COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
AL 30 GIUGNO 2020
RICAVI A EURO 12,1 MILIONI vs EURO 23,8 MILIONI
EBITDA A EURO 1,2 MILIONI vs EURO 9,2 MILIONI
UTILE NETTO: EURO 0,3 MILIONI vs EURO 3,1 MILIONI
LA FINE DELLE INCENTIVAZIONI CONNESSE AL PROGETTO SERRE (1°SEM20: EURO 0,6
MILIONI, 1°SEM19: EURO 10 MILIONI) E LA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19
SONO STATE COLTE DAL MANAGEMENT COME OPPORTUNITÀ PER SVILUPPARE NUOVE LINEE
DI INTERVENTO ATTRAVERSO IL PROGETTO HOUSEVERDE
I RISULTATI CONSEGUITI NEL PRIMO SEMESTRE 2020 – CHE EVIDENZIANO UN UTILE NETTO
DI EURO 0,3 MILIONI (1°SEM19: EURO 3,1 MILIONI) NONOSTANTE IL LOCKDOWN – VANNO
QUINDI INSERITI IN UN PERCORSO DI RINNOVAMENTO VOLTO A TRAGHETTARE IL GRUPPO
OLTRE IL PERIODO CRITICO RAPPRESENTATO DALL’ATTUALE CRISI PANDEMICA
GIÀ NEI PRIMI MESI DEL SECONDO SEMESTRE IL MANAGEMENT È STATO CAPACE DI
SOTTOSCRIVERE CONTRATTI RELATIVI A NUOVE COMMESSE DI EFFICIENZA ENERGETICA e
HOUSE VERDE PER COMPLESSIVI EURO 16 MILIONI LA CUI PIENA OPERATIVITÀ VERRÀ
CONSEGUITA NEL 2021
RISULTA CONFERMATA LA SOLIDITA’ PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL GRUPPO:


PATRIMONIO NETTO A EURO 16 MILIONI

PFN POSITIVA A EURO 7,3 MILIONI

Milano, 28 settembre 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società”

e/o “Emittente”), quotata sul mercato AIM Italia, riunitosi oggi, ha esaminato ed approvato la relazione
finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020.

Nella più difficile congiuntura mai affrontata, i risultati semestrali testimoniano la solidità delle strutture
commerciali, tecniche ed operative del Gruppo, capaci di resistere con determinazione a condizioni avverse senza
sacrificare le potenzialità di crescita futura. Di converso, da una situazione di forte crisi globale, il management è
stato in grado di concretizzare un progetto di sostanziale rinnovamento – HOUSE VERDE – i cui benefici si
apprezzeranno appieno nel corso del prossimo esercizio. I risultati consuntivati nel primo semestre non possono
che riflettere le conseguenze del prolungato lockdown, con una significativa flessione rispetto a quelli registrati
nel primo semestre del 2019, i quali peraltro beneficiavano di proventi da TEE connessi al Progetto Serre – sia di
periodo che non recurring - per complessivi Euro 10 milioni rispetto agli Euro 0,6 milioni del primo semestre 2020.
La pandemia, con l’escalation delle misure preventive e restrittive sia a livello nazionale che internazionale, ha
impattato in modo significativo sulle attività del Gruppo inibendo la possibilità di procedere al normale sviluppo
commerciale a partire dal mese di marzo con una inevitabile contrazione delle opportunità di contrattualizzare
nuovi clienti nel periodo. Per mantenere attive le strutture commerciali e produttive sono state prontamente
adottate tutte le misure di sicurezza e prevenzione atte a tutelare la salute dei lavoratori, limitando anche dove
possibile, la presenza dei lavoratori in azienda col ricorso allo smart working. Ciò nonostante, sposando appieno
lo spirito insito nella denominazione sociale, il management del Gruppo ha voluto considerare tale situazione
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contingente come un’opportunità per rinnovare la propria offerta di servizi, varando nel periodo successivo al
lockdown il progetto HOUSE VERDE ed investendo importanti risorse commerciali – in un momento nel quale la
reazione naturale sarebbe di ridurre gli investimenti – ed iniziando a raccogliere già nel secondo semestre 2020
i primi frutti dei propri sforzi, concludendo contratti con nuovi clienti per un controvalore complessivo superiore
ad Euro 16 milioni del cui riflesso economico beneficerà soprattutto l’esercizio venturo.
Roberto Maggio, Presidente e Amministratore Delegato di Innovatec commenta: ”Il Covid-19 – con
l’interruzione delle attività prima in Cina e poi nel resto del mondo – ha determinato uno scenario socio-economico
di significativa contrazione dal quale non siamo ancora del tutto usciti. In tale contesto, il Gruppo ha messo già
in atto una serie di azioni – la principale delle quali ha portato al varo del Progetto HOUSE VERDE - volte a cogliere
nella maniera più efficace possibile la prossima ripresa. Alla luce delle nuove commesse sottoscritte per circa Euro
16 milioni di cui Euro 6,7 milioni per il solo Progetto HOUSE VERDE si può guardare con cauto ottimismo al
prossimo esercizio, nel corso del quale verrà ulteriormente potenziata la linea di sviluppo di nuovi progetti di
efficientamento energetico del patrimonio edilizio privato nonché delle realtà produttive nazionali, la cui
finalizzazione dipenderà comunque dall’evoluzione della pandemia nei prossimi mesi. Nonostante questo difficile
scenario, che sovrappone alla crisi pandemica una ferma volontà di rinnovamento, i risultati consuntivati dal
Gruppo nel primo semestre confermano la solidità del nostro modello di business la quale, unita alla nostra
immediata capacità di reazione, ci sta permettendo di attenuare quanto più possibile gli effetti negativi del
lockdown grazie alla diversificazione di prodotto e di presenza geografica, tanto da chiudere il primo semestre
con un utile di periodo, per quanto modesto. Rimaniamo concentrati sulla nostra strategia di attenzione ai fattori
chiave di successo sui nostri mercati, garantendo la sicurezza dei nostri dipendenti e mettendo in atto tutte le
azioni necessarie per cogliere nella maniera più efficace la prossima ripresa”.
Questi, in sintesi, i principali dati confrontati con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente:
I Risultati Consolidati

