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INNOVATEC S.p.A.  

  
IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO 

E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015 

 

 
PERFEZIONATO NELL’ULTIMO TRIMESTRE IL PROCESSO  DI AGGREGAZIONE 

INDUSTRIALE RINNOVABILI – EFFICIENZA ENERGETICA DEL GRUPPO  
TRAMITE LE ACQUISIZIONI DEL GRUPPO GREEN POWER S.P.A. E DEL GRUPPO 

VOLTEO ENERGIE S.P.A.  
 

RICAVI ED EBITDA DI GRUPPO IN CRESCITA A SEGUITO DEL PROGRESSIVO 
SVILUPPO PER LINEE ESTERNE DEL BUSINESS DELLE RINNOVABILI E 

DELL’EFFICIENZA ENERGETICA:  
 RICAVI A €25,3 MILIONI (+20%) RISPETTO A €21 MILIONI DELL’ESERCIZIO 2014 

 EBITDA  A €3,5 MILIONI  RISPETTO A  €1,2 MILIONI DELL’ESERCIZIO 2014 
 

I RICAVI E L’EBITDA ANNUALIZZATI 2015 DERIVANTI DALLA NUOVA AGGREGAZIONE 
INDUSTRIALE AL NETTO DEI BUSINESS NO RECOURSE RISULTANO PARI A  

EURO 55 MILIONI E EURO 4,4 MILIONI CON UN PFN/EBITDARATIO DI 5x 
 

EBIT NEGATIVO A €-5,9 MILIONI (2014: A €-0,6 MILIONI) A SEGUITO DI 

SVALUTAZIONI DI ATTIVI ED ISCRIZIONI DI FONDI RISCHI NON RICORRENTI  

(€3 MILIONI) PER RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO DEI SUOI CORE BUSINESS 
TALE RIPOSIZIONAMENTO HA INOLTRE DETERMINATO ULTERIORI ONERI 

STRAORDINARI PER €4,7 MILIONI  
 

RISULTATO NETTO DI GRUPPO NEGATIVO A €11,8 milioni (2014 NEGATIVO PER €1,4 
MILIONI) RISENTE QUINDI DEL PESO DEGLI ONERI NON RICORRENTI  PER 

COMPLESSIVI €7,7 MILIONI OLTRE CHE DELLA MAGGIORE INCIDENZA DEGLI ONERI 
FINANZIARI PER €1,4 MILIONI (2014: €0,6 MILIONI) DERIVANTI PRINCIPALMENTE 

DAGLI INTERESSI DEL GREEN BOND E DEI NOLEGGI OPERATIVI AL SERVIZIO DEL 
PROGETTO “SERRE”      

 
L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A € 27,5 MILIONI IN AUMENTO (2014: € 

13,2 MILIONI) A SEGUITO DELL’ENTRATA NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 
DELLE SOCIETA’ ACQUISITE NELL’ULTIMO TRIMESTRE 

 

 
IL CDA APPROVA I RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2015  DELLA HOLDING QUOTATA 

INNOVATEC S.P.A.  

RICAVI €13,2 MILIONI (2014: €9,4 MILIONI), EBITDA €1 MILIONI (2014: €0,5 
MILIONI), PERDITA D’ESERCIZIO: €-8,9 MILIONI (2014: €-0,2 MILIONI) 

PATRIMONIO NETTO: €15,4 MILIONI 
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Milano, 31 maggio 2016. 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 approvato il 
progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Questi, in sintesi, i 
principali dati: 
Gruppo Innovatec

Euro/000

DATI DI SINTESI ECONOMICI
Dicembre 

2015

Dicembre 

2014
15 vs 14 %

Ricavi 25.299 21.035 4.263 20

EBITDA 3.514 1.228 2.286 >100

% EBITDA 14% 6% 8% >100

EBIT (5.948) (602) (5.345) >100

Proventi (oneri) finanziari netti (1.449) (642) (807) >100

Proventi straordinari netti (4.645) (300) (4.345) >100

Risultato ante imposte (12.042) (1.544) (10.498) >100

Imposte di periodo (353) 45 (398) <100

Risultato Netto (12.394) (1.498) (10.896) >100

Risultato pertinenza di terzi (609) (72) (537) >100

Risultato Netto di Gruppo (11.786) (1.427) (10.359) >100

DATI DI SINTESI PATRIMONIALI
Dicembre 

2015

Dicembre 

2014
15 vs 14 %

Capitale investito netto 40.678 26.767 13.911 52

Patrimonio Netto 13.435 13.579 (144) (1)

Indebitamento Finanziario Netto (27.499) (13.188) (14.311) >100  
 
 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, degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri futuri, nonché degli 

ammortamenti delle attività materiali e immateriali e svalutazioni di attività, 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 

dei Principi di riferimento 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 risultati economici delle società acquisite nell’ultimo trimestre 2015,  Gruppo Green Power S.p.A. e Volteo Energie S.p.A. e sue 

controllate, concorrono al conto economico consolidato rispettivamente per l’ultimo trimestre 2015 e ultimo bimestre 2015. Sun System 

S.p.A. e sue controllate sono state escluse dall’area di consolidamento nel secondo semestre 2015. Conseguentemente i dati economici e 

patrimoniali dell’esercizio 2015, rispetto all’esercizio precedente non sono comparabili 

 
1. I Risultati consolidati 

Il valore della produzione dell’esercizio 2015 è risultato pari a Euro 25,3 milioni in aumento 
del 20% rispetto a Euro 21,0 milioni dell’esercizio precedente. Tale incremento è riferibile alla 
crescita del Gruppo per linee esterne attraverso le acquisizioni, avvenute nell’ultimo trimestre 
2015, del Gruppo Green Power S.p.A. “GGP” (attiva nel settore delle energie rinnovabili e 

dell’efficienza energetica quotata all’AIM Italia) e di Gruppo Volteo Energie S.p.A. “GVE” (attiva 
nella realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile sia in Italia che 

all’estero e nel business del teleriscaldamento) i quali contribuiscono ai risultati economici di 
periodo rispettivamente per Euro 8 milioni e Euro 3 milioni1. I ricavi del segmento dell’efficienza 
energetica sono risultati pari a Euro 6,2 milioni (2014: Euro 11,8 milioni) di cui per certificati 

                                                 
1 I dati economici Gruppo Green Power S.p.A. (“GGP”)  contribuiscono ai ricavi consolidati del Gruppo Innovatec solo per gli ultimi tre mesi dell’esercizio 2015 
mentre i dati economici di Gruppo Volteo Energie (GVE”) contribuiscono ai ricavi consolidati del Gruppo solo per gli ultimi due mesi dell’esercizio 2015.  GGP e GVE 
hanno generato, nel corso dell’intero anno 2015, ricavi rispettivamente per circa Euro 28 milioni e Euro 14 milioni.  
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bianchi (TEE: titoli di efficienza energetica) derivanti dal Progetto Serre2 per Euro 4,7 milioni e 

per progettazioni per Euro 1,5 milioni.  

E’ importante evidenziare che Volteo Energie S.p.A. ha sottoscritto a fine settembre 2015 con la 
correlata Sei Energia S.p.A. (attiva nel business del teleriscaldamento – fornitura di energia e di 
calore - nei territori dei Comuni di Rivoli, Grugliasco e Collegno in provincia di Torino) un 
contratto di affitto d’azienda biennale, con efficacia 1° ottobre 2015 per la gestione del 
teleriscaldamento nei i tre comuni anzidetti.  Il contratto di fitto prevede un compenso per 24 
mesi di Euro 2,2 milioni. La contribuzione di Euro 3 milioni di Volteo Energie S.p.A. ai ricavi di 

Gruppo si riferisce quasi esclusivamente al business del teleriscaldamento e le stime prevedono 
per l’intero esercizio 2016 un volume di fatturato, per tale business, di circa Euro 16 milioni e 

un EBITDA di circa Euro 1,7 milioni.   

L’EBITDA è risultato pari a Euro 3,5 milioni in forte aumento rispetto a Euro 1,2 milioni del 
2014. L’incremento è riferibile principalmente alle marginalità derivanti dal Progetto Serre. 

