COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

IL CDA APPROVA IL PIANO DI SVILUPPO 2022-2024
CIRCA 60 MILIONI DI EURO DI INVESTIMENTI E 125 NUOVE ASSUNZIONI
CONSENTIRANNO A INNOVATEC DI ESSERE IL PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA NUOVA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA VERSO GLI OBIETTIVI
2050.
La nuova strategia di crescita consentirà al Gruppo di affermarsi come partner di
riferimento nei servizi end-to-end nel campo della circular economy, integrando l’offerta
di efficienza energetica ai servizi del settore ambientale, dalla raccolta al riciclo,
assistendo le aziende nel percorso teso a sviluppare la circolarità dei propri prodotti e
servizi.
ECONOMIA CIRCOLARE ED EFFICIENZA ENERGETICA SONO ALLA BASE DEL PIANO DI
SVILUPPO DEL GRUPPO CHE PREVEDE INVESTIMENTI RILEVANTI E UNA SIGNIFICATIVA
ESPANSIONE DELLE RISORSE UMANE COME CATALIZZATORI PER L’INCREMENTO DEL
FATTURATO E LA CRESCITA DELLA REDDITIVITÀ NEL PROSSIMO TRIENNIO
•
I ricavi attesi al 2024 sono pari a €405M

•

L’EBITDA atteso al 2024 a €55M

•

L’EBIT atteso al 2024 a €38M

• Il Piano conferma la forte generazione di cassa e la solidità finanziaria del
Gruppo con un free cash flow to equity cumulato di €15M e una PFN positiva a €31M
a fine piano
ROE AL 29% E ROI AL 38%: IL PIANO PREVEDE UN RITORNO CRESCENTE PER GLI
AZIONISTI E SUL CAPITALE INVESTITO

*****
LE PREVISIONI 2021 VEDONO RISULTATI PRO FORMA - COMPRENSIVI DEL CONTRIBUTO
APPORTATO DA COBAT - IN SOLIDA CRESCITA CON OLTRE €220M DI RICAVI, €30M DI
EBITDA E CIRCA €10M DI EBIT CONFERMANDO IL PERCORSO DI CRESCITA DEL GRUPPO
ANCHE PER LINEE ESTERNE
LA STIMA DI PFN A FINE ANNO 2021 È NEGATIVA (DEBITO NETTO) PER CIRCA €4M
(2020: POSITIVA €10M)
Milano, 3 febbraio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298),

quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha approvato il Piano di Sviluppo 2022-2024 che rappresenta l’impegno
di Innovatec per uno sviluppo equilibrato e sostenibile in tutti i business presidiati, con obiettivi di crescita in termini
di ricavi e redditività nonché creazione di valore per azionisti. Con un EBITDA previsto a Euro 55 milioni nel 2024 ed
investimenti complessivi per circa Euro 60 milioni in arco Piano di cui Euro 12 milioni in M&A, il Piano di Sviluppo
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triennale si basa sull’integrazione strategica di Servizi Ambientali ed Economia Circolare, dell’Efficienza Energetica e
dell’Innovazione e Consulenza. Il Gruppo punta ad ampliare e sviluppare la propria offerta di servizi end-to-end in
termini di circolarità e sostenibilità con un’ampia rosa di progetti concreti e innovativi in grado di intercettare anche le
opportunità di finanziamento del PNRR.
I principali highlights economico finanziari ed industriali sono di seguito riepilogati
Highlight economico-finanziari al 2024

▪

Investimenti lordi complessivi: Euro 59 milioni di cui Euro 47 milioni per Capex operativi e
Euro 12 milioni per M&A ambedue focalizzati nel business dei Servizi Ambientali ed economia
circolare;