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 ITA GAAP e
pertanto non deve essere considerato una misura alternativa ai risultati di bilancio per la valutazione dell’andamento operativo. Poiché la composizione del Margine Operativo Lordo (EBITDA) non è
regolamentato dai Principi Contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe non essere
comparabile.

I dati economici consolidati del primo semestre 2020 mostrano Ricavi a Euro 12,1 milioni (1°Sem19: Euro 23,8
milioni -49%), un EBITDA a Euro 1,2 milioni (1°Sem19: Euro 9,3 milioni -87%) ed un EBIT a Euro 0,9 milioni
(1°Sem19: Euro 4,7 milioni -81%). I ricavi e le marginalità del semestre risentono degli effetti del Covid-19
nonché della fine del periodo di incentivazione TEE quinquennale connesso al Progetto Serre i cui proventi
contribuivano ai ricavi e alle marginalità operative del primo semestre dello scorso esercizio per Euro 10 milioni
rispetto agli Euro 0,6 milioni del primo semestre 2020. Nonostante ciò il Gruppo è stato in grado di conseguire
un positivo Utile netto che si è attestato a Euro 0,3 milioni rispetto ad un utile realizzato nello stesso periodo
dello scorso esercizio di Euro 3,1 milioni.
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Risulta confermata la solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo: Il Patrimonio Netto si attesta a Euro 16 milioni
(31 dicembre 2019: 13,9 milioni) mentre la Posizione Finanziaria Netta è positiva a Euro 7,3 milioni (31
dicembre 2019: positiva a Euro 5 milioni).
La flessione dei Ricavi registrata nel semestre è attribuibile alla diminuzione del fatturato generato dal core
business storico che si attesta a Euro 6,2 milioni (1°sem19: Euro 17,4 milioni) a cui si aggiungono Euro 5,8 milioni
(1°sem19: Euro 6,4 milioni) derivanti dal business dell’intermediazione rifiuti della controllata Sostenya Green
che non ha risentito di significative flessioni nonostante il lockdown a riprova della rigidità della domanda di tali
servizi. Nel dettaglio, i principali ricavi del core business storico sono imputabili all’attività di realizzazione impianti
di smaltimento rifiuti per Euro 2,5 milioni (1°sem19: Euro 5,6 milioni) e al business dell’efficienza energetica per
Euro 1,7 milioni (1°sem19: Euro 11,6 milioni). L’attività di realizzazione impianti di smaltimento rifiuti ha
subito nel semestre una flessione di Euro 3,1 milioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente a seguito
della conclusione nel corso del primo trimestre della prima fase di costruzione della discarica denominata
Bossarino situata nel Comune di Vado Ligure (SV) commissionata dalla correlata Green Up S.r.l. e di un
allungamento delle tempistiche di avvio della seconda fase dei lavori per l’ampliamento della medesima discarica.
Il business dell’efficienza energetica ha registrato ricavi pari a Euro 0,6 milioni relativi alla vendita degli ultimi
certificati TEE connessi del “Progetto Serre” (1°sem19: Euro 3,9 milioni) e Euro 1,1 milioni relativi alla
realizzazione di impianti di efficienza energetica della Innovatec Power (1°sem19: Euro 1,6 milioni). I proventi
non recurring del semestre connessi al business core sono risultati pari a Euro 1,9 milioni rispetto agli Euro 6,1
milioni del primo semestre 2019, questi ultimi interamente connessi al riconoscimento da parte del TAR del Lazio
dei TEE rivenienti dal “Progetti Serre” indebitamente trattenuti dal GSE. Nel primo semestre l’attività commerciale
di Innovatec Power dedicata all’efficientamento energetico di utenze industriali ha forzatamente risentito delle
limitazioni conseguenti al lockdown imposto dal Governo con una progressiva ripresa dal mese di luglio grazie al
lancio del progetto HOUSE VERDE per la riqualificazione energetica sostenibile e messa in sicurezza del patrimonio
immobiliare italiano grazie al c.d. “ecobonus 110%”. Alla data della presente Relazione, Innovatec Power ha
sottoscritto nuove commesse per circa Euro 16 milioni di cui Euro 6,7 milioni riconducibili al progetto HOUSE
VERDE la cui piena operatività è attesa per il prossimo esercizio 2021 con un auspicato ulteriore incremento dei
risultati per il prossimo anno. Il business d’intermediazione rifiuti ha subito una limitata flessione contenuta
nel solo mese di aprile 2020 a causa del periodo di lockdown imposto dalle autorità governative: gli spazi
intermediati hanno difatti registrato un calo del 50% rispetto al trend di periodo durante tale mese, con segnali