L’EBITDAmargin è pari al 14% in aumento di 8 punti percentuali rispetto al risultato positivo 

del 6% dello scorso esercizio. 

A seguito del perfezionamento del processo di integrazione dei business rinnovabili – efficienza 
energetica che ha portato, nel corso dell’ultimo trimestre, all’acquisizione per cassa del Gruppo 
Green Power S.p.A. quotato all’AIM Italia e dal conferimento da parte della ex controllante 
Gruppo Waste Italia S.p.A. (già Kinexia S.p.A.) del Gruppo Volteo Energie S.p.A. attivo nel 
settore delle rinnovabili,  Gruppo Innovatec ha operato un riposizionamento strategico dei suoi 
core business che ha portato inoltre all’uscita dal perimetro di consolidamento della controllata 

Sun System S.p.A. in quanto società non più core e oggetto di futura cessione. Tale scelta 
strategica ha comportato svalutazione di attivi ed iscrizioni di fondi rischi non ricorrenti per circa 
Euro 3 milioni i quali incidono sull’EBIT negativo di Euro 5,9 milioni (2014: Euro -0,6 milioni) ed 

ulteriori oneri straordinari per completo azzeramento della partecipazione Sun System S.p.A. e 
politiche di riorganizzazione in Gruppo Green Power S.p.A. per rispettivamente Euro 3,9 milioni 
e euro 0,7 milioni i quali hanno inciso invece direttamente sul risultato ante imposte di Euro 
12,0 milioni (2014: negativo per Euro 1,5 milioni) oltremodo appesantito dalla maggiore 

incidenza degli oneri finanziari derivanti dal Green Bond definito infra e dai noleggi operativi 
contrattualizzati per il Progetto Serre. 

Nello specifico, gli ammortamenti di periodo, pari a Euro 6,6 milioni, risultano in aumento 
rispetto agli Euro 1,8 milioni dello scorso esercizio e sono da ricondursi principalmente agli 
ammortamenti delle installazioni serricole (Progetto Serre) entrate in esercizio nel primo 
semestre 2015 e, per gli ultimi due mesi dell’anno, degli impianti di produzione di energia 

elettrica gestiti dalle società del Gruppo Volteo Energie, nonché dagli ammortamenti degli 
avviamenti e costi di quotazione. Inoltre, sono stati registrati, come già sopra specificato, oneri 
non ricorrenti derivanti da svalutazioni di avviamenti e di altre immobilizzazioni per Euro 2,2 
milioni, oltre che da svalutazioni di crediti per circa Euro 0,2 milioni ed accantonamenti a fondo 
rischi per Euro 0,5 milioni. Inoltre, il Gruppo sconta nell’esercizio, come anche nel 2014 gli 

ammortamenti degli avviamenti e costi di quotazione per Euro 1,1 milioni, 

Per gli effetti sopra specificato l’EBIT dell’esercizio risulta essere negativo per Euro 5,9 milioni 

(2014: negativo per Euro 0,6 milioni). 

                                                 
2 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. 

 



  

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Innovatec S.p.A.                                           
Investor Relations                                    Ufficio Stampa 
Raffaele Vanni                                Alberto Murer           
e-mail: investorrelator@innovatec.it                                       ufficiostampa@innovatec.it             
Tel. +39 02/87211700                                                          Tel. +39 334/6086216 
Fax. + 39 02/87211707                                            Fax. +39 02/87211707 
 
                                                                                                  

www.innovatec.it 

 
 

Gli oneri finanziari netti, pari a Euro 1,3 milioni (2014: Euro 0,6 milioni), accolgono 

principalmente gli interessi maturati nel 2015 in connessione al prestito obbligazionario “Green 
Bond” di Euro 10 milioni emesso a ottobre 2014 scadenza ottobre 2019 nonché gli interessi 
relativi ai noleggi operativi riclassificati secondo quanto previsto dallo IAS 17. 

Gli oneri straordinari netti, pari a Euro 4,7 milioni (2014: Euro 0,3 milioni), sono 
rappresentati principalmente dalla svalutazione della partecipazione controllata Sun system 
S.p.A. e delle società controllate per il suo tramite per Euro 3,9 milioni e altri oneri straordinari 
rinvenienti dalla ristrutturazione aziendale varata da Gruppo GGP nell’ultimo trimestre 2015 per 

Euro 0,7 milioni. 

Per gli effetti di quanto sopra illustrato, Il risultato ante imposte è negativo per Euro 12,1 
milioni (2014: negativo per Euro 1,5 milioni) e il risultato netto è negativo per Euro 11,7 
milioni (2014: negativo per Euro 1,4 milioni)  

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2015 è pari a Euro 27,5 milioni, in aumento 

rispetto a Euro 13,2 milioni al 31 dicembre 2014, principalmente a seguito dell’entrata nel 

perimetro di consolidamento delle società acquisite nell’ultimo trimestre e del relativo 

acquisition financing di Gruppo Green Power S.p.A. per Euro 4 milioni. 

 

 

2. I Risultati della capogruppo Innovatec S.p.A. 
Euro/000

DATI DI SINTESI ECONOMICI
Dicembre 

2015

Dicembre 

2014
15 vs 14 %

Ricavi 13.185 9.384 3.801 41

EBITDA 978 533 445 84

% EBITDA 7% 6% 2% 31

EBIT (955) (31) (924) >100

Proventi (oneri) finanziari netti (887) (174) (714) >100

Proventi straordinari netti (7.263) 0 (7.263) >100

Risultato ante imposte (9.105) (205) (8.900) >100

Imposte di periodo 181 (7) 188 <100

Risultato Netto (8.925) (212) (8.713) >100

DATI DI SINTESI PATRIMONIALI
Dicembre 

2015

Dicembre 

2014
15 vs 14 %

Capitale investito netto 26.523 20.238 6.285 31

Patrimonio Netto 15.393 14.318 1.075 8

Indebitamento Finanziario Netto 11.129 5.920 5.210 88  

 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, degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri futuri, nonché degli 

ammortamenti delle attività materiali e immateriali e svalutazioni di attività, 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 

dei Principi di riferimento 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  

Il valore della produzione al 31 dicembre 2015 è pari a Euro 13,2 milioni (2014: Euro 9,4 
milioni). La voce accoglie principalmente i ricavi connessi al “Progetto Serre” per complessivi 
Euro 5,7 milioni, i ricavi afferenti all’installazione di impianti fotovoltaici e O&M per Euro 3,4 
milioni e i ricavi per l’attività di progettazione e supporto alla realizzazione della 
ristrutturazione di un complesso alberghiero Capo Mulini per conto della correlata Volteo 
Energie S.p.A. per Euro 1,5 milioni.  
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Tale attività ha generato un’EBITDA pari a Euro 1,0 milioni (2014: Euro 0,5 milioni).  

 
L’EBIT è negativo per Euro 1,0 milioni (2014: negativo per Euro 31 mila) principalmente a 
seguito dell’incidenza dell’ammortamento dei costi di quotazione del Gruppo all’AIM Italia 
avvenuta a fine 2013, degli avviamenti e delle migliorie su beni terzi .  
 
Gli oneri finanziari netti risultano pari a Euro 0,9 milioni (2014: Euro 0,2 milioni) 
principalmente dovuti agli interessi derivanti dalla emissione obbligazionaria Green Bond di Euro 

10 milioni. 

Gli oneri straordinari netti, pari a Euro 7,3 milioni (2014: Euro 0 milioni), sono rappresentati 

principalmente dalla svalutazione integrale del valore delle partecipazioni nelle società 
controllate Sun System S.p.A. (Euro 4,9 milioni) e Roof Garden S.r.l. (Euro 2,4 milioni) 

Alla luce di quanto sopra esposto, il risultato netto è negativo per Euro 8,9 milioni (2014: 
negativo per Euro 0,2 milioni.  

 
Il patrimonio netto a fine dicembre 2015 è pari a Euro 15,3 milioni sostanzialmente in linea 
rispetto al 2014 (2014:14,3 milioni) per effetto dell’operazione di conferimento societario di 
Gruppo Volteo Energie S.p.A. per Euro 10 milioni. 

