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INNOVATEC  S.p.A.  
  

IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO 
E IL BILANCIO CONSOLIDATO PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2013 - 31 DICEMBRE 2013 

 
VALORE DELLA PRODUZIONE DELL’ULTIMO TRIMESTRE PARI A EURO 0,6 MILIONI, 

EBITDA A BREAK EVEN  E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA POSITIVA PER EURO 0,5 
MILIONI  

 
IL VALORE DELLA PRODUZIONE PROFORMATA SU BASE ANNUA PARI A  

EURO 24 MILIONI E UN EBITDA ADJUSTED PARI A EURO 2,2 MILIONI  (9% DEI RICAVI) 
IN LINEA CON I DATI PREVISIONALI DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE ALL’AIM 

ITALIA 

 
POSITIVO L’OUTLOOK 2014 IN ESECUZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE: SVILUPPO 
NEL SETTORE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELLA GENERAZIONE DISTRIBUITA, 

SMART GRID SMART CITIES E STORAGE DI ENERGIA 

 

 
Risultati consolidati per il periodo 1 ottobre 2013  - 31 dicembre 2013: 
 

 Valore della Produzione dell’ultimo trimestre: Euro 0,6 milioni  

 EBITDA: break-even 

 EBIT: negativo a Euro 51 mila 

 Perdita netta: Euro 44 mila; 

 Posizione Finanziaria Netta attiva a Euro 0,5 milioni a seguito dall’aumento di 
capitale di Euro 5,3 milioni al netto dell’’utilizzo dei fidi autoliquidanti per 
l’operatività di business delle società controllate. 

 

Milano, 26 marzo 2014: Il Consiglio di Amministrazione di 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 ha approvato in data odierna, il progetto di 

bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. 

 

Il Dottor Flavio Raimondo, Amministratore Delegato di Innovatec S.p.A., ha così 
commentato: “gli ultimi mesi del 2013 e questi iniziali 2014 sono stati per la nostra Società un 
periodo importantissimo in termini di indirizzo e sviluppo del business che vedrà i suoi risultati, 
in termini fatturati e di redditività, in larga parte nel corso del secondo semestre 2014. Intanto 
la Società ha raggiunto per il 2013 tutti gli obiettivi prefissati mantenendo sotto controllo 
l’indebitamento finanziario e intraprendendo il percorso verso il programmato focus nella 
generazione distribuita, le reti intelligenti di smart grid e smart cities e la riduzione dei consumi 

verso una maggiore efficienza energetica e l’autoconsumo. Nonostante il quadro 
macroeconomico, regolamentare e del credito, Innovatec ha come obiettivo di reagire 
prontamente e di intraprendere il percorso di creazione di valore per i propri azionisti, cogliendo 
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le opportunità offerte dall’attuale normativa. Il Piano Industriale 2014-2016 recente approvato e 
presentato al mercato evidenzia il fatto che Kinexia e Innovatec hanno saputo e sanno cogliere 

al meglio le tendenze più evolute del settore di riferimento, posizionandosi oggi tra le realtà più 
attive nel settore. Il nostro intento è quello di proseguire nello sviluppo di un modello industriale 
basato su competizione, etica e sostenibilità, nell’ottica di creazione di valore per tutti i nostri 
stakeholder.” 

 

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 20131 

I dati economici del periodo mostrano un valore della produzione a Euro 623 migliaia, un 
EBITDA a break-even e un risultato netto negativo a Euro 44 migliaia, valori essenzialmente 

riconducibili all’attività svolta da Stea S.r.l. nell’ultimo trimestre 2013.  
Pro-formando i dati2 del Gruppo Innovatec per l’intero esercizio 2013, e quindi assumendo 
l’entrata nel perimetro di consolidamento al 1 gennaio 2013 delle società controllate, i ricavi 
pro-forma del Gruppo sono pari a Euro 24 milioni, con EBITDA Adjusted

3 di Euro 2,2 milioni e 
risultano in linea con i dati previsionali inseriti nel documento di ammissione all’AIM Italia4. Il 
corrente esercizio registrerà, quindi appieno, i prevedibili benefici economici derivanti dalle 

politiche di riorganizzazione e ristrutturazione del Gruppo e del business iniziate dal socio di 
controllo Kinexia ai fini di ottimizzazione dei costi e di efficientamento. Tali politiche, 
congiuntamente allo sviluppo del business, avranno come obiettivo il conseguimento nel corso 
del corrente esercizio di un aumento dei ricavi a Euro 30 milioni e un’EBITDAmargin dell’11%. 