di ripresa già a partire da maggio, ripresa confermatasi anche nei mesi successivi, portando il management a
confermare i risultati
attesi a fine anno per tale attività. Nei primi sei mesi del 2020 Sostenya Green ha
intermediato circa 35 mila tonnellate di rifiuti a fronte di una disponibilità complessiva di 80 mila tonnellate di
spazi acquistati nelle discariche di proprietà di società correlate per l’esercizio in corso.
La dinamica dei ricavi si è riflessa anche sull’EBITDA che è risultato pari a Euro 1,2 milioni (1°sem19 Euro 9,3
milioni). Il venir meno del contributo apportato alla marginalità del Gruppo dai proventi derivanti dalla vendita
dei certificati TEE - Euro 0,6 milioni rispetto agli Euro 10 milioni del primo semestre dello scorso esercizio - vanno
ad aggiungersi alla diminuzione degli utili conseguiti dal settore realizzazione impianti di efficienza energetica
conseguente al COVID-19 ed al rallentamento delle attività di costruzione di impianti di smaltimento rifiuti i quali
sono passati da Euro 1,4 milioni a Euro -0,2 milioni. La redditività del business dell’intermediazione dei rifiuti
risulta pari a Euro 0,5 milioni nel semestre, sostanzialmente in linea a quanto consuntivato nel medesimo periodo
del precedente esercizio.
A seguito di quanto sopra esposto l’EBIT si attesta a Euro 0,9 milioni rispetto a Euro 4,7 milioni dei primi sei mesi
del 2019 beneficiando di una minore incidenza nel semestre 2020 degli ammortamenti e svalutazioni che sono
passati da Euro 4,6 milioni a Euro 0,4 milioni.
Gli oneri finanziari e le rettifiche di valore delle attività finanziarie sono sostanzialmente in linea a quanto
consuntivato nel primo semestre del 2019 attestandosi complessivamente a Euro 0,4 milioni (1°sem19: Euro 0,3
milioni).
L’Utile Netto rimane in territorio positivo a Euro 0,3 milioni rispetto a Euro 3,1 milioni del primo semestre dello
scorso esercizio e riflette la redditività operativa del Gruppo dopo aver scontato imposte di periodo per Euro 0,1
milioni.
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Il Capitale Investito Netto, pari a Euro 8,7 milioni risulta sostanzialmente in linea con la fine dell’esercizio
precedente quando era pari a Euro 9 milioni.
I flussi generati dall’attività operativa, i positivi apporti di cassa garantiti dalla conversione in capitale di circa
metà dei Warrant Innovatec 2018-2021 in circolazione per un controvalore di Euro 1,6 milioni e di Euro 1 milione
di parte del Green Bond oggetto nel semestre di rimborso anticipato, hanno portato ad un forte miglioramento
della Posizione Finanziaria Netta la quale al 30 giugno 2020 risulta positiva per Euro 7,3 milioni rispetto al
dato di fine dicembre scorso di Euro 5 milioni.
Fatti Rilevanti Avvenuti nel primo Semestre 2020
Emergenza sanitaria virus COVID-19 e gestione dell’emergenza
Con riferimento all’emergenza COVID-19, il Gruppo Innovatec ha attuato misure di gestione della crisi nonché di
identificazione di adeguate azioni mitiganti prospettiche legate al possibile protrarsi di impatti negativi nel futuro.
Il Gruppo è dotato di una procedura interna finalizzata a gestire eventi di crisi imprevisti attraverso
l’identificazione del sistema organizzativo, delle attività e delle procedure necessarie a tutelare le risorse umane
interne ed esterne al Gruppo, contenere i danni materiali e immateriali, garantire la corretta gestione dei flussi
comunicativi verso l’esterno e la continuità del servizio offerto, ripristinando in tempi rapidi le normali condizioni
di operatività e salvaguardando la reputazione e l’immagine aziendale. Il processo ha trovato applicazione anche
nella gestione della crisi COVID-19 definendo le seguenti principali azioni di presidio e mitigazione, volte
soprattutto a garantire la salvaguardia della salute dei dipendenti:

misure organizzative di rimodulazione dell’operatività;


Smart Working;



sospensione di trasferte (internazionali, nazionali, intraregionali salvo quelle che presentavano
un’assoluta indifferibilità);



sospensione di formazione in presenza a eventi interni e di partecipazione a eventi esterni;



sospensione dell’accesso dei consulenti e dei visitatori presso la sede;



costante distribuzione di DPI al personale (mascherine protettive, guanti monouso, gel disinfettante);



pulizia e sanificazione straordinaria dei posti di lavoro, nonché sanificazione della flotta aziendale;



integrazione polizza sanitaria dipendenti al fine di agevolare le persone eventualmente contagiate.