 

 

3. Evoluzione prevedibile della gestione  

3.1. Mercato della efficientamento energetico 

Innovatec S.p.A. prosegue il proprio rafforzamento nel comparto business to business 

attraverso il potenziamento della rinnovata struttura commerciale e con particolare focus alle 

aziende energivore o comunque con fatturato superiore a 10 milioni e alla Pubblica 
Amministrazione. La società controllata Intelli3C S.r.l., nata dalla collaborazione con Artax 
Consulting Group (società leader nella progettazione e implementazione di sistema di vendita 
innovativi orientati al cliente), prosegue la propria attività di costruzione di un offerta specifica 
per ogni Intellispot (i.e. hotel con spa e centri congressi, distribuzione organizzata, impianti 
sportivi, strutture RSA, stampaggio plastica, pastifici, lavanderie industriali…) 

In riferimento invece alla neo acquisita Gruppo Green Power S.p.A., il primo trimestre del 2016  
risente della gestione rinvenente dall’ultimo periodo del 2015. L’ottima ripresa delle vendite a 
partire dal mese di febbraio 2016 porterà risultati in termini di fatturato a partire al mese di 
maggio e per tutto il semestre successivo, con la stima di volumi in linea con il 2015, ma con 
marginalità migliore, grazie al contenimento dei costi dovuti anche alla recente riorganizzazione 
aziendale e alla prospettiva di significative sinergie legate all’aggregazione industriale con il 

Gruppo Innovatec. 
 

3.2. Costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

Nel corso del mese di aprile 2016 è stato firmato il contratto tra l’ATI costituita da Volteo, 
Innovatec ed altri soggetti con Consorzio Intercomunale Smaltimento Acque di Serramanna che 
vede il Gruppo Innovatec coinvolto in qualità di soggetto realizzatore di un impianto fotovoltaico 
e di altre opere di efficientamento energetico in un sito industriale in Sardegna. L’intervento è 

integralmente finanziato da Sardaleasing SpA. Si prevede l’apertura del cantiere entro il mese 
di giugno ed il completamento delle opere entro la fine del 2016. 

Volteo Energie S.p.A. ha inoltre nel proprio portafoglio in qualità di general contractor le 
seguenti commesse: 
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 sviluppo, costruzione e gestione (B.O.O., Build, operate and own) di un impianto 

fotovoltaico a terra con potenza nominale di 20 MWp, da realizzarsi in Senegal e più 
precisamente a Sakal nella regione di Louga, ha un controvalore complessivo pari ad 
Euro 25,1 milioni.  

 contratto di realizzazione dell’impianto eolico della potenza elettrica complessiva 
installata pari a 30 MWe sito nel comune di Cirò (KR), la cui finanziabilità è stata resa 
possibile grazie all’acquisizione della tariffa incentivante ottenuta nelle procedure d’asta 
del GSE, con un ribasso del 7,5% rispetto al valore di base d’asta. Il contratto di EPC, 

sottoscritto con la società correlata E-Vento Cirò S.r.l., ha un controvalore complessivo 
pari ad Euro 42,5 milioni. 

Volteo Energie S.p.A. inoltre prosegue la gestione dei seguenti impianti di produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile: 

 di un impianto fotovoltaico di 1 MWp sito ad Ostuni  (nel 2014: l’impianto era di 
proprietà della società Atria Solar S.r.l. fusa per incorporazione nella Società nel 2015) 

 per il tramite della società Pachino Energia S.r.l., di impianti fotovoltaici di potenza 
complessiva pari a 0,2 MWp siti a Pachino 

 per il tramite della società Sammartein S.r.l., di un impianto di biodigestione anaerobica 
di colture e residui agricoli di circa 1 MWp sito nella provincia di Reggio Emilia  

Volteo Energie S.p.A. infine continuerà anche per il 2016 la gestione del ramo d’azienda del 
business del teleriscaldamento: le stime prevedono per l’intero esercizio 2016 un Valore della 
Produzione e di EBITDA al netto del fitto di rispettivamente circa Euro 16 milioni e Euro 1,7 

milioni. 

 

4. Delibere del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di convocare in Milano, l’Assemblea 
ordinaria degli Azionisti per il giorno 28 giugno 2016, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda 
convocazione, per il giorno 29 giugno 2016, stessi luogo ed ora. 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea: 

 l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 che presenta una 
perdita di Euro 8.924.815,79; 

 il rinvio a nuovo della perdita d’esercizio. 

 Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa 
determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del relativo 
compenso; delibere inerenti e conseguenti.  

 Nomina del Collegio Sindacale: Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti; 

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 

 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale. 

 Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti.  

 Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

 

5. Fatti rilevanti avvenuti nell’esercizio 2015 
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5.1. Acquisto della società Gruppo Green Power S.p.A. quotata all’AIM Italia 

In data 16 settembre 2015 è avvenuto il closing da parte dei veicolo neocostituito GGP Holding 
S.r.l.3 controllata interamente da Innovatec, dell’acquisto del 51% del capitale sociale della 
società Gruppo Green Power S.p.A. (“GGP”) società anch’essa quotata all’AIM Italia attiva nella 
progettazione, produzione, vendita, manutenzione, gestione e installazione di impianti e 
prodotti relativi al settore dell’energia rinnovabile e dell’efficientamento energetico nel settore 
domestico (“Operazione”). 
In dettaglio, GGP Holding S.r.l. ha acquistato dai signori Christian Barzazi e David Barzazi, n. 

1.521.470 azioni ordinarie del capitale sociale di GGP (pari al 51% del capitale sociale di GGP), 
ad un prezzo per azione di € 5,028, per un controvalore complessivo di Euro 7.650.000 

(“Corrispettivo”). Il Corrispettivo per l’Operazione, è stato corrisposto, quanto a Euro 0,2 
milioni in data 26 giugno 2015, e quanto a Euro 4,8 milioni alla data del closing di cui Euro 4 
milioni tramite acquisition financing erogato da Banca Popolare di Milano (“Finanziamento”) 
alla GGP Holding S.r.l. e il residuo – pari a Euro 0,8 milioni -  tramite finanziamento soci da 

parte di Innovatec a quest’ultima. Il residuo pari a Euro 2.650 mila, che doveva essere 
corrisposto quanto a Euro 1.325 mila alla data del 31 dicembre 2015, e quanto a Euro 1.325 
mila alla data del 31 dicembre 2016 è attualmente oggetto di rinegoziazione tra le parti. Il 
Finanziamento, fruttifero di interessi, pari a Euro 4 milioni, ha un durata di sei anni, amortising 
con rata annuale ed è garantito con i) parte delle azioni GGP acquistate dalla GGP Holding S.r.l., 
ii) totale delle quote del capitale sociale della GGP Holding S.r.l. e iii) da lettera di patronage 
della società Gruppo Waste Italia S.p.A. (già Kinexia S.p.A.) allora controllante di Innovatec. 

Inoltre, il Finanziamento prevede il rispetto di covenants standard e in linea con la prassi di 
mercato per questa tipologia di operazioni.  

Successivamente al completamento dell’acquisizione, Innovatec ha lanciato un’offerta pubblica 
di acquisto (OPA) sulle restanti azioni ordinarie in circolazione di GGP ai sensi di quanto previsto 

dalla normativa vigente. I Signori Christian e David Barzazi, detentori – successivamente al 
perfezionamento dell’Operazione – di una residua quota di partecipazione rispettivamente del 
3,53% e del 3,56% e la società Tre Bi S.r.l. (a loro riconducibile e detentrice di una quota di 

partecipazione del 29,06%), in ragione degli impegni contrattuali assunti, non hanno aderito 
all’OPA. Conseguentemente, alla luce di quanto sopra riportato l’OPA ha avuto ad oggetto n. 
383.280 azioni pari al 12,95% del capitale sociale di GGP più le eventuali azioni che fossero 
rivenute dall’esercizio anticipato dei “Warrant GGP 2014-2016”. 

Sulla base dei risultati definitivi dell’OPA, conclusasi il 20 gennaio 2016, risultano portate in 
adesione n. 165.350 azioni GGP. 

