(212)
564
73

(17)
2
0

(195)
562
0
0
73

(10.191)
5.790
35
(2.881)
(6.823)

0
1.598
(35)
(248)
1.300

(10.191)
4.192
70
(2.633)
(8.123)

(1.259)
(604)
(1.420)
(3.283)

(2.103)
(200)
(9.085)
(11.387)

844
(404)
7.665
8.104

1.776
(788)
13.189
(2.653)
11.525

(1.776)
836
0
14.537
13.596

3.552
(1.624)
13.189
(2.653)
(14.537)
(2.071)

E) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' MONETARIE

1.420

3.509

(2.089)

F) DISPONIBILITA' LIQUIDE DI FINE PERIODO

4.939

3.519

1.420

Variazioni del capitale circolante:
(Aumento)/diminuzione dei crediti commerciali
Aumento/(diminuzione) dei debiti commerciali
(Aumento)/diminuzione delle rimanenze
(Aumento)/diminuzione delle altre attività/altre passività
Totale
C) DISPONIBILITA' MONETARIE GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Investimenti in Immobilizzazioni immateriali
Investimenti in Immobilizzazioni materiali
Investimenti in Immobilizzazioni finanziarie
Totale
C) DISPONIBILITA' MONETARIE GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
(Aumento)/diminuzione dei crediti finanziari a m/l termine
Aumento/(diminuzione) dell'indebitamento finanziario a breve termine vs Soci
Aumento/(diminuzione) dei debiti finanziari
(Aumento)/Diminuzione Altre attività finanziarie correnti
Aumento capitale
Totale
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COMUNICATO STAMPA

Innovatec SPA
Valori in Euro migliaia
Posizione Finanziaria Netta

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

4.935

3.519

1.417

3
4.939
0

0
3.519
1.776

3
1.420
(1.776)

1.267
1.267

0
0

1.267
1.267

2.533
(322)

1.776
(0)

757
(322)

Prestito Obbligazionario

(2.915)
(10.000)

(836)
0

(2.080)
(10.000)

Indebitamento finanziario corrente

(13.238)

(836)

(12.402)

(5.766)
0

4.460
0

(10.225)
0

0
0

0
0

0
0

(5.766)

4.460

(10.225)

Cassa
Depositi bancari liberi e vincolati
Liquidità
Crediti finanziari correnti
Crediti finanziari correnti verso controllanti
Crediti finanziari correnti verso parti correlate
Crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Altri debiti finanziari correnti verso controllanti

Indebitamento finanziario corrente netto
Crediti finanziari non correnti verso controllate
Indebitamento finanziario non corrente
Indebitamento finanziario non corrente netto
Posizione Finanziaria Netta

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707
www.innovatec.it

COMUNICATO STAMPA

Innovatec SpA
Movim entazione Patrim onio Netto Civilistico Innovatec Spa
31/12/2014

Valori in Euro

Capitale
Sociale

Patrim onio netto al 31 dicem bre 2013
Destinazione risultato
Altri movimenti di P.N.
Utile (perdita) del periodo
Patrim onio netto al 31 dicem bre 2014

5.027.858

5.027.858

Riserva
sovrap.zo
azioni
9.520.243

Riserva
legale

9.520.243
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Altre
Riserve
0

0

Utile
Utile
Totale
(perdite)
perdite
Patrim onio
a nuovo d'esercizio
netto
0
(280)
(17.303) 14.530.518

0

(17.303)

17.303

(17.583)

(212.269)
(212.269)
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0
0
(212.269)
14.318.249