 
Il Capitale Investito Netto di Euro 14,8 milioni riflette, oltre ai valori di capitale circolante 
netto di Euro 4,8 milioni, Euro 11,1 milioni di attivi immobilizzati di cui Euro 5,8 milioni relativi 

ai goodwill determinatesi dall’acquisizioni delle società del Gruppo e il residuo, per Euro 3 
milioni, per investimenti in innovazione tecnologica e sviluppo prodotti per l’efficienza 
energetica, telecontrollo, storage di energia anche in un ottica smart grid, smart home e smart 
building nonché, per circa Euro 2,1 milioni, per spese, compensi e success & advisory fees 
sostenuti ai fini della riorganizzazione del gruppo, due diligences e per la quotazione all’AIM 
Italia della Società. 
 

La Posizione Finanziaria Netta è attiva per Euro 0,5 milioni per effetto della liquidità e dei 
crediti finanziari ammontanti complessivamente a Euro 6,5 milioni principalmente rinvenienti 
dal recente aumento di capitale con relativo soprapprezzo di Euro 5,35 milioni, parzialmente 
compensati dagli esborsi per spese sostenute per la quotazione e dalla riorganizzazione del 

Gruppo nonché dall’utilizzo dei fidi autoliquidanti per l’operatività di business delle società 
controllate per circa 5,4 milioni. 

 

                                                 

1 Riflettono l’andamento della capogruppo Innovatec e della sola controllata Stea S.r.l. dell’ultimo trimestre 
2013 in quanto le acquisizioni Sun System e Roof Garden S.r.l. acquisite a fine novembre 2013 sono 
consolidate integralmente solo a livello patrimoniale. I dati economici e patrimoniali non sono quindi 
confrontabili con l’esercizio precedente in quanto, tra l’altro, la capogruppo Innovatec S.p.A. è stata 
costituita il 2 agosto del 2013. 

2 Dati contabili non oggetto di revisione contabile da parte della società di revisione Mazars 
3 Valore dell’EBITDA proforma a cui sono stati aggiunti i prevedibili benefici economici derivanti dalle 
politiche di riorganizzazione e ristrutturazione del Gruppo e del business iniziate nel secondo semestre 2013 
ai fini di ottimizzazione dei costi e di efficientamento strutture (stima a Euro 2 milioni così come indicato nel 
Documento di Ammissione paragrafo 10.3 – “ Gli Obiettivi Previsionali 2013” 
4 Cfr. Documento di Ammissione paragrafo 10.3 –“ Gli Obiettivi Previsionali 2013” 
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Principali risultati della capogruppo Innovatec S.p.A. 

I ricavi ammontano a Euro 35 migliaia e riflettono i lavori in corso su commesse di efficienza 

energetica iniziate nel corso del mese di dicembre. Essendo il business in fase di avvio, le 
marginalità risultano ancora negative; la perdita netta di periodo è pari a Euro 17,3 migliaia 
dopo aver iscritto imposte differite attive per Euro 4 migliaia. 

Gli investimenti effettuati per l’acquisizione e riorganizzazione delle società controllate al fine di 

rendere operativo il Progetto Smart e la seguente quotazione della Società sul mercato AIM 
Italia, hanno portato il capitale investito netto a Euro 9,2 milioni, una posizione finanziaria 
netta attiva per Euro 5,3 milioni e un patrimonio netto di Euro 14,5 milioni.  