▪

Ricavi al 2024 a Euro 405 milioni (+Euro 244 milioni vs 2020 pro forma inclusivo di COBAT) ed
EBITDA al 2024 a Euro 55 milioni (+€37 milioni vs 2020 pro forma inclusivo di COBAT) con un Cagr
21-24 del 22%, grazie a crescita organica e ampliamento dei servizi end-to-end, sviluppo EE
trainato dalle incentivazioni PNRR mentre il settore dell’economia circolare punterà a
sviluppare filiere di recupero ed impiantistica innovativa dedicata al recupero di materia ed
energia in specifici verticali;

▪

EBITDA margin atteso nel 2024 al 14% in aumento vs il 2020 pro forma inclusivo di COBAT e in
continuità rispetto al forecast 2021 proforma. Gli investimenti in impianti innovativi di trattamento
e recupero di materia, l'aumento delle risorse umane nonché un attento efficientamento dei costi
e un serio commitment di tutto il Gruppo allo sviluppo del cross selling daranno linfa all'espansione in
nuove aree di business a più alta marginalità, in grado di compensare una progressiva
riduzione della marginalità del business EE a causa della pressione competitiva e dell'aumento
dei costi delle attrezzature;

▪

EBIT al 2024 stimato a Euro 38 milioni (+Euro 30,5 milioni vs 2020 pro forma inclusivo di COBAT) con
un Cagr 21-24 del 58%. EBIT margin atteso in significativo aumento al 9,5% a fine Piano rispetto al
4,3% del forecast 2021 proforma inclusivo di COBAT. L’incremento della marginalità operativa deriva
dal maggiore contributo del business EE – caratterizzato da una sostanziale assenza di ammortamenti –
e dalla transizione costante del Gruppo verso attività più sostenibili – tanto da un punto di vista ambientale
quanto economico e finanziario – come il recupero dei materiali e il trattamento avanzato dei rifiuti. Le
attività di messa a dimora subiranno progressivamente una flessione (CAGR di -3%) nell’arco di Piano, in
coerenza con l’indicazione ricevuta da parte del legislatore europeo di progressiva riduzione dell’avvio a
smaltimento finale dei rifiuti;

▪

ROE al 29% e ROI al 38%: Il Piano prevede una redditività crescente per gli azionisti e sul
capitale investito, al fine di consentire una sana condivisione della produzione di valore
prevista dal Piano fra tutti gli stakeholder del Gruppo;

▪

Business a forte generazione di cassa e solidità ed equilibrio finanziario: Nell’arco
Piano generati Euro 15 milioni di Free Cash flow to Equity. La Posizione finanziaria netta
positiva (cassa netta) a fine 2024 per Euro 31 milioni con disponibilità stimate in cassa di Euro
40 milioni dopo gli investimenti e il ripagamento di debiti finanziari per Euro 19 milioni.

Highlight industriali

▪

Strategia basata sull’integrazione dei tre business gestiti dal Gruppo: Servizi Ambientali
ed Economia Circolare, Efficienza Energetica e Innovazione e Consulenza e nello sviluppo
dell’offerta di servizi a 360 gradi in termini di circolarità e sostenibilità con un’ampia rosa di
progetti concreti e innovativi in tutti i business, in grado di intercettare anche le opportunità
di finanziamento del PNRR;

▪

Sviluppo dell’area dei Servizi Ambientali ed Economia Circolare trainata sia dalla
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crescita organica, con aumento della base clienti e miglioramento dell’impiantistica avanzata
a supporto del business, sia dall’ampliamento della proposta di servizi supportati da
investimenti innovativi in impianti di trattamento e di riciclo nonché dall’implementazione della
gestione consortile ad altre classi di rifiuti. Il previsto sviluppo avverrà anche per linee esterne
(M&A) con l’acquisizione di impianti di trattamento e riciclo, la prima operazione è stata
recentemente conclusa con l’acquisizione di SEA S.p.A. (si veda comunicato stampa del 21
gennaio 2022);

▪

Sviluppo dell’area dell’Efficienza Energetica trainata sia dalla crescita dei risultati previsti
dal progetto House Verde con un aumento delle quote di mercato a cui verranno aggiunti i
settori delle case popolari e hotellerie, sia nel B2B con l’aumento dei progetti EE su impianti
industriali, creazione di comunità energetiche, implementazione di nuove tecnologie verticali
per ridurre le emissioni nonché realizzazione di impianti fotovoltaici in modalità EPC turn key;