Tenuto conto delle azioni GGP portate in adesione all’Offerta e delle azioni già direttamente 
detenute in GGP alla data di avvio dell’Offerta medesima (n. 1.521.470 azioni GGP, pari al 51% 
del capitale sociale di Innovatec alla data di avvio dell’Offerta), GGP Holding S.p.A. detiene 
complessive n. 1.686.820 azioni GGP, pari al 56,54% del capitale sociale. 

I signori David Barzazi e Christian Barzazi continuano a detenere, direttamente e indirettamente 

attraverso la società Tre-Bi S.r.l., società a loro interamente riconducibile, il 36,15% del 
capitale sociale, ed hanno entrambi mantenuto la status di membro del consiglio di 

amministrazione, ricoprendo, il primo, la carica di Amministratore Delegato. 

 

5.2. Operazione di Riorganizzazione di Gruppo Waste Italia (già Kinexia) – impatti sul 
Gruppo Innovatec 

                                                 
3 GGP Holding S.r.l, società interamente controllata da Innovatec S.p.A. e da quest’ultima nominata, ai sensi dell’ art. 1402 c.c., quale 

acquirente ai sensi del contratto preliminare sottoscritto in data 26 giugno 2015 
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Gruppo Waste Italia S.p.A.  “WIG” (già Kinexia) all’epoca controllante di Innovatec S.p.A. ha 

finalizzato nel corso del secondo semestre 2015 una riorganizzazione strategico societaria, al 
fine di conseguire una struttura partecipativa di Gruppo con esclusivo focus nel business 
ambientale. In dettaglio, WIG ha ceduto, tramite una operazione di conferimento alla (allora) 
controllata Innovatec S.p.A, il 100% del capitale sociale di Volteo Energie S.p.A.4 (“Volteo”) 
post riorganizzazione societaria avvenuta nello stesso periodo 20155 (la “Riorganizzazione”). 
Successivamente, tramite l’erogazione di un dividendo straordinario in natura della 
partecipazione di Innovatec, WIG si è “spogliata” (“Hive Off”) del business delle rinnovabili 

(comprensivo dei settori dell’efficienza energetica e teleriscaldamento) non più ritenuto core per 
quest’ultima.  

L’operazione di Hive Off è stata attuata, come detto, in data 27 ottobre 2015 mediante un 
aumento del capitale sociale di Innovatec, deliberato con esclusione del diritto di opzione ai 
sensi dell’art. 2441, comma quarto, del Codice Civile, riservato a Gruppo Waste Italia S.p.A. 
liberato mediante conferimento della partecipazione in Volteo Energie S.p.A., a fronte 

dell’emissione, da parte di Innovatec, di n. 3.846.153 nuove azioni ordinarie per un 
controvalore pari ad Euro 9.999.997,80 da imputarsi interamente a capitale, con conseguente 
aumento del capitale sociale da Euro 5.027.858 ad Euro 15.027.855,80 ed emissione di n. 
3.846.153 azioni ordinarie della stessa categoria già emesse da Innovatec. 

La finalizzazione della Riorganizzazione e la successiva cessione della Partecipazione INN 
tramite dividendo straordinario ha portato alla creazione di un nuovo Gruppo integrato quotato 
(Innovatec) ulteriormente potenziato dalla recente acquisizione del Gruppo Green Power S.p.A. 

e controllato dagli stessi azionisti di WIG, focalizzato nel solo business dei servizi ad alto valore 
aggiunto rinnovabili ed efficienza energetica rafforzando il proprio posizionamento competitivo 
in Italia e nei mercati emergenti.  

Sostenya Group Plc e WIG detengono alla data del presente comunicato rispettivamente il 
27,8% e 17,5% di Innovatec S.p.A. 

 

5.3 Progetto Serre - Contenzioso GSE 

Il cosiddetto “Progetto Serre” è l’iniziativa industriale interessata dal meccanismo incentivante 
dei TEE interamente dedicato al settore agricolo che prevede la sostituzione di impianti di 
riscaldamento alimentati da combustibili fossili annessi ad installazioni serricole con nuovi 
impianti alimentati da biomassa vegetale, per il quale il GSE prevede l’incentivazione mediante 
riconoscimento di un numero di TEE fisso e predeterminato in applicazione della “scheda tecnica 
n. 40E” così come novata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 

2012. Suddetta scheda tecnica disciplina le modalità di determinazione del valore dei risparmi 
specifici lordi in tep/anno per l’installazione di impianti di riscaldamento alimentati a biomassa 

                                                 
4
 Volteo Energie S.p.A. era la sub-holding del Gruppo operante nel business delle fonti rinnovabili. La società è attiva nell’ambito della 

progettazione e gestione di impianti ad energia rinnovabile ed in generale sulle tematiche ambientali. Oltre a gestire le partecipate del settore, 
svolge attività per il Gruppo Waste Italia S.p.A. in qualità di “general contractor” nella realizzazione di impianti nel settore eolico, fotovoltaico e 

di biogas, biomasse e bioenergie nonché attività di consulenza ingegneristica e tecnica sia per le società del Gruppo Waste Italia S.p.A che per 

le società correlate e terzi. A riguardo, si segnala che a seguito della Riorganizzazione Societaria (come infra definita) del Gruppo Waste Italia 

S.p.A, Volteo si focalizzerà nella sua attività core e cioè nella realizzazione e nella gestione di impianti per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile, sia in Italia che all’estero, di grande e media taglia in modalità di EPC (Engineering Procurement & Construction) contractor sia in 

house che per terzi nonché nella gestione e partecipazione di controllo in società che hanno come attività la produzione di energia elettrica da 

fonte rinnovabile (“Attività core Volteo”).   
5 In parziale esecuzione di tale processo riorganizzativo in data 28 luglio 2015 Volteo Energie S.p.A. ha ceduto a Sun RT 02 S.r.l: i) il 100% del 

capitale sociale di IGM S.r.l. per Euro 100, ii) il 100% di Castelvetrano Windpower S.r.l. per Euro 100, iii) l’80% di Sassari Biogas Società 
agricola S.r.l. per Euro 10.000, iv) il 100% di E-Vento Cirò S.r.l. per Euro 10.000, v) il 100% di ER società agricola a r.l. per Euro 10.000, vi) il 

100% di Bioenergie Italia società agricola a r.l. per Euro 10.000; vii) il 50% di K&T Ambiente S.r.l. per Euro 10.000 e viii) il 10% di Ecoema 

S.r.l. per euro 616.965 (il restante 38,05% è stato ceduto in data 30 luglio 2015 a Kinexia S.p.A.(oggi Gruppo Waste Italia S.p.A.) per Euro 

2.347.533).  
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legnosa nel settore della serricoltura, nonché il conseguente numero di TEE riconoscibili (tale 

numero è fisso e non dipende dall’effettiva produzione di calore da parte della caldaia).   

In relazione a tale progetto si segnala che Innovatec ha presentato un totale di nr. 24 pratiche 
riguardanti altrettanti interventi di sostituzione di caldaie al fine di ottenere complessivamente 
n. 173.045 TEE. Nel corso del 2015 sono stati riconosciuti da GSE un numero di TEE 
sensibilmente inferiore rispetto al numero di TEE richiesti da Innovatec applicando la 
metodologia di calcolo contenuta nella scheda tecnica 40E (unico riferimento normativo valido e 
vigente in relazione alla incentivazione di iniziative di tale tipologia). 

Innovatec ha promosso ricorsi avanti al TAR Roma per l’annullamento previa sospensione 

dell’efficacia di tutti i provvedimenti con cui GSE ha ingiustificatamente ridotto il numero di TEE. 
Le istanze cautelari sono state respinte sia dal TAR (ultimo trimestre 2015) che dal Consiglio di 
Stato (primo trimestre 2016).  

Secondo i legali del Gruppo sussistono fondati argomenti a supporto del buon esito delle istanze 
proposte considerato che i procedimenti amministrativi in oggetto sono riferibili a schede 

tecniche standardizzate e non, come erroneamente ritenuto dal GSE, a consuntivo. 