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Nel corso dei primi mesi del 2014 e per tutto il corso dell’esercizio, la gestione si è concentrata 
e si concentrerà sulle linee essenziali di intervento delineate nel Piano Industriale focalizzandosi 
nell’offerta per il mercato retail e corporate di soluzioni per l’efficienza energetica e 
l’autoconsumo. In particolare si sta agendo nell’aumento della penetrazione i) nel mercato retail 
sia attraverso lo sviluppo di nuovi accordi commerciali sia attraverso investimenti mirati in 

attività commerciali e di marketing & communication e ii) nel mercato corporate attraverso la 
messa a regime di mirati piani commerciali al fine di sfruttare a pieno le sinergie di cross selling 
con la correlata Waste Italia S.p.A. - che vanta un parco clienti di circa tremila PMI  - e lo 

sviluppo della collaborazione con AgriVenture, proprio per meglio efficentare la l’accordo e per 
meglio ottenere i risultati commerciali Innovatec si è accreditata in qualità di Esco presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico creando inoltre una unità commerciale specializzata sul 
progetto Caldaie. Inoltre, sono stati avviati dei contatti ed elaborato delle proposte sul mercato 

latino americano e in Turchia nell’ottica di internazionalizzazione del business. In accordo con 
quanto previsto nelle linee strategiche di Piano, il primo trimestre 2014, caratterizzato, come 
consuetudine, da una bassa stagionalità di business oltre che da un mercato che ancora tiene il 
passo, Innovatec si è quindi focalizzata nell’attività di investimento per lo sviluppo del business 
e di incremento della penetrazione commerciale e distributiva.  Riteniamo che tali investimenti e 
programmi in atto, diano, rispetto a un primo trimestre debole e come nelle previsioni con 
margini negativi, importanti ritorni sia in termini di ricavi che di redditività con conseguenti 

aumento dei fatturati e ritorni a marginalità positive a partire della seconda metà del primo 
semestre confermando gli obiettivi prefissati per il 2014.   

 

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio ha, inoltre, deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti per il 
giorno 5 maggio 2013 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 6 maggio 2013 

in seconda convocazione. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea la 
destinazione della perdita d’esercizio pari a Euro 17.303,11 a perdite a nuovo.  

 

Eventi di rilievo da segnalare dopo il 31 dicembre 2013 

Sottoscrizione con Agriventure S.p.A. (Gruppo Intesa SanPaolo) di un incarico di advisory per 

lo sviluppo di soluzioni nell’ambito agroenergetico.  

In data 4 febbraio 2014. Innovatec ha conferito un incarico di advisory alla società Agriventure 
S.p.A., società facente parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, nell’ambito della fornitura di 
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servizi di consulenza specialistica ad imprese operanti nel settore agroalimentare, 
agroindustriale ed agroenergetico, consistente nel fornire assistenza alla Società nella ricerca e 

nell’elaborazione di soluzioni volte allo sviluppo di progetti nell’ambito agroenergetico. 
Agriventure fornirà consulenza su tutto il territorio nazionale, nella ricerca ed individuazione di 
aziende agroalimentari interessate ad effettuare interventi finalizzati a migliorare l’efficienza 
energetica nell’ambito del settore della serricoltura e volti all’emissione di Titoli di Efficienza 
Energetica (TEE), previa analisi e studio delle efficienze prodotte per ogni controparte. 

L’Accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2014. Grazie a quest’operazione Innovatec si 
sviluppa nel business dell’efficienza energetica e consolida la sua presenza nell’area 

dell’impiantistica di produzione energia da fonti rinnovabili nell’agroindustriale e agroalimentare. 
 

Acquisizione delle quote societarie residue della società controllata Stea - divisione energia 
solare S.r.l.  

Nel mese di marzo 2014 Innovatec S.p.A. e i Sigg.ri Marseglia, Pastore, Storti e Gazzillo, Soci di 

Minoranza Stea e detentori in parti paritetiche del residuo 49% del capitale sociale di Stea, 

hanno raggiunto l’accordo per l’acquisizione della totalità del capitale sociale della stessa. La 

cessione delle quote dei Sigg.ri Marseglia e Pastore (24,5%) è avvenuta in data 11 marzo 2014 

ad un corrispettivo di Euro 100.000 per socio cedente. In riferimento ai soci cedenti Sigg.ri 

Storti e Gazzillo, l’accordo prevede, a fronte dell’acquisto dell’ulteriore 24,5%, un corrispettivo 

pari ad Euro 200.000,00 per socio cedente.  