▪

Investimenti Sostenibili: Euro 26 milioni, pari al 55% degli investimenti produttivi in arco
Piano;

▪

Crescita per linee esterne (M&A): Euro 12 milioni per il consolidamento di società operanti
nel trattamento e riciclo di rifiuti nell’ambito dell’economia circolare; il Piano nel 2024 stima
ricavi per Euro 15 milioni ed un EBITDA prospettico di Euro 2,4 milioni con un EBITDA margin
del 16%;

▪

Assunzioni: previsto ingresso nel Gruppo di 125 persone (totale a fine 2024: 385 unità) di
cui n. 63 nel business EE e n. 62 del business dei Servizi Ambientali ed Economia Circolare.
A fine 2024, l’organico totale di 385 unità si suddivide in n. 117 unità nel business EE e n.
268 unità nel business dei Servizi Ambientali e Economia Circolare.

Un Piano che coniuga crescita, creazione di valore e sviluppo sostenibile
Elio Cosimo Catania, Presidente di Innovatec, ha dichiarato: “Il Piano di Sviluppo 2022-2024, focalizzato sulla
crescita e sull’integrazione dei business Efficienza Energetica ed Economia Circolare proietta questi ultimi in un percorso
di crescita sostenibile il cui driver principale è l’offerta e qualità dei servizi end-to-end in termini di circolarità e
sostenibilità. Innovatec si pone come il partner preferenziale per il retail e per la clientela industriale nonché per le
pubbliche amministrazioni per soddisfare le necessità e trovare soluzioni avanzate a migliorare l’efficienza energetica
e la circolarità nei loro prodotti e processi. Il Piano 2022-2024 è autoliquidante: la robusta generazione di cassa
derivante dal business integrato parzialmente compensata dalla decisa accelerazione sul fronte degli investimenti,
consolida un’equilibrata struttura finanziaria e un free cash flow to equity di 15 milioni al 2024 che ci permetterà di
mantenere nell’arco di piano uno sguardo costruttivo nel mercato dell’M&A e in caso di opportunità interessanti
intensificare la strategia di acquisizioni verticali ovvero di decidere di offrire ai nostri azionisti una politica dei dividendi”.
Roberto Maggio, Amministratore Delegato di Innovatec ha dichiarato: “L’impianto strategico del nuovo piano
industriale poggia sulla nuova sostenibilità ambientale per la transizione ecologica, sull’integrazione dei nostri business
core e sull’offerta e qualità dei servizi end-to-end a 360 gradi. Grazie ad investimenti per circa 60 milioni di euro ed
ad incrementi del personale di circa il 50%, Innovatec sarà in grado di raddoppiare il proprio business generando ricavi
al 2024 per 405 milioni di euro, un EBITDA di 55 milioni di euro e un EBIT a Euro 38 milioni quest’ultimo in forte
aumento a seguito del maggiore contributo del business EE e di una transizione costante del Gruppo verso attività più
sostenibili come il recupero dei materiali e il trattamento avanzato dei rifiuti. La cassa generata dal piano al netto degli
investimenti e ripagamento debiti per Euro 19 milioni permetterà di avere a fine 2024 una posizione finanziaria netta
positiva a Euro 31 milioni con disponibilità in cassa per circa 40 milioni che consentono di guardare con serenità gli
anni futuri consolidare la sua posizione di assoluto player della nuova sostenibilità ambientale per la transizione
ecologica verso gli obiettivi 2050”.
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La Strategia, i drivers e i risultati
La strategia di crescita 2022-24 di Innovatec è coerente con i principali macro-trend di settore ovvero la
decarbonizzazione e lo sviluppo delle rinnovabili, l’economia circolare, l’efficienza energetica e la salvaguardia delle
risorse naturali. L’ambizione di Innovatec è essere il punto di riferimento della nuova sostenibilità ambientale per la