 

5.4 Stop dei lavori contrattualizzati con Item S.r.l. per la ristrutturazione del complesso 
alberghiero “Perla Jonica” sito ad Acireale (CT)  

In data 13 agosto 2014, Volteo Energie S.p.A. ha sottoscritto un accordo con la società Item 
Capo Mulini S.r.l. il cui maggiore azionista (70%) è lo sceicco degli Emirati Arabi Hamed Bin 
Ahmed Al Hamed, avente ad oggetto l’affidamento a Volteo di un contratto di EPC “turn key” 

finalizzato alla ristrutturazione con tecnologia green & cleantech del complesso alberghiero 
“Perla Jonica” sito ad Acireale (CT) (“Complesso Alberghiero”). Il contratto di EPC è stato 

sottoscritto in data 6 ottobre 2014 e il corrispettivo contrattuale ammontava a circa Euro 47 
milioni con ultimazione dei lavori presumibilmente prevista entro la fine del 2016. Il 
corrispettivo seguiva gli standard di market practice usuali per questa tipologia di contratti che 
prevedono un compenso fisso e non modificabile, clausole di revisione prezzi, ed anticipi 
contrattuali e pagamenti a Volteo da parte Item a stati avanzamenti lavoro. Nell’ambito dei 

summenzionati accordi, la capogruppo Gruppo Waste Italia S.p.A. risultava co-obbligata in 
solido con Item S.r.l. a seguito dell’emissione da parte di primari Istituti assicurativi, 
rispettivamente, di una polizza fideiussoria ammontante ad un massimo di 10 milioni a garanzia 
del regolare pagamento di Item del prezzo residuo di acquisto del complesso alberghiero da 
pagarsi al venditore in sei rate semestrali di pari importo e di una polizza cauzionale a garanzia 
del corretto adempimento del pagamento della somma di Euro 3 milioni che Item dovrà 

corrispondere a titolo di interessi maturati sulla linea di credito a lei concessa da MPS Capital 
Services ai fini dell’acquisto del complesso alberghiero. Item S.r.l. in data 16 dicembre 2015 ha 
comunicato alla Società la sua volontà di risolvere il contratto EPC. Item Capo Mulini S.r.l. in 
data 30 dicembre 2015, ha presentato ricorso ex art. 700 cpc per ottenere il rilascio del 
cantiere occupato dalla Volteo Energie S.p.A. in forza di contratto. L’udienza veniva concessa, in 

data 8.1.2016, decreto inaudita altera parte e fissata per la trattazione della causa presso il 
Tribunale di Catania. Volteo Energie S.p.A. si costituiva chiedendo il rigetto e la condanna della 

ricorrente alle spese anche ai sensi dell‟art. 96 terzo co. c.p.c.. Il Tribunale di Catania 
sottolineava la natura sommaria del procedimento disciplinato dall‟art. 700 c.p.c, evidenziando 
che l’oggetto della valutazione sarebbe stato solo di valutare la sussistenza del fumus boni iuris 
oltre che il periculum in mora richiesti dalla norma. In data 1 marzo 2016, il Tribunale 
accoglieva il ricorso Item S.r.l. e per l’effetto ordinava a Volteo Energie S.p.A., di restituire 
immediatamente a Item s.r.l. tutte le aree di cantiere. Allo stato, non è stato ancora introdotto 
il giudizio di merito sulla risoluzione del contratto di appalto del 6 ottobre 2014 per 
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inadempimento e conseguentemente, pur considerando le inevitabili incertezze legate 

all’instaurarsi del contenzioso, sulla base delle informative a disposizione, legali, contrattuali e 
di supporto ai lavori svolti si ritiene di poter mantenere il valore di iscrizione a bilancio dei lavori 
fin qui svolti dalla Società.  

 

6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

6.1. Progetto Serre - Contenzioso GSE 

Come già specificato nel paragrafo 5.3, le istanze cautelari che impugnavano le ordinanze con 

cui il TAR di Roma respingeva le richieste di Innovatec S.p.A. sono state respinte dal Consiglio 
di Stato nel corso del primo trimestre 2016. La Società è in attesa per la fissazione delle 
udienze presso il TAR di Roma per la discussione del merito delle cause. Secondo i legali del 
Gruppo sussistono fondati argomenti a supporto del buon esito delle istanze proposte 
considerato che i procedimenti amministrativi in oggetto sono riferibili a schede tecniche 
standardizzate e non, come erroneamente ritenuto dal GSE, a consuntivo. 

 

6.2. Costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

Nel corso del mese di aprile 2016 è stato firmato il contratto tra l’ATI costituita da Volteo, 
Innovatec ed altri soggetti con Consorzio Intercomunale Smaltimento Acque di Serramanna 
(CA) che vede il Gruppo Innovatec coinvolto in qualità di soggetto realizzatore di un impianto 
fotovoltaico e di altre opere di efficientamento energetico in un sito industriale in Sardegna. 
L’intervento è integralmente finanziato da Sardaleasing SpA. Si prevede l’apertura del cantiere 

entro il mese di giugno ed il completamento delle opere entro la fine del 2016. 

 

Altre informazioni societarie  

 in data 26 giugno 2015 Stea Divisione Energia Solare S.r.l. si è fusa per incorporazione in 
Innovatec S.p.A. La fusione ha effetto nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 2504 bis codice 
civile alla data del 30 giugno 2015 ore 23.59; 

 in data 7 luglio 2015 è stata costituita la società a responsabilità limitata "GGP Holding 

S.r.l." con sede in Milano, via Bisceglie 76 detenuta al 100% da Innovatec S.p.A..  
 in data 12 novembre 2015 è stata costituita una società consortile a responsabilità limitata 

denominata "Farthan società consortile a responsabilità limitata", partecipata da Innovatec 
S.p.A. e Waste Italia S.p.A. come segue 

- Innovatec S.p.A. ha sottoscritto una quota di Euro 10.000 pari al 20%; 
- Waste Italia S.p.A. ha sottoscritto una quota di Euro 5.000 pari al 10%;  

- Capitale sociale: Euro 50.000 e la sede legale è in Piazza Verdi n 14, Piombino 
 in data 16 dicembre 2015 è stata costituita una società a responsabilità limitata denominata 

"Intelli3C S.r.l.", partecipata da Innovatec S.p.A. e Artax S.r.l. come segue 

- Innovatec S.p.A. ha sottoscritto una quota di Euro 5.100 pari al 51%; 
- Artax S.r.l. ha sottoscritto una quota di Euro 4.900 pari al 49%;  
- Capitale sociale: Euro 10.000 e la sede legale è in via Bisceglie n 76, Milano 

 In data 10 dicembre 2015 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso per la ammissione alla 

procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, c.6 L.F. presentato dalla società 
Sun System S.p.A.; 

 In data 23 marzo 2016 il Tribunale di Milano, nell’accogliere l’istanza presentata dalla 
società Sun System S.p.A., ha dichiarato improcedibile il ricorso di cui al punto precedente. 
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7. Deposito del Bilancio al 31 dicembre 2015 
 

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015, 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 
2015, 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. 

 
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 Bisceglie 76 25 Saville Row 

 

c.so Vittorio Emanuele II, 9 

20152 Milano W1S 2ER  London UK 20122 Milano 

Raffaele Vanni Paolo Verna  

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

Tel: +39 02 87211700 Tel: + 39 06 896841 Tel: +39 02 771151 

Fax: +39 02 87211707 Fax: +39 0689684155 Fax: + 39 02 77115300 

 

*** 
 

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

http://www.innovatec.it/
http://www.innovatec.it/
mailto:raffaele.vanni@innovatec.it
mailto:pverna@enventcapitalmarkets.uk
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 31/12/2015 31/12/2014 Variazione  

ATTIVO     2015-2014 

        

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
                                 

-    
                                 

-    
  

        

B) IMMOBILIZZAZIONI       

I) Immobilizzazioni immateriali       

1) Costi di impianto e ampliamento 2.657.660 1.671.902 985.757 

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 35.491 51.414 (15.923) 

3) Diritti di brevetto industriale e opere di ingegno 93.885 484 93.401 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 138.665 54.005 84.660 

5) Avviamento 10.311.052 5.694.268 4.616.784 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 579.973 0 579.973 

7) Altre immobilizzazioni 195.189 2.329.843 (2.134.654) 

