COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
IL CDA ESAMINA IL REPORTING PACKAGE CONSOLIDATO PER I PRIMI TRE MESI DEL
GRUPPO INNOVATEC AI FINI DELLA REDAZIONE DEL RESOCONTO INTERMEDIO DI
GESTIONE AL 31 MARZO 2015 DEL GRUPPO KINEXIA
- Valore della Produzione : € 3,8 milioni;
- EBITDA: positivo € 921 mila in progressivo miglioramento nel corso degli ultimi
trimestre del 2014;
- Indebitamento finanziario netto: € 11,6 milioni;
- Certificati Bianchi ottenuti nel trimestre: € 1,3 milioni con valenza quinquennale;
- backlog contratti sull’efficienza energetica per certificati bianchi: € 19,3 milioni;
- backlog contratti di EPC di impianti fotovoltaici e commesse di efficienza energetica:
€ 1,1 milioni.

Milano, 14 maggio 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A. (“Innovatec”),
quotata sul mercato AIM Italia e attiva nello sviluppo e 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, riunitosi oggi, ha esaminato il
Reporting Package consolidato per i primi tre mesi del 2015 ai fini della redazione da parte del
Gruppo Kinexia del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015.
Questi, in sintesi, i principali dati consolidati del Gruppo Innovatec (ITA GAAP):
- Valore della Produzione : € 3,8 milioni;
- EBITDA: positivo € 921 mila in progressivo miglioramento nel corso degli ultimi
trimestri del 2014;
- Indebitamento finanziario netto: € 11,6 milioni;
Ai fini del redazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 del Gruppo Kinexia,
i dati sopra e sotto riportati del Gruppo Innovatec sono stati rettificati tenendo in considerazione
i principi contabili IFRS.
Principali Risultati consolidati
I ricavi consuntivati del Gruppo Innovatec nel primo trimestre 2015 sono pari ad Euro 3,8
milioni, in crescita del 93% rispetto a quanto conseguito nell’analogo periodo del 2014 e pari ad
Euro 2 milioni. La parte preponderante di tale incremento è riferibile allo sviluppo del business
dell’efficienza energetica e nello specifico del “progetto serre” che alla data della presente
relazione ha conseguito ricavi per euro 2 milioni di cui, in dettaglio, è riferibile alla cessione del
diritto a richiedere al GSE i titoli di efficienza energetica (TEE) su due installazioni serricole per
un controvalore complessivo di Euro 1,3 milioni. Oltre ai sopra menzionati ricavi, il segmento ha
consuntivato ricavi per Euro 0,6 milioni in connessione ai TEE maturati nel periodo in relazione
alle serre per le quali si è ottenuto il diritto alla ricezione degli stessi, per Euro 1,8 milioni per
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installazione di impianti fotovoltaici retail e attività di O&M. Inoltre sono stati registrati nel
trimestre ricavi per circa Euro 0,1 milioni per attività di trading di pannelli e materiali
fotovoltaici.
Per gli effetti delineati sopra, l’EBITDA al 31 marzo 2015 è risultato pari a Euro 0,9 milioni in
aumento rispetto a Euro 0,8 milioni conseguito nello stesso periodo dello scorso esercizio.
L’Ebitda margin è pari al 24%.
Evoluzione prevedibile della gestione
Nel corso del primo trimestre del 2015 la controllata Innovatec S.p.A. ha proseguito lo sviluppo
commerciale del “Progetto Serre” avviato nel 2014, consistente nell’installazione di caldaie
alimentate a biomassa a servizio di attività serricole. Oltre al “progetto serre” durante il primo
trimestre la società ha continuato la propria attività commerciale indirizzata a contrattualizzare
interventi di efficienza energetica dedicati a clienti industriali, i risultati di tale attività di ricerca
di clientela produrrà i propri riflessi positivi nel corso della restante parte dell’anno. Nel settore
del fotovoltaico retail, la controllata Sun System nei prossimi trimestri completerà la propria
offerta commerciale con piccoli interventi di efficientamento energetico da proporre in
combinazione all’installazione del fotovoltaico domestico in modo da rendere sempre più
integrata il proprio spettro di servizi. 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 tale scopo il Gruppo sta concludendo accordi di partnership con
professionisti specializzati, per effettuare gli Audit su tutto il territorio nazionale. Durante i mesi
centrali dell’anno, la controllata Innovatec S.p.A. assisterà inoltre la Volteo Energie S.p.A. nella
commessa di ristrutturazione in logica green e cleantech del complesso alberghiero “Capo
Mulini”, implementando gli interventi di efficientamento energetico delle nuove strutture
ricettive. A livello di sviluppo internazionale, infine, 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.
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 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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