L’esborso complessivo di Euro 0,2 milioni cadauno ai Sigg.ri Storti e Gazzillo, verrà corrisposto 

alla data del Closing previsto non oltre il 15 maggio 2014. Inoltre, i Sigg.ri Gazzillo e Storti 

hanno sottoscritto con Sostenya S.p.A., socio di riferimento della società Kinexia S.p.A. quotata 

sul segmento MTA della Borsa Italiana, a sua volta socio di controllo di Innovatec, un contratto 

preliminare di compravendita di azioni quotate Kinexia S.p.A. attualmente di proprietà di 

Sostenya S.p.A.. Nello specifico i Sigg.ri Gazzillo e Storti, con il sopracitato contratto 

preliminare, si impegnano ad acquistare da Sostenya, n. 177.778 azioni quotate di Kinexia (in 

seguito le “Azioni Kinexia”) nelle seguenti proporzioni: i) il Sig. Gazzillo n. 88.889 azioni e ii) il 

Sig. Storti n. 88.889 azioni, per un controvalore rispettivamente di Euro 200.000,25 per le 

Azioni Kinexia riferibili al Sig. Gazzillo (“Azioni Kinexia Gazzillo”) e Euro  200.000,25 per le 

Azioni Kinexia riferibili al Sig. Storti (“Azioni Kinexia Storti”) nell’importo unitario di Euro 2,25 

per ogni Azione Kinexia. Il corrispettivo per la vendita delle Azioni Kinexia Gazzillo e delle Azioni 

Kinexia Storti verrà regolato alla data del Closing, anche attraverso modalità diverse dal 

pagamento in denaro.  

 

Perfezionamento dell’acquisto del 30% del capitale di Exalto Energy & Innovation S.r.l. 

(“Exalto”) 

Sempre nel corso del mese di marzo 2014, Innovatec, dopo la positiva verifica di avveramento 
di tutte le condizioni sospensive previste nel contratto preliminare di compravendita (“Accordo 
preliminare del 23 dicembre 2013”), ha proceduto al perfezionamento dell’acquisto del 30% del 
capitale della Exalto (Cfr. paragrafo 3.3). Il corrispettivo erogato ai Sigg.ri Giovanni Silvestrini, 
Ignazio Vesco e alla società MG&Partners S.r.l. è risultato pari a complessivi Euro 130 mila a cui 
va ad aggiungersi l’esborso da parte di Innovatec stessa di Euro 470 mila a titolo di versamento 

soci a fondo perduto da iscriversi nelle poste di patrimonio netto di Exalto.  

Approvazione del Piano Industriale 2014-2016  
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Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec in data 19 febbraio 2014 ed approvato il Piano 
Industriale 2014-2016 e l’outlook 2014. Il Piano Industriale si realizzerà attraverso l’offerta di 

servizi di efficienza energetica, produzione, gestione, stoccaggio e distribuzione di energia 
tramite tecnologie innovative di telecontrollo, sistemi di accumulo e building & home 
automation verso la clientela retail e corporate italiana ed estera e verso la PP.AA. I ricavi sono 
previsti pari a Euro 30 milioni nel 2014 , pari a Euro 43 milioni nel 2015 e pari a Euro 54 milioni 
nel 2016 di cui il 48% realizzati attraverso l’offerta di sistemi Smart e il 39% attraverso 

interventi di Efficienza Energetica. Il Gruppo punta nel 2014 al raggiungimento di un EBITDA 
margin pari al 11%, con un obiettivo pari al 14% nel 2015 e al 18% nel 2016.  

 

In allegato: 
- Conto Economico consolidato e civilistico al 31.12.2013 
- Stato Patrimoniale consolidato e civilistico al 31.12.2013 
- Posizione Finanziaria netta consolidata e civilistica al 31.12.2013 
- Rendiconto finanziario consolidato e civilistico al 31.12.2013 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società 

www.innovatec.it. 