Anche a livello formale e documentale l’Emittente si è adoperata per adottare misure di mitigazione del rischio,
attraverso:


l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;



l’aggiornamento del Modello Organizzativo 231/01 (Parte Speciale Sicurezza);



l’adozione in CdA del Regolamento ad hoc elaborato dall’Organismo di Vigilanza e l’emissione di una
policy di comportamento rivolta a dipendenti e amministratori.

Operazioni sul capitale avvenute nel primo semestre 2020
Nel corso del primo semestre sono avvenute diverse operazioni che hanno portato ad un aumento del patrimonio
dell’Emittente. In particolare in data 28 febbraio 2020 è stato sottoscritto un aumento di capitale e riserva
sovrapprezzo azioni, rispettivamente per Euro 441.250 e Euro 970.750, a seguito dell’esecuzione dell’impegno
di sottoscrizione ad aumentare il capitale sociale di SEI Energia S.r.l. mediante la conversione di crediti vantati
nei confronti di Innovatec S.p.A. Tale impegno irrevocabile ad aumentare il capitale sociale di Innovatec, era già
stato sottoscritto nel 2018 ed iscritto al 31 dicembre 2018 nella specifica voce di patrimonio netto denominato
“riserva in c/futuro aumento di capitale”. Inoltre, a seguito della delibera del consiglio di amministrazione del
10 marzo 2020 di rimborsare anticipatamente (cfr. comunicati stampa del 10 marzo e 27 maggio 2020) il
prestito obbligazionario convertibile (“Green Bond”) e in accordo a quanto previsto dal regolamento dello stesso,
la maggior parte degli obbligazionisti ha preferito esercitare il proprio diritto alla conversione rispetto al rimborso
per cassa, convertendo le proprie obbligazioni in azioni di nuova emissione per un valore incrementale di capitale
sociale pari ad Euro 179.929,20 ed una riserva sovrapprezzo per Euro 809.681,40. Infine, nel mese di giugno
(cfr. comunicati stampa del 10 aprile, 14 aprile, 12 maggio, 22 maggio e 5 giugno 2020) il mercato ha esercitato
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il diritto di convertire circa n.14 milioni dei circa n.63 milioni di Warrant Innovatec 2018-2021 (IT0005333270)
in circolazione per un controvalore iscritto a capitale sociale di Euro 144.376,70 e Euro 649.695,17 come
sopraprezzo azioni.
Alla luce della numerosità delle azioni in circolazione - pari a n. 418.306.345 azioni - anche a seguito delle
succitate nuove emissioni, la Società ha effettuato nel corso del mese di giugno un’operazione di
raggruppamento azionario avente ad oggetto le azioni costituenti l’intero capitale sociale di Innovatec secondo
il rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni 5 possedute (cfr. 27 marzo, 10 aprile e 22 giugno 2020). A seguito
del suddetto raggruppamento, alla data del 30 giugno 2020 le azioni della Società risultavano pari a n.
83.661.269 per un capitale sociale e riserva sopraprezzo azioni pari rispettivamente a Euro 2.720.510,91 e
6.621.027,69.
Rimborso integrale anticipato del Prestito Obbligazionario convertibile Green Bond
In data 10 marzo 2020, il consiglio di amministrazione di Innovatec ha deliberato di procedere al rimborso
integrale anticipato alla pari del prestito obbligazionario convertibile “Innovatec 2018-2021 2% JUL21, ISIN
IT0005057770” ai sensi dell'art. 7.2 “Rimborso Anticipato Facoltativo” del regolamento del prestito. Detto
articolo garantiva difatti ad Innovatec il diritto di rimborsare anticipatamente per cassa le obbligazioni alla data
del 21 luglio 2020 (prima data di pagamento degli interessi successiva alla delibera di rimborso anticipato). Ai
sensi dell’art. 6.2 (b) del Regolamento, ciascun obbligazionista aveva diritto, in alternativa, ad esercitare
l’opzione a convertire ciascuna obbligazione in n. 545.240 nuove azioni ante raggruppamento. Il numero delle
obbligazioni in circolazione alla data della richiesta di rimborso anticipato da parte dell’Emittente risultava pari
a n. 39 obbligazioni del valore nominale di Euro 29.988,20 per obbligazione per un controvalore complessivo di
Euro 1.169.539,80. La riduzione dalle originarie n. 96 obbligazioni, pari a Euro 2,9 milioni, rifletteva gli acquisti
rispettivamente nel secondo semestre 2019 di n. 23 obbligazioni per Euro 0,7 milioni da parte della controllata
Sostenya Green e nella seconda decade di marzo 2020 di n. 34 obbligazioni per Euro 1 milione da parte di
Innovatec. Le n. 57 obbligazioni così acquistate sono state annullate presso il sistema accentrato Monte Titoli
nel corso del mese di marzo 2020. In esecuzione della richiesta da parte di Innovatec a procedere al rimborso
anticipato, parte degli obbligazionisti ha esercitato nel corso di aprile e maggio 2020 il diritto di conversione
previsto dal regolamento, convertendo in azioni n.33 obbligazioni (sulle n.39 obbligazioni residue in circolazione)
pari a Euro 989.610,60, mentre per n. 6 obbligazioni pari a complessivi Euro 179.929,20 è stato richiesto il
rimborso per cassa. A conclusione dell’iter di conversione e pagamento, il Green Bond è stato definitivamente
annullato presso il sistema accentrato Monte Titoli.