BII Totale Immobilizzazioni immateriali 14.011.913 9.801.916 4.209.998 

II) Immobilizzazioni materiali       

1) Terreni e Fabbricati 3.751.056 1.702 3.749.354 

2) Impianti e Macchinari 19.969.105 792.262 19.176.843 

3) Attrezzature industriali e commerciali 20.671 37.709 (17.038) 

4) Altri beni 480.951 112.399 368.553 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 25.003 12.028.136 (12.003.133) 

BII Totale Immobilizzazioni materiali 24.246.787 12.972.208 11.274.580 

III) Immobilizzazioni finanziarie       

1) Partecipazioni in:       

a) imprese controllate 5.100 0 5.100 

b) imprese collegate 100.000 111.157 (11.157) 

d) altre imprese 1.043.819 814.373 229.446 

2) Crediti:       

b) verso imprese controllate       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 145  0  145  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

b) verso imprese collegate       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 85.859  380.000  (294.141) 

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 256.000  0  256.000  

c) verso imprese controllanti       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0  1.272.727  (1.272.727) 
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- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

d) verso altri       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 2.127.226  1.666.095  461.131  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 184.076  0  184.076  

3) altri titoli 0  0  0  

4) azioni proprie 63.437  0  63.437  

BIII Totale Immobilizzazioni finanziarie 3.865.663 4.244.353 (378.690) 

        

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 42.124.364 27.018.478 15.105.888 

        

C) ATTIVO CIRCOLANTE       

I) Rimanenze       

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 399.128  166.547  232.581  

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 161  0  161  

3) lavori in corso di ordinazione 10.538.067  904.688  9.633.379  

4) prodotti finiti e merci 2.601.671  1.208.510  1.393.161  

5) acconti  3.852.000  0  3.852.000  

Totale rimanenze 17.391.026  2.279.745  15.111.281  

II) Crediti       

1) verso clienti       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 15.347.373  7.658.596  7.688.777  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

3) verso imprese controllate       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 295.746  0  295.746  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

3) verso imprese collegate       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0  493.607  (493.607) 

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

4) verso controllanti       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0  653.835  (653.835) 

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

4-bis) Crediti Tributari       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 4.283.461  0  4.283.461  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  1.146.450  (1.146.450) 

4-ter) Imposte anticipate       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1.091.674  869.493  222.181  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  
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5) verso altri       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 13.776.354  2.566.921  11.209.432  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

Totale crediti 34.794.606  13.388.902  21.405.703  

      0  

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni       

2) Partecipazioni in imprese collegate 0  0  0  

4) Altre partecipazioni 0  0  0  

8) Crediti verso altre imprese 0  0  0  

Totale attività finanziarie che non costiuiscono 
immobilizzazioni 

0  0  0  

IV) Disponibilità liquide       

1) Depositi bancari e postali 3.817.959  6.096.778  (2.278.819) 

2) Assegni 881  0  881  

3) Denaro e valori di cassa 15.216  7.537  7.678  

Totale disponibilità liquide (IV) 3.834.055  6.104.315  (2.270.260) 

        

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 56.019.688  21.772.961  34.246.724  

        

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 705.303  2.105.554  (1.400.251) 

di cui Disaggio di Emissione 190.247  240.247  (50.000) 

        

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 98.849.355  50.896.992  47.952.362  
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO     Variazione  

PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 2015-2014 

        

A) PATRIMONIO NETTO       

1) Capitale Sociale 15.027.856  5.027.858  9.999.998  

2) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 9.520.243  9.520.243  0  

3) Riserva legale 0  0  0  

4) Riserva di consolidamento  0  0  0  

8) Utile/Perdita esercizi precedenti (1.445.951) (33.986) (1.411.965) 

9) Utile/Perdita di periodo (11.785.804) (1.426.789) (10.359.016) 

Patrimonio Netto di GRUPPO 11.316.343  13.087.326  (1.770.984) 

Patrimonio Netto attribuibile ai soci di minoranza 2.118.413  491.561  1.626.852  

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 13.434.756  13.578.887  (144.132) 

        

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI       

1) Fondo trattamento quiescenza e obblighi simili 45.000  0  45.000  

2) Fondo imposte, anche differite 1.955.185  648.564  1.306.621  

3) Altri 1.510.159  127.564  1.382.595  

B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 3.510.344  776.128  2.734.217  

        

C) TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 881.901  382.824  499.077  

        

D) DEBITI        

        

1) Obbligazioni ordinarie       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0  0  0  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 10.000.000  10.000.000  0  

4) Debiti verso banche       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 4.212.162  2.755.304  1.456.858  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 7.729.839  35.676  7.694.163  

5) Debiti verso altri finanziatori       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 3.503.369  2.374.044  1.129.325  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 5.887.852  6.459.092  (571.240) 

6) Acconti       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 10.498.867  1.051.936  9.446.931  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  
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7) Debiti verso fornitori       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 29.298.223  9.716.491  19.581.732  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

9) Debiti verso imprese controllate       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1.079.139  514.588  564.550  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

10) Debiti verso imprese collegate       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0  0  0  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

11) Debiti verso controllanti       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1.824.183  1.589.112  235.071  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

12) Debiti tributari       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 876.897  317.666  559.231  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 673.108  0  673.108  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  184.275  (184.275) 

14) Altri debiti       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 5.192.239  962.375  4.229.864  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

D) TOTALE DEBITI 80.775.877  35.960.559  44.815.318  

        

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 246.479  198.594  47.884  

        

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 98.849.356  50.896.992  47.952.363  

        

CONTI D'ORDINE 31/12/2015 31/12/2014 Variazione  

        

RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA       

Fidejussioni bancarie emesse a favore di terzi 56.136.829  1.844.116  54.292.713  

        

GARANZIE RICEVUTE       

Garanzie ricevute da terzi 27.400.000  27.900.000  (500.000) 

        

CONTI D'ORDINE 83.536.829  29.744.116  53.792.713  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
01/01/2015 
31/12/2015 

01/01/2014 
31/12/2014 

      

      

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

1a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.972.963  8.837.170  

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti e semilav. (39.911) 0  

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione (327.200) (1.631.628) 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.801.618  12.041.254  
5) Altri ricavi e proventi 891.203  1.788.451  

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 25.298.673  21.035.247  

      

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (9.293.650) (7.189.894) 

7) per servizi (7.180.461) (9.233.062) 

8) per godimento di beni di terzi (942.219) (554.913) 

9) per il personale (3.741.464) (2.364.456) 

a) salari e stipendi (2.750.217) (1.568.222) 

b) oneri sociali (780.544) (633.569) 

c) trattamento di fine rapporto (174.189) (44.348) 

d) trattamento di quiescenza e simili (2.430) 0  

e) altri costi (34.084) (118.317) 

10) ammortamenti e svalutazioni (8.968.493) (1.830.280) 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (1.836.071) (1.736.593) 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (4.752.889) (63.687) 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni (2.154.534) 0  

d) svalutazione dei crediti compr. all'attivo c. e disp. liquide (225.000) (30.000) 

11) variazioni delle rimanenze di mat. prime, suss. e merci (218.844) (339.440) 

12) accantonamenti per rischi (443.499) 0  

13) altri accantonamenti (50.000) 0  
14) oneri diversi di gestione (407.737) (125.554) 

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (31.246.366) (21.637.598) 

      

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE  (A-B) (5.947.694) (602.352) 

      

C) Proventi e oneri finanziari     



  

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Innovatec S.p.A.                                           
Investor Relations                                    Ufficio Stampa 
Raffaele Vanni                                Alberto Murer           
e-mail: investorrelator@innovatec.it                                       ufficiostampa@innovatec.it             
Tel. +39 02/87211700                                                          Tel. +39 334/6086216 
Fax. + 39 02/87211707                                            Fax. +39 02/87211707 
 
                                                                                                  

www.innovatec.it 

 
 

15) Proventi da partecipazioni 0  0  

16) Altri proventi finanziari:     

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     

    di imprese controllate (0) 0  

    di imprese collegate 0  0  

    di imprese controllanti 0  5.982  

b) da titoli iscritti nelle immobiliz. che non costituiscono partecipazioni 0  0  

c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0  0  

d) proventi diversi     

    di imprese controllate (0) 0  

    di imprese collegate 0  0  

    di imprese controllanti 0  0  

    da altre società 314.101  34.797  

17) Interessi e altri oneri finanziari (1.754.279) (681.064) 