transizione ecologica verso gli obiettivi 2050 e nell’offerta di soluzioni energetiche “sartoriali” end-to-end per aziende
industriali, famiglie e proprietari di edifici nei settori dell'EE, della protezione ambientale e dell'economia circolare
nonché nell’utilizzo sostenibile delle risorse. La sostenibilità è nel DNA del business di Innovatec ed è completamente
integrata nella strategia aziendale del Gruppo. Gli investimenti previsti nell’arco piano sono pari a Euro 59 milioni di
cui Euro 47 milioni operativi e Euro 12 milioni in M&A. Gli investimenti operativi ESG Science Based Target previsti a
piano sono pari a Euro 26 milioni (55%).
Il nuovo Piano poggia le basi su un trend di crescita, come testimoniato dall’aumento al 2024 dei ricavi attesi a Euro
405 milioni (+ Euro 244 milioni vs 2020 pro forma inclusivo di COBAT), dell’EBITDA a Euro 55 milioni (+ Euro 20
milioni vs 2020 pro forma inclusivo di COBAT) e dell’EBIT a Euro 38 milioni (+ Euro 30,5 milioni vs 2020 pro forma
inclusivo di COBAT) confermando l’equilibrio e la solidità finanziaria del Gruppo. La PFN a fine 2024 è attesa positiva
a Euro 31 milioni dopo aver generato nell’arco piano un free cash flow to equity di Euro 15 milioni.
Positive sono anche le proiezioni di chiusura dell’esercizio 2021 che vedono risultati pro forma – comprensivi del
contributo apportato di COBAT – in solida crescita con Euro 222 milioni di ricavi, Euro 30 milioni di EBITDA e circa Euro
10 milioni di EBIT confermando il percorso di crescita del gruppo anche per linee esterne. La stima di PFN a fine anno
2021 è negativa per circa Euro 4 milioni (2020: positiva a Euro 10 milioni)
Il Piano è stato redatto in un quadro macroeconomico in ripresa con l’economia europea e italiana tornate a crescere
a ritmi sostenuti. In questo quadro, le istituzioni europee e nazionali stanno mettendo in campo azioni coordinate e
convergenti verso gli obiettivi di una transizione equa, sostenibile e inclusiva. In particolare, con il PNRR, il nostro
Paese è entrato nella fase esecutiva del Green Deal, con fondi a sostegno soprattutto di interventi per la neutralità
carbonica e di modelli di sviluppo circolari, rigenerativi e di efficientamento energetico. In uno scenario di ripresa, con
spinte sempre maggiori verso la sostenibilità e l’efficientamento energetico anche agevolati dal PNRR, Innovatec per
crescere potrà continuare a fare leva sul suo Asset Base, dal consolidamento della posizione competitiva raggiunta nel
2021 nei Servizi Ambientali ed Economia Circolare e nell’Efficienza Energetica (quest’ultimo per il tramite del progetto
House Verde) nonché dall’acquisizione di COBAT. In particolare, COBAT – la cui acquisizione è avvenuta ad inizio
dicembre dello scorso anno – è un player di sicuro riferimento in Italia nella gestione dei flussi e nel recupero di pile e
accumulatori, con strategie di sviluppo importanti in un mercato come quello delle auto elettriche in espansione
esponenziale grazie a brevetti proprietari per il recupero delle batterie al litio. Inoltre, l’acquisizione integra la capacità
di COBAT di replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella della
controllata Green up attiva nei Servizi Ambientali e Circolarità di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli
stessi e la loro trasformazione creando così una perfetta complementarietà rafforzando la capacità del Gruppo di
sviluppare progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.
Il Piano di Sviluppo di Innovatec si basa quindi sulla strategia di integrazione dei core business del Gruppo quali i
Servizi Ambientali ed Economia Circolare, l’Efficienza Energetica e l’Innovazione e Consulenza nonché nell’offerta di
