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  INNOVATEC S.p.A. 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

RISULTATI PRELIMINARI DI RICAVI, EBITDA e EBIT PER IL PRIMO SEMESTRE 2021 
 

• Ricavi a Euro 64 milioni (+68% vs 1°Sem20proforma) 

• EBITDA a Euro 14 milioni (+53% vs 1°Sem20proforma) 

• EBITDA margin 22%  

• EBIT a Euro 4,1 milioni (1° Sem20 proforma Euro -5 milioni)  

L’AUMENTO DEI RICAVI E DELLE MARGINALITA’ BENEFICIANO DEL RIMBALZO POST 

COVID E DEL RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL MERCATO DEL RUOLO DI INNOVATEC 
NEL CAMPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA ED ECOBONUS 

 
 

 
 

Milano, 5 agosto 2021 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), quotata al 
mercato AIM Italia, comunica che in data odierna, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione di 

Innovatec S.p.A. sotto la presidenza del Presidente Ing. Elio Catania 
 
Presentazione dei risultati preliminari di Ricavi, EBITDA e EBIT per il primo semestre 2021 

L’Avv. Roberto Maggio ha presentato al Consiglio i risultati preliminari di Ricavi e marginalità operative 
per il primo semestre 2021. I Ricavi preliminari consolidati dei primi sei mesi del 2021 si attestano a 
circa Euro 64 milioni con un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio del 68% 
(1°Sem20proforma: Euro 38 milioni). L’aumento dei ricavi beneficia del rimbalzo post covid e del 
riconoscimento da parte del mercato del ruolo di Innovatec nel campo dell’efficienza energetica ed 
ecobonus (“EE”). Nello specifico, Innovatec Power ha conseguito nel primo semestre 2021 ricavi 
derivanti dal business dell’Efficienza Energetica e Progetto HouseVerde” pari a circa Euro 25 milioni 
(1°Sem20: Euro 1,2 milioni. I ricavi del business dei Servizi Ambientali Integrati “Ambiente” si 
attestano nel semestre a circa Euro 38 milioni (1°Sem20 proforma: Euro 32 milioni) per effetto dei 

maggiori volumi e dei prezzi medi in aumento. 
 
La dinamica dei ricavi si è riflessa anche sull’EBITDA che è risultato pari a Euro 14 milioni 
(1°Sem20proforma: Euro 9 milioni). L’EBITDA margin proforma: si attesta al 22%: il business EE 
contribuisce all’EBITDA di gruppo per circa Euro 5 milioni pari al 34% dell’EBITDA di gruppo (1°Sem20: 
3%), in forte aumento rispetto al primo semestre dello scorso esercizio grazie al contributo iniziale 
delle commesse HouseVerde. Il business Ambiente contribuisce al risultato operativo lordo di gruppo 
del primo semestre 2021 per circa Euro 10 milioni pari al 64% dell’EBITDA di gruppo (1°Sem20proforma: 
90%).  
 
A seguito di quanto sopra esposto, l’EBIT si attesta a circa Euro 4 milioni (1°Sem2020proforma Euro-5 
milioni). Il dato dello scorso esercizio risentiva di svalutazioni non recurring operate su alcuni crediti 

per Euro 3,9 milioni e sull’avviamento del Business Ambiente iscritto a seguito dell’assunzione delle 
attività e passività di Waste Italia S.p.A. (ora S.r.l.) per circa € 3 milioni. 
 
La generazione di cassa derivante dalla redditività generata nel semestre ha portato ad un ulteriore 
aumento della PFN consolidata la quale passa da Euro 10 milioni di fine dicembre 2020 a Euro 16 milioni 
al 30 giugno 2021 confermando la solidità finanziaria del gruppo. 
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***** 

Il trend positivo realizzato nel primo semestre dovrebbe proseguire auspicabilmente anche nella 

seconda parte dell’esercizio in corso.  
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it 
Per ulteriori informazioni: 
 

SOCIETA’ NOMAD SPECIALIST 

INNOVATEC EnVent Capital Markets Ltd BANCA FINNAT 

Via Giovanni Bensi 12/5 

20152 Milano 

UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW 

Italian Branch, via Barberini 95  Roma 

Piazza del Gesù, 49 

00186 Roma 

Raffaele Vanni Paolo Verna  

Email: raffaele.vanni@innovatec.it Email : pverna@enventcapitalmarkets.uk  

Tel: +39 02 87211700 Tel: + 39 06 896841 Tel: +39 06 699331 

Fax: +39 02 87211707 Fax: +39 0689684155 Fax: + 39 06 6784950 

 
*** 

Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull’AIM Italia è attiva ei settori 

dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Con l’acquisizione del gruppo Clean Tech LuxCo 
S.A. holding attiva - tramite la controllata indiretta Green Up S.r.l. - nei servizi di raccolta, trasporto, 
trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, Innovatec punta a 
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, il recupero ed il riciclaggio 
e dei rifiuti. In data 23 giugno 2020, Innovatec ha lanciato il progetto HOUSE VERDE per la riqualificazione 
energetica sostenibile e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare italiano grazie all’ecobonus 110% 
(“Decreto Rilancio” D.L..34 del 19 maggio 2020). Il Progetto HouseVerde ha l’obiettivo di offrire alla clientela 
interventi di efficientamento energetico degli edifici che tengano in debito conto l’innovazione tecnologica, 
individuando le tecniche costruttive, i materiali più innovativi e meno impattanti dal punto di vista 
ambientale e le tecnologie impiantistiche più evolute per garantire l’efficienza e la sicurezza dell’edificio, 
adeguati livelli di comfort abitativo e il rispetto dell’ambiente sia in termini di emissioni che di consumo di 
risorse. 
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