17-bis) Utili e (perdite) su cambi (8.873) (1.339) 

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (1.449.051) (641.624) 

      

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     

18) Rivalutazioni:     

     di partecipazioni  0  0  

     di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0  0  

     di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0  0  

19) Svalutazioni:     

     di partecipazioni  
(3.866.890) 

0  

     di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0  0  
     di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (6.054) 0  

D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (3.872.944) 0  

      

E) Proventi e oneri straordinari     

20) Proventi (20.632) 569  

da plusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n° 5 0  0  

21) Oneri (751.509) (300.160) 
da minusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n° 14 0  0  

E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (772.141) (299.591) 

      

RISULTATO ANTE IMPOSTE (A-B+C+D+E) (12.041.830) (1.543.567) 
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23) Imposte reddito dell'eserc. corrente, differite ed antic. (352.509) 45.085  

      

UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO CONSOLIDATO (12.394.338) (1.498.482) 

      

UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO DI TERZI (608.533) (71.693) 

      

UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO (11.785.804) (1.426.789) 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 31/12/2015 31/12/2014

(Valori espressi in Euro/000)

A) DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIO PERIODO 6.104               4.710               

B) DISPONIBILITA' MONETARIE GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI D'ESERCIZIO

Risultato d'esercizio consolidato  (12.394) (1.427)

Ammortamenti delle Immobilizzazioni 6.589 1.800

Svalutazione di Partecipazioni 3.867 -                   

Svalutazione Crediti iscritti nell'attivo circolante 225 30,00               

Svalutazione di immobilizzazioni materiali e immateriali 2.565 -                   

Variazione netta Fondi per rischi ed oneri 677 624,29             

Variazione netta del fondo trattamento di f ine rapporto 508 17

Risultato intermedio delle società acquisite 1.052 0

Variazioni del capitale circolante:

(Aumento)/diminuzione dei crediti commerciali 9.453 (1.242)

Aumento/(diminuzione) dei debiti commerciali (136) 3.549

(Aumento)/diminuzione delle rimanenze (19.490) 1.971

(Aumento)/diminuzione delle altre attività/altre passività (1.320) (2.494)

Totale (8.404) 2.829

C) DISPONIBILITA' MONETARIE GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

(Investimenti)/disinvestimenti  in Immobilizzazioni immateriali (666) (1.852)

(Investimenti)/disinvestimenti  in Immobilizzazioni materiali (1.709) (12.703)

(Investiment)/disinvestimentii in Immobilizzazioni f inanziarie 2.503 (658)

(Investiment)/disinvestimenti i in altre attività f inanziarie 0 -                       

Flusso f inanziario netto trasferito per InvestimentI Nel gruppo GGP SpA e del Gruppo Volteo Energie SpA (5.633) -                       

Totale (5.505) (15.213)

D) DISPONIBILITA' MONETARIE GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Aumento/(diminuzione) dei debiti f inanziari (1.871) 14.873

Aumento di capitale costituzione capogruppo 623 -                       

(Aumento)/Diminuzione Altre attività f inanziarie non correnti -                       (2.597)

Aumento di capitale ancora da versare -                       1.776               

Variazione Patrimonio netto di terzi 11.364 (274)

Totale 10.116 13.779

E) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' MONETARIE (3.793) 1.393

EFFETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE DA ACQUISIZIONI DI SOCIETA' CONTROLLATE 2.487 0

EFFETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE DA DECONSOLIDAMENTO SU BASE INTEGRALE (965) 0

F) DISPONIBILITA' LIQUIDE DI FINE PERIODO 3.833 6.103  
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Gruppo Innovatec

Movimentazione Patrimonio Netto Consolidato

31/12/2015

Valori in euro
Capitale 

Sociale

Riserva 

sovrap.zo 

azioni

Riserva 

legale

Altre 

Riserve

Utile 

(perdite) a 

nuovo

Utile perdite 

d'esercizio

Totale 

Patrimonio 

netto di 

gruppo

Totale 

Patrimonio 

netto di terzi

Totale 

Patrimonio 

netto

Patrimonio netto al 31 dicembre 2013 5.027.858 9.520.243 -                  -                  (279) (43.958) 14.503.864 765.209 15.269.073

Destinazione risultato dell'esercizio precedente -                  -                  -                  -                  (43.958) 43.958 -                  -                  -                  

Altri movimenti di P.N. -                  -                  -                  -                  10.251 -                   10.251 (201.955) (191.704)

Utile (perdita) dell'esercizio -                  -                  -                  -                  -                  (1.426.789) (1.426.789) (71.693) (1.498.482)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2014 5.027.858 9.520.243 -                  -                  (33.986) (1.426.789) 13.087.326 491.561 13.578.887

Destinazione risultato dell'esercizio precedente -                  -                  -                  -                  (1.426.789) 1.426.789 -                  -                  -                  

Aumento di capitale per conferimento 9.999.998 -                  -                  -                  -                  -                   9.999.998 -                  9.999.998

Variazioni area di consolidamento per acquisizioni -                  -                  -                  -                  15.243 -                   15.243 2.723.135 2.738.378

Patrimionio netto di terzi dervante da acquisizione del Gruppo GGP SpA -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  4.900 4.900

Deconsolidamento Gruppo Sun System SpA -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  (492.650) (492.650)

Altri movimenti di P.N. -                  -                  -                  -                  (420) -                   (420) -                  (420)

Utile (perdita) dell'esercizio -                  -                  -                  -                  -                  (11.785.804) (11.785.804) (608.533) (12.394.338)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2015 15.027.856 9.520.243 -                  -                  (1.445.951) (11.785.804) 11.316.344 2.118.412 13.434.756  
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STATO PATRIMONIALE 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

ATTIVO       

        

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0,00  0  0  

        

B) IMMOBILIZZAZIONI       

I) Immobilizzazioni immateriali       

1) Costi di impianto e ampliamento 1.276.524  1.669.761  (393.237) 

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0  0  0  

3) Diritti di brevetto industriale e opere di ingegno 0  0  0  

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 38.766  51.688  (12.922) 

5) Avviamento 2.258.524  99.196  2.159.328  

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 266.291  0  266.291  

7) Altre immobilizzazioni 4.203.648  991.702  3.211.946  

BII Totale Immobilizzazioni immateriali 8.043.752  2.812.347  5.231.405  

II) Immobilizzazioni materiali       

1) Terreni e Fabbricati 0  771.641  (771.641) 

2) Impianti e Macchinari 63.842  1.591  62.251  

3) Attrezzature industriali e commerciali 2.110  3.222  (1.112) 

4) Altri beni 13.876  24.853  (10.977) 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 24.853  0  24.853  

BII Totale Immobilizzazioni materiali 104.682  801.307  (696.625) 

III) Immobilizzazioni finanziarie       

1) Partecipazioni in:       

a) imprese controllate 10.077.225  9.690.986  386.239  

b) imprese collegate 0  0  0  

d) altre imprese 816.424  813.349  3.075  

2) Crediti:       

b) verso imprese controllate       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 2.336.746  0  2.336.746  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

b) verso imprese collegate       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 80.000  20.000  60.000  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

c) verso imprese controllanti       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0  1.272.727  (1.272.727) 
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- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

d) verso altri       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 804.638,24  1.344.534  (539.896) 

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

3) altri titoli 0  0  0  

4) azioni proprie 0  0  0  

BIII Totale Immobilizzazioni finanziarie 14.115.032  13.141.596  973.436  

        

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 22.263.466  16.755.250  5.508.216  

        

C) ATTIVO CIRCOLANTE       

I) Rimanenze       

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0  0  0  

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0  0  0  

3) lavori in corso di ordinazione 1.707.981  0  1.707.981  

4) prodotti finiti e merci 208.570  0  208.570  

Totale rimanenze 1.916.551  0  1.916.551  

II) Crediti       

1) verso clienti       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 7.730.297  166.065  7.564.232  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0    0  

3) verso imprese controllate       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 483.241  9.929.938  (9.446.697) 

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

3) verso imprese collegate       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 280.859  0  280.859  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0    0  

4) verso controllanti       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0  110.616  (110.616) 