servizi a 360 gradi in termini di circolarità e sostenibilità con un’ampia rosa di progetti concreti e innovativi in tutti i
business, in grado di intercettare anche le opportunità di finanziamento del PNRR. Lo Sviluppo dell’area dei Servizi
Ambientali ed Economia Circolare è trainato sia dalla crescita organica con aumento della base clienti e miglioramento
dell’impiantistica a supporto del business, all’ampliamento della proposta di servizi supportati da investimenti
innovativi in impianti di trattamento e di riciclo nonché all’implementazione della gestione consortile ad altre classi di
rifiuti sia dalla crescita per linee esterne da acquisizioni (M&A). Lo Sviluppo dell’area dell’Efficienza Energetica è invece
trainato sia dalla crescita del progetto House Verde con un aumento delle quote di mercato a cui verranno aggiunti i
settori delle case popolari e hotellerie, sia nel B2B con l’aumento dei progetti EE su impianti industriali, creazione di
comunità energetiche, implementazione di nuove tecnologie verticali per ridurre le emissioni nonché realizzazione di
impianti fotovoltaici in modalità EPC turn Key.
I Ricavi di Gruppo nel 2024 sono attesi a Euro 405 milioni in aumento di Euro 244 milioni rispetto ai ricavi pro forma
del 2020 comprensivi di COBAT. I Ricavi del business dei Servizi Ambientali ed economia circolare sono previsti
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attestarsi a circa Euro 205 milioni, in aumento di Euro 160 milioni (+28%) rispetto al dato di prechiusura 2021 pro
formato con i risultati di COBAT grazie ad un CAGR organico del 14% atteso dall'attività di raccolta attraverso
l'acquisizione di clienti aziendali nonché allo sviluppo dell’attività di trattamento e riciclo di batterie al litio e moduli
fotovoltaici. L’attività di M&A focalizzata sugli impianti di trattamento porterà a ricavi aggiuntivi di Euro 15 milioni nel
2024, mentre l’attività di messa a dimora subirà progressivamente una flessione (CAGR di -3%) nell’arco Piano. I
Ricavi del business dell’Efficienza Energetica sono attesi a circa Euro 200 milioni in aumento rispetto al forecast
2021 di Euro 61 milioni (+230%). Il Progetto Houseverde nel 2024 contribuirà ai ricavi per Euro 135 milioni (obiettivo
2024: 60% in alloggi sociali) mentre i ricavi derivanti dalla realizzazione turn key di impianti fotovoltaici in modalità
EPC sono attesi a Euro 40 milioni. Il residuo incremento del fatturato deriverà dall’aumento del B2B per progetti EE su
impianti industriali, dalla creazione di comunità energetiche e dalla implementazione di nuove tecnologie verticali per
ridurre le emissioni.
L’EBITDA di Gruppo 2024 è previsto a Euro 55 milioni in aumento di circa Euro 20 milioni rispetto ai ricavi pro forma
del 2020 comprensivi di COBAT. L’EBITDA del business dei Servizi Ambientali ed economia circolare è atteso
a circa Euro 35 milioni in aumento rispetto al forecast 2021 pro formato con i risultati di COBAT a circa Euro 22 milioni
(+60%) grazie ad un EBITDA margin 2024 del 10% atteso per l'attività di raccolta derivante dall'aumento della massa
critica e dall'acquisizione di clienti principali. Si stima che l’aumento dei ricavi di COBAT nel 2024 a circa Euro 100
milioni (prechiusura 2021: Euro 86 milioni) porti un EBITDA atteso a Euro 3,8 milioni (2021: Euro 2,2 milioni) anche
grazie ad ottimizzazioni costi, sinergie e cross selling. L’attività di M&A focalizzata sugli impianti di trattamento porterà
nel 2024 marginalità aggiuntive per Euro 2,4 milioni, mentre la marginalità dell’attività di messa a dimora avrà la
stessa dinamica in riduzione avuta sui ricavi stimati a piano. L’EBITDA del business dell’Efficienza Energetica è
previsto a circa Euro 21 milioni anch’esso in aumento rispetto al forecast 2021 di circa Euro 9 milioni (+130%). Il