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 Giugno 2020
Sottoscrizioni di contratti di efficienza energetica ad imprese
Successivamente al lockdown, la controllata Innovatec Power ha ripreso la sua attività commerciale
sottoscrivendo diverse commesse di efficienza energetica su impianti e siti produttivi di primarie aziende per un
valore complessivo di Euro 9,1 milioni di cui Euro 5,4 milioni per la realizzazione degli impianti e Euro 3,7 milioni
per attività di manutenzione decennale.
Progetto HOUSEVERDE
In data 23 giugno 2020 - Innovatec S.p.A. ha lanciato sul mercato il “Progetto HOUSEVERDE” per la
riqualificazione energetica sostenibile del patrimonio immobiliare italiano e la messa in sicurezza dello stesso
grazie alla ristrutturazione antisismica. Il Progetto è sviluppato dalla controllata Innovatec Power ed offerto a
famiglie e condomini beneficiari delle agevolazioni previste dal recente “Decreto Rilancio” (D.L..34 del 19 maggio
2020) chiamate Econbonus110%. Il Progetto HOUSEVERDE ha l’obiettivo di offrire alla clientela interventi di
efficientamento energetico degli edifici da effettuarsi in modo integrato, attraverso lo studio attento degli
elementi architettonici, strutturali ed impiantistici. Le scelte progettuali tengono in debito conto l’innovazione
tecnologica, individuando le tecniche costruttive, i materiali più innovativi e meno impattanti dal punto di vista
ambientale e le tecnologie impiantistiche più evolute per garantire l’efficienza e la sicurezza dell’edificio, adeguati
livelli di comfort abitativo e il rispetto dell’ambiente sia in termini di emissioni che di consumo di risorse. Ogni
cantiere è gestito per migliorare l’efficienza e garantire il minor impatto delle abitazioni con la massima
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attenzione al recupero dei materiali in pieno rispetto dei principi dell’economia circolare. Ogni progetto sarà
infatti oggetto di inserimento e geolocalizzato sulla piattaforma Circularity, (https://circularity.com/#home) di
proprietà della collegata di Innovatec, Circularity S.r.l. società benefit. In questo modo, insieme alla valenza
energetica dell’intervento, ne verranno quantificati e monitorati i parametri ambientali e di rispondenza ai
migliori criteri di economia circolare. Una volta calcolato l’impatto ambientale del progetto viene infatti valutato
un meccanismo di compensazione volto ad annullare tale impatto aggiuntivo oltre a contribuire positivamente
al miglioramento dell’impatto ambientale degli edifici. Alla data della presente Relazione, Innovatec Power ha
sottoscritto con famiglie e condomini un numero complessivo di contratti per la riqualificazione energetica
sostenibile immobiliare per n.135 unità abitative per un valore complessivo di circa Euro 6,7 milioni.
Esercizio dei Warrant Innovatec 2018-2021 (IT0005333270)
Il terzo periodo di esercizio dei Warrant Innovatec 2018-2021 (IT0005333270) contrattualmente previsto ai
sensi del regolamento Warrant (1-21 luglio), ha portato ad un ulteriore conversione di n. 14.151.085 Warrant
con assegnazione di n. 2.830.217 di nuove azioni Innovatec post raggruppamento per un controvalore di Euro
141.510,86 da imputare a capitale sociale e Euro 636.798,84 a riserva sopraprezzo azioni portando il numero
delle azioni in circolazione della Società alla data della presente Relazione a n. 86.491.486 e con capitale sociale
e riserva sopraprezzo azioni rispettivamente a Euro 2.862.021,76 e Euro 7.257.826,53.
Evoluzione Prevedibile Della Gestione
Nella più difficile congiuntura mai affrontata, i risultati semestrali testimoniano la solidità delle strutture
commerciali, tecniche ed operative del Gruppo, capaci di resistere con determinazione a condizioni avverse senza
sacrificare le potenzialità di crescita futura. Di converso, da una situazione di forte crisi globale, il management è
stato in grado di concretizzare un progetto di sostanziale rinnovamento – HOUSE VERDE – i cui benefici si
apprezzeranno appieno nel corso del prossimo esercizio. Alla luce delle nuove commesse sottoscritte si può
guardare con cauto ottimismo al prossimo esercizio, nel corso del quale verrà ulteriormente potenziata la linea di
sviluppo di nuovi progetti di efficientamento energetico del patrimonio edilizio privato nonché delle realtà
produttive nazionali, la cui finalizzazione dipenderà comunque dall’evoluzione della pandemia nei prossimi mesi.
Nonostante questo difficile scenario, che sovrappone alla crisi pandemica una ferma volontà di rinnovamento, i
risultati consuntivati dal Gruppo nel primo semestre confermano la solidità del nostro modello di business la
quale, unita alla nostra immediata capacità di reazione, ci sta permettendo di attenuare quanto più possibile gli
effetti negativi del lockdown grazie alla diversificazione di prodotto e di presenza geografica.
Deposito della documentazione
La Relazione Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2020 sarà messa a disposizione del pubblico in data odierna e
con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet della Società all’indirizzo
www.innovatec.it nella sezione “Investor Relation/Bilanci e Relazioni”.
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it
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Innovatec S.p.A. è una holding operativa e di partecipazione quotata all’AIM Italia (segmento Borsa Italiana) che, a
capo dell’omonimo Gruppo (“Gruppo Innovatec”) sviluppa progetti, prodotti e servizi in chiave di efficienza energetica
per imprese. La Società opera anche nel business delle fonti rinnovabili e ha, come ulteriore attività core, la
realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile - sia in Italia che all’estero - di
grande e media taglia nonché la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti. Dal 2019 il Gruppo, tramite la
controllata Sostenya Green S.p.A., ha inoltre sviluppato un nuovo business core quale l’offerta a clientela di spazi in
discariche per la messa a dimora di rifiuti industriali non pericolosi.
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Gruppo Innovatec
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO

30/06/2020 31/12/2019

-

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immateriali
8.669

12.556

102.874

128.646

0

-

93

-

5.572.641

5.745.641

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

25.035

-

7) Altre

65.568

-

5.774.880

5.886.843

3.792.039

3.791.824

1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento

BII Totale Immobilizzazioni immateriali
II) Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e Fabbricati
2) Impianti e Macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
BII Totale Immobilizzazioni materiali

22.400

-

6.040

4.830

761.347

817.687

-

-

4.581.826

4.614.341

1

427.509

1.152.648

731.167

-

-

III) Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate non consolidate
b) imprese collegate
b) imprese controllanti

-

-

576

576

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

50.000

-

b) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese
2) Crediti:
b) verso imprese controllate non consolidate

b) verso imprese collegate
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
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-

-

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo

817.528

815.103

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

49.583

57.308

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
c) verso imprese controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) verso altri

3) altri titoli
-

1.300.000

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4) strumenti finanziari derivati attivi

3.300.000

3.109.608

-

-

BIII Totale Immobilizzazioni finanziarie

5.370.335

6.441.270

15.727.042

16.942.454

65.661

159.563

-

-

269.400

473.284

4) prodotti finiti e merci

-

-

5) acconti

-

-

335.061

632.847

3.837.511

8.077.157

-

-

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

170.030

276.292

-

-

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione

Totale rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II) Crediti
1) verso clienti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
3) verso imprese controllate non consolidate

3) verso imprese collegate
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
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4) verso controllanti
109.765

137.100

-

-

3.639.071

4.494.659

-

-

1.383.981

1.596.984

-

-

75.533

2.718

2.459.152

2.724.215

-

-

11.675.043

17.309.125

1) Partecipazioni in imprese controllate non consolidate

-

5.000

2) Partecipazioni in imprese collegate

-

-

3) Partecipazioni in imprese controlanti

-

-

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

4) altre partecipazioni

-

-

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5-ter) Imposte anticipate
5 quater) verso altri
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) strumenti finanziari derivati attivi
6) altri titoli
7) attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale attività finanziarie che non costiuiscono immobilizzazioni

-

-

1.454.540

1.503.669

-

-

1.454.540

1.508.669

7.749.738

7.565.026

-

-

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

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)
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6.088

6.058

7.755.826

7.571.084

21.220.470

27.021.725

884.315

384.226

37.831.826

44.348.405
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
PASSIVO

30/06/2020 31/12/2019

A) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
I - Capitale

2.720.511

1.954.955

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

6.621.028

4.190.901

-

-

175.531

-

-

-

Riserva di consolidamento

-

-

Riserva da differenze da traduzione

-

-

Riserva straordinaria

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

1.412.000

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi non realizzati

-

-

450.450

450.450

-

-

III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve:

Varie altre riserve
VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto di gruppo

5.765.567

855.342

277.693
-

5.085.758
-

16.010.781

13.949.406

Patrimonio netto di terzi:
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di terzi
Totale patrimonio netto di terzi
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16.013.918

13.955.811

-

-

76.476

188.565

3) strumenti finanziari derivati passivi;