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0    0  

4-bis) Crediti Tributari       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 347.956  767.319  (419.363) 

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0    0  

4-ter) Imposte anticipate       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 225.333  44.688  180.645  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0    0  

5) verso altri       
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- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1.932.500  22.928  1.909.572  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

Totale crediti 11.000.186  11.041.554  (41.368) 

        

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni       

2) Partecipazioni in imprese collegate 0  0  0  

4) Altre partecipazioni 0  0  0  

8) Crediti verso altre imprese 0  0  0  

Totale attività finanziarie che non costiuiscono immobilizzazioni 0  0  0  

IV) Disponibilità liquide       

1) Depositi bancari e postali 338.380,74  4.935.370,00  (4.596.989,26) 

2) Assegni 0,00  0,00  0,00  

3) Denaro e valori di cassa 5.486,51  3.153,00  2.333,51  

Totale disponibilità liquide (IV) 343.867,25  4.938.523,00  (4.594.655,75) 

        

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 13.260.605  15.980.077  (2.719.472) 

        

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.401.479  2.671.035  (269.556) 

di cui Disaggio di Emissione 190.247  240.247  (50.000) 

        

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 37.925.550  35.406.362  2.519.188  
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STATO PATRIMONIALE       

PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

        

A) PATRIMONIO NETTO       

1) Capitale Sociale 15.027.855,80  5.027.858  9.999.998  

2) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 9.520.243,44  9.520.243  0  

3) Riserva legale 0,00  0  0  

4) Riserva di consolidamento  0,00  0  0  

8) Utile/Perdita esercizi precedenti (229.850,23) (17.583) (212.267) 

9) Utile/Perdita di periodo (8.924.815,79) (212.269) (8.712.547) 

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 15.393.433,22  14.318.249  1.075.184  

        

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI       

1) Fondo trattamento quiescenza e obblighi simili 0  0  0  

2) Fondo imposte, anche differite 0  0  0  

3) Altri 87.564  0  87.564  

B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 87.564  0  87.564  

        

C) TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 202.328  72.989  129.339  

        

D) DEBITI        

        

1) Obbligazioni ordinarie       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0  0  0  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 10.000.000  10.000.000  0  

4) Debiti verso banche       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 591.191  322.167  269.024  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

5) Debiti verso altri finanziatori       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 2.111.224  0  2.111.224  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

6) Acconti       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 2.591.950  0  2.591.950  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

7) Debiti verso fornitori       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 3.563.362  3.768.298  (204.936) 
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- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

9) Debiti verso imprese controllate       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 207.886  5.026.040  (4.818.154) 

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

10) Debiti verso imprese collegate       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0  0  0  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

11) Debiti verso controllanti       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1.824.183  1.524.383  299.800  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

12) Debiti tributari       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 141.826  79.179  62.647  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 141.684  34.212  107.472  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

14) Altri debiti       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 326.064  99.203  226.861  

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  0  

D) TOTALE DEBITI 21.499.370  20.853.482  645.888  

        

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 742.855  161.642  581.213  

        

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 37.925.550  35.406.362  2.519.188  
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CONTO ECONOMICO 
01/01/2015 
31/12/2015 

01/01/2014 
31/12/2014 

      

      

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

1a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.885.013  9.245.169  

 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti e semilav. 
 

 

0  
 

0  

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 867.511  (34.861) 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 266.291  0  

5) Altri ricavi e proventi 166.458  173.496  

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 13.185.273  9.383.804  

      

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.603.128  4.498.721  

7) per servizi 4.045.684  3.689.120  

8) per godimento di beni di terzi 3.410.713  154.962  

9) per il personale 2.094.397  472.852  

a) salari e stipendi 1.540.809  323.255  

b) oneri sociali 432.136  110.744  

c) trattamento di fine rapporto 96.475  28.385  

d) trattamento di quiescenza e simili 21.755  0  

e) altri costi 3.223  10.468  

10) ammortamenti e svalutazioni 1.932.844  563.664  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.886.266  561.935  

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 46.578  1.729  

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0  0  

d) svalutazione dei crediti compr. all'attivo c. e disp. liquide 0  0  

11) variazioni delle rimanenze di mat. prime, suss. e merci (42.183) 0  

12) accantonamenti per rischi 0  0  

13) altri accantonamenti 0  0  

14) oneri diversi di gestione 96.021  35.575  

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 14.140.605  9.414.894  

      

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE  (A-B) (955.332) (31.090) 

      

C) Proventi e oneri finanziari     
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15) Proventi da partecipazioni 0  0  

16) Altri proventi finanziari:     

c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 401  3.463  

d) proventi diversi     

    di imprese controllate 115.874  0  

    di imprese collegate 0  0  

    di imprese controllanti 0  21.568  

    da altre società 0  0  

17) Interessi e altri oneri finanziari 1.003.737  198.946  

17-bis) Utili e (perdite) su cambi 0  0  

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (887.462) (173.915) 

      

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     

18) Rivalutazioni:     

19) Svalutazioni:     

     di partecipazioni  7.284.608  0  

D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (7.284.608) 0  

      

E) Proventi e oneri straordinari     

20) Proventi 25.093  0  

da plusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n° 5 0  0  

21) Oneri 3.153  0  
da minusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n° 14 0  0  

E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 21.940  0  

      

RISULTATO ANTE IMPOSTE (A-B+C+D+E) (9.105.461) (205.005) 

      

23) Imposte reddito dell'eserc. corrente, differite ed antic. 180.645  (7.264) 

      

UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO (8.924.816) (212.269) 
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RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2015 31/12/2014

(Valori espressi in Euro/000)

A) DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIO PERIODO 4.939               3.519               

B) DISPONIBILITA' MONETARIE GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI D'ESERCIZIO

Risultato d'esercizio (8.925) (212)

Ammortamenti delle Immobilizzazioni 1.933 564

Svalutazione di Partecipazioni 7.285 -                   

Svalutazione di immobilizzazioni materiali e immateriali -                   -                   

Variazione netta del fondo trattamento di f ine rapporto 217 73

Variazioni del capitale circolante:

(Aumento)/diminuzione dei crediti commerciali 1.830 (10.207)

Aumento/(diminuzione) dei debiti commerciali (3.760) 5.790

(Aumento)/diminuzione delle rimanenze (1.917) 35

(Aumento)/diminuzione delle altre attività/altre passività 2.302 (2.881)

Totale (1.035) (6.838)

C) DISPONIBILITA' MONETARIE GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Investimenti in Immobilizzazioni immateriali (7.118) (1.259)

Investimenti in Immobilizzazioni materiali 650 (604)

Investimenti in Immobilizzazioni f inanziarie 2.293 (1.420)

Totale (4.174) (3.283)

D) DISPONIBILITA' MONETARIE GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

(Aumento)/diminuzione dei crediti f inanziari a m/l termine 484 1.776

Aumento/(diminuzione) dell'indebitamento f inanziario a breve termine vs Soci 0 (788)

Aumento/(diminuzione) dei debiti f inanziari 191 13.189

(Aumento)/Diminuzione Altre attività f inanziarie correnti 0 (2.637)

Aumento capitale (0) -                   

Totale 675 11.540

E) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' MONETARIE (4.534) 1.420

F) DISPONIBILITA' LIQUIDE DI FINE PERIODO 404 4.939
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Innovatec SpA 

     Movimentazione Patrimonio Netto Civilistico Innovatec Spa 
   31/12/2015 

     
      

Valori in Euro 
Patrimonio 
netto al 31 
dicembre 

2014 
Destinazione 

risultato 

Altri 
movimenti 

di P.N. 

Utile 
(perdita) del 

periodo 

Patrimonio 
netto al 31 
dicembre 

2015 

Capitale Sociale 5.027.858   9.999.998   15.027.856 

Riserva sovrap.zo azioni 9.520.243       9.520.243 

Riserva legale 0       0 

Altre Riserve 0       0 

Utile (perdite) a nuovo (17.583) (212.269)     (229.850) 

Utile perdite d'esercizio (212.269) 212.269   (8.924.816) (8.924.816) 

Totale Patrimonio netto  14.318.249 0 9.999.998 (8.924.816) 15.393.433 

 