Progetto Houseverde nel 2024 contribuirà all’EBITDA per Euro 18 milioni con una progressiva riduzione della
marginalità a causa della pressione competitiva e dell'aumento dei costi delle attrezzature. Le attività EPC nel settore
fotovoltaico contribuiscono per il 15% all'EBITDA 2024.
EBITDA margin è in continuità al 14% rispetto al forecast 2021 proforma inclusivo di COBAT. L’EBITDA margin del
settore del Servizi Ambientali ed Economia Circolare, a seguito del diverso mix di fatturato, aumenta rispetto al 2021
a circa il 14% (2020: 11%) con progressivo aumento della sua marginalità percentuale al 2024 a circa il 16%, mentre
il settore dell’Efficienza energetica, a seguito della pressione competitiva e aumento costi operativi di commessa,
riduce progressivamente la sua marginalità al 2024 dal 18% all’11% circa.
L’EBIT stimato al 2024 risulta pari a Euro 38,3 milioni in aumento di Euro 30,5 milioni rispetto al dato di Euro 7,8
milioni 2020 pro forma inclusivo di COBAT e con un Cagr 21-24 del 58%. L’incremento della marginalità operativa
deriva dal maggiore contributo del business EE e dalla transizione costante del Gruppo verso attività più sostenibili
come il recupero dei materiali e il trattamento avanzato dei rifiuti. L’EBIT del business dei Servizi Ambientali ed
economia circolare si attesta a circa Euro 18 milioni in aumento rispetto a Euro 4,9 milioni del 2020 proforma grazie
alla transizione costante del Gruppo verso attività più sostenibili a scapito delle attività di messa a dimora che sono in
progressiva flessione e caratterizzate da un maggior peso di ammortamenti e accantonamenti per fondi chiusura e
post chiusura. L’EBIT del business dell’Efficienza Energetica si attesta a circa Euro 20 milioni in aumento rispetto
a circa Euro 2 milioni del 2020 proforma grazie al maggiore contributo del progetto House Verde per il quale si stima
una contribuzione di circa 18 milioni. EBIT margin atteso in aumento al 9,5% rispetto al 4,3% del 2021 proforma
inclusivo di COBAT.
Per supportare tale Piano di Sviluppo, sono previsti Investimenti lordi complessivi per Euro 59 milioni di cui Euro 47
milioni per Capex operativi nell’ambito dei Servizi Ambientali ed economia circolare e Euro 12 milioni per M&A in
progetti impiantistici di trattamento. Nello specifico, i capex operativi di Euro 47 milioni si riferiscono per Euro 27
milioni al rinnovamento, ampliamento e innovazione di impianti e siti di messa a dimora esistenti e Euro 10 milioni ad
impianti innovativi dedicati al recupero materiale da materassi e cartongesso. Gli investimenti in M&A di Euro 12 milioni
saranno focalizzati in acquisizioni di società proprietarie di impianti di raccolta, trattamento e riciclo di rifiuti.
La generazione di cassa derivante dalla redditività registrata nell’arco Piano, al netto degli Investimenti programmati
e ripagamento debiti finanziari per Euro 19 milioni, ha portato ad un ulteriore aumento della positiva Posizione
Finanziaria Netta che è prevista passare da Euro 10,7 milioni di fine dicembre 2020 a Euro 31 milioni a fine 2024
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confermando la solidità finanziaria del gruppo. Nell’arco Piano il gruppo prevede di generare Euro 15 milioni di Free
Cash flow to Equity con una liquidità di cassa a fine piano attesta a Euro 40 milioni.
Il Piano di Sviluppo 2022-2024 oggetto di presentazione è stato reso disponibile sul sito www.innovatec.it, nella sezione
“Investor Relations/Presentazioni”.
******
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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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