-

-

fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
4) Altri

-

-

4.170.055

4.122.253

B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

4.246.531

4.310.818

130.043

112.713

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

-

1.888.838

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

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

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

D) DEBITI

1) Obbligazioni

2) Obbligazioni convertibili

3) Debiti verso soci per finanziamenti

4) Debiti verso banche
5.913

-

-

118.167

1.856.204

2.579.933

-

767.486

108.533

25.256

-

-

4.558.445

5.946.043

-

-

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) Debiti verso altri finanziatori
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) Acconti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
7) Debiti verso fornitori
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
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9) Debiti verso imprese controllate non consolidate
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo

1

-

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

605.053

700.514

-

-

333.093

613.320

-

-

3.487.065

4.213.186

-

-

1.976.472

2.702.013

-

-

78.176

102.941

-

-

3.455.429

4.803.725

-

-

16.464.383

24.461.422

976.951

1.507.640

10) Debiti verso imprese collegate
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
11) Debiti verso controllanti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
12) Debiti tributari
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
14) Altri debiti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
D) TOTALE DEBITI

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

37.831.826

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)
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01/01/2020 01/01/2019
30/06/2020 30/06/2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

10.110.353

22.440.284

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti e semilavorati e finiti

-

-

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

-

1.136.749

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi

-

-

1.976.230

270.639

12.086.583

23.847.672

- Contributi in conto esercizio
- Altri
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

(8.551)

(99.969)

(9.348.874)

(12.045.195)

(78.986)

(54.356)

(708.350)

(794.965)

a) salari e stipendi

(512.184)

(566.164)

b) oneri sociali

(156.180)

(179.718)

(39.236)

(25.722)

(750)

(160)

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

-

(23.201)

(460.926)

(2.619.166)

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

(210.796)

(210.353)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

(143.827)

(1.077.452)

10) ammortamenti e svalutazioni

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compr. all'attivo c. e disp. liquide
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari
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-

-

(106.303)

(1.331.361)

65.661

-

-

(2.003.638)

(759.416)

(1.560.187)

(11.299.442)

(19.177.475)

787.141

4.670.197
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15) Proventi da partecipazioni
da imprese controllate non consolidate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

altri

-

-

-

-

293

-

16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate non consolidate
da imprese collegate
da imprese controllanti

14.312

-

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

altri

-

4.554

143.953

-

-

806

da imprese controllate non consolidate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

62

21.703

verso imprese controllate

-

-

verso imprese collegate

-

-

verso imprese controllanti

-

-

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

17-bis) Utili e (perdite) su cambi

(483.643)
-

(263.181)
-

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

(325.023)

(236.117)

24.737

-

b) da titoli iscritti nelle immobiliz. che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

da altri
17) Interessi e altri oneri finanziari

altri

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

d) di strumenti finanziari derivati

-

-

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

-

-

19) Svalutazioni:
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(30.764)

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

(21.103)
(90.952)

49.129

-

d) di strumenti finanziari derivati

-

-

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

-

-

D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

(55.156)

(112.055)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)

406.961

4.322.025

(231.168)

(2.194.115)

-

-

imposte differite

112.089

(6.765)

imposte anticipate

(13.457)

962.725

274.425

3.083.870

(3.268)

(3.782)

277.693

3.087.652

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Imposte relative a esercizi precedenti

21) UTILE (PERDITE) CONSOLIDATI DEL PERIODO

RISULTATO DI PERTINENZA DEI TERZI

RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(Valori espressi in Euro)
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato del periodo intermedio consolidato
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

274.425
132.536
325.023
-

3.083.870
1.238.155
236.117
-

1. Utile (perdita) dell’esercizio prim a d’im poste sul reddito, interessi, dividendi

731.984

4.558.142

288.658
354.623
106.303

2.003.638
1.287.805
21.103
1.331.361

-

90.952

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto :
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle Immobilizzazioni
Svalutazione per perdite durevoli di valore di Partecipazioni
Svalutazione Crediti iscritti nell'attivo circolante
Svalutazione Crediti finanziari

-

49.129

Svalutazione Titoli azionari

25.722
2.767.000

39.236
(294.267)

Accantonamento pet Trattamento di fine rapporto
Altre rettifiche per elementi non monetari

1.275.667

12.085.723

(Aumento)/diminuzione dei crediti commerciali

4.266.940

1.347.395

Aumento/(diminuzione) dei debiti commerciali

(1.763.284)

1.957.261

(Aumento)/diminuzione delle rimanenze
(Aumento)/diminuzione delle altre attività/altre passività

297.786
(3.445.324)

(1.136.749)
(2.319.687)

2. Flusso finanziario prim a delle variazioni del Capitale Circolante Netto
Variazioni del capitale circolante Netto:

631.784

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del Capitale Circolante Netto

11.933.942

Altre rettifiche:
Interessi incassati/(pagati)

(236.117)
(11.756)
911.112

(24.729)
(21.906)
(240.855)

(Liquidazioni trattamento di fine rapporto)
(Utilizzo dei fondi)

344.294

12.597.182

(Investimenti)/disinvestimenti in Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)/disinvestimenti in Immobilizzazioni materiali
(Investiment)/disinvestimentii in Immobilizzazioni finanziarie
(Investiment)/disinvestimenti i in altre attività finanziarie

(98.832)
(111.313)
45.310
5.000

(2.538.551)
(639)
(5.875.896)
(90.951)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

(159.835)

(8.506.037)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi terzi
Incremento (decremento) debiti verso banche
Aumento/(diminuzione) dei debiti finanziari

(112.255)

(70.440)

(1.491.216)

(1.629.933)

Mezzi propri
Altre variazioni
Sovraprezzo sull'aumento di capitale in conversione di prestito obbligazionario

809.682

6.151
-

Aumento di capitale sociale per esercizio w arrant

794.072

-

-

-

Variazione Patrimonio netto di terzi

283

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

(1.694.221)

184.742

2.396.923

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO ESERCIZIO

7.571.084

7.786.288

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO INTERMEDIO

7.755.826

10.183.211

7.749.738

10.172.470

6.088

10.741

INCREMENTO / (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)

di cui:
depositi bancari e postali
denaro e valori in cassa
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Patrimonio netto al 30 giugno 2020

2.720.511

-

144.377

Aumento di capitale socialeper esercizio Warrant

Altri movimenti
Utile (perdita) dell'esercizio

179.929

-

Plusvalore da valutazione iniziale di partecipazione in base al metodo del patrimonio netto

Aumento di capitale sociale in conversione prestito obbligazionario "Green Bond" pubblica quota mercato

-

441.250

-

1.954.955

-

104.540

6.621.027

-

649.695

809.681

970.750

4.190.901

-

229.987

0

175.531

175.531

-

-

- -

(0)

1.412.000

1.412.000

-

334.527
-

0

0

-

-

450.450

5.765.567

2

5.085.758

277.693

277.693

(5.085.758)

855.342

450.450

4.910.227

5.085.758

-

-

-

1
-

-

(16.618.037)

-

-

16.618.037

0

-

(3)
274.425
16.013.917

(3.268)
3.137

277.693
16.010.780

794.072
(1)
(2)

794.072

0

0

0

989.611

-

-

13.955.812
0

1
5.085.812

-

-

989.611

0

0

-

-

6.406
0

13.949.406
0

54

1

-

-

5.085.758

-

-

8.869.998

-

6.351

-

8.863.647

-

-

16.618.037

-

16.618.037

(15.762.697)

450.450

-

1.746.527

3.960.914

1.850.415
-

0
2.015.785
649.219
2.950.734
145.591
1.746.527
450.450
(300.164)
16.608.596
(310.906)
(9.441)
0
2.015.785
649.219
2.950.734
145.591
1.746.527
450.450
10.742
16.618.037
-

7.360.550
-

450.450
-

10.742
-

1.746.527
-

-

(15.396.741)
326.698

(15.723.439)

-

3.237.105
(3.237.105)
-

(23.123.246)

-

(10.742)

-

-

Totale
Totale
Riserva negativa
Totale Patrimonio
Patrimonio netto
per azioni proprie Patrimonio netto
netto di terzi
consolidato
di Gruppo
in portafoglio

-

Utile perdite
d'esercizio

1.385.852
446.338
2.028.630
100.094
-

Utile (perdite) a
nuovo

4.173.444

Riserva per opzione
di conversione del
prestito
obbligazionario
convertibile

Riserva per
Versamenti in
operazioni di
conto futuro
aumento di copertura dei flussi
finanziari attesi
capitale

Riserva
Riserva legale
sovrap.zo azioni

(4.123.444)
629.933
202.881
922.104
45.497
-

Capitale
Sociale

Variazione nel fair value di strumenti derivati di copertura dei flussi finanziari attesi

Aumento di capitale con sovraprezzo mediante utilizzo di versamenti in conto futuro aumento di capitale

Destinazione risultato dell'esercizio precedente

Patrimonio netto al 31 dicembre 2019

Altri movimenti
Utile (perdita) dell'esercizio

Aumento di capitale con sovraprezzo medinate utilizzo di versamenti in conto futuro aumento di capitale

Destinazione risultato dell'esercizio precedente

Patrimonio netto al 31 dicembre 2018

Destinazione risultato dell'esercizio precedente
Destinazione risultato dell'esercizio precedente
Aumento di capitale sociale in conversione prestito obbligazionario "Green Bond"
Aumento di capitale sociale riservato per remissione debito da Gruppo Waste Italia SpA
Aumento di capitale sociale publico per remissione debito da Gruppo Waste Italia SpA
Aumento di capitale sociale in conversione prestito obbligazionario "Green Bond" pubblica quota mercato
Riserva per opzione di conversione prestito obbligazionario "Green Bond" ora convertibile
Variazione nel fair value di strumenti derivati di copertura dei flussi finanziari attesi
Utile (perdita) dell'esercizio

Patrimonio netto al 31 dicembre 2017

Valori in euro

Movimentazione Patrimonio Netto Consolidato
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