Per ulteriori informazioni: 

SOCIETA’ NOMAD SPECIALIST IR 

specialist 

INNOVATEC EnVent INTERMONTE IR Top 

Via G. Bensi 12/3 Via Barberini, 95 c.so Vittorio Emanuele II, 9 Via C.Cantù, 1 

20152 Milano 00187 Roma 20122 Milano 20121 Milano 

Raffaele Vanni Paolo Verna   

Email:raffaele.vanni@innovatec.it Email : pverna@envent.it  Email: 

ir@irtop.com 

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

45473883 

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

9139 0665 

 

*** 
 

Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull’AIM Italia e controllata da Kinexia 
S.p.A. quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, è attiva tramite anche sue controllate nei settori delle 
energie rinnovabili ed efficienza energetica. La società ha come primario obiettivo lo sviluppo ed offerta di 
tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell’ambito della generazione 
distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello storage di energia. L’attività si fonda 
sull’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi: il suo modello di business si basa 
sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.innovatec.it/
mailto:raffaele.vanni@innovatec.it
mailto:pverna@envent.it
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Stato patrimoniale  consolidato 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 1.776.499            

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 14.914                 

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 75.997                 

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 726                      

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.664                   

5) Avviamento 5.809.689            

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 135.675               

7) Altre immobilizzazioni immateriali 3.720.936            

Totale immobilizzazioni immateriali 9.760.601            

I I ) Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati -                           

 - Terreni e fabbricati

 - Fondo ammortamento Terreni e fabbricati

2) Impianti e macchinario 29.467                 

 - Impianti e macchinario 29.467                 

 - Fondo ammortamento Impianti e macchinario

3) Attrezzature industriali e commerciali 48.894                 

 - Attrezzature industriali e commerciali 48.894                 

 - Fondo ammortamento Attrezzature industriali e commerciali

4) Altri beni 252.193               

 - Altri beni 252.193               

 - Fondo ammortamento Altri beni

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 200.750               

Totale immobilizzazioni materiali 531.304               

I I I ) Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni 66.960                 

a Imprese controllate -                           

b Imprese collegate 66.267                 

c Imprese controllanti -                           

d Altre imprese 693                      

2) Crediti 710.301               

a Verso imprese controllate -                           

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                          

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                          

b Verso imprese collegate 369.541               

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                          

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 369.541               

d Verso altre imprese 340.760               

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                          

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 340.760               

Totale immobilizzazioni finanziarie 777.261               

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 11.069.166          

1/10/2013 - 31/12/2013
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Stato patrimoniale consolidato 

 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 178.023               

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                           

3) Lavori in corso su ordinazione 2.536.476            

4) Prodotti finiti e merci 1.536.314            

5) Acconti

Totale rimanenze 4.250.813            

I I ) Crediti

1) Verso clienti 6.908.033            

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 6.908.033            

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                          

3) Verso imprese collegate 615.470               

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 615.470               

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                          

4) Verso imprese controllanti 51.890                 

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 51.890                 

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                          

4bis) Crediti tributari 1.714.853            

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1.714.853            

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                          

4ter) Imposte anticipate 1.094.542            

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1.094.542            

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                          

5) Verso altri 1.866.209            

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1.866.209            

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                          

Totale crediti 12.250.997          

I I I ) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

2) Partecipazioni in imprese collegate -                           

4) Altre partecipazioni -                           

8) Crediti verso altre imprese -                           

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                           

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 4.678.623            

3) Denaro e valori in cassa 31.797                 

Totale disponibilità liquide 4.710.420            

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 21.212.230          

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 378.906               

TOTALE ATTIVO            (A+B+C+D) 34.436.800          

1/10/2013 - 31/12/2013
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Stato patrimoniale consolidato 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

1) Capitale sociale 5.027.858            

2) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 9.520.243            

8) Utili / (Perdite) portati a nuovo 74.225                 

9) Utile / (Perdita) d'esercizio (43.958)                

Patrimonio Netto di GRUPPO 14.578.368          

Patrimonio Netto attribuibile ai soci di minoranza 765.209               

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 15.343.578          

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2) per imposte, anche differite 598.258               

3) per rischi diversi 133.194               

B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 731.452               

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 340.143               

D) DEBITI

4a) Banche c/c passivo 5.964.038            

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 5.826.724            

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 137.314               

6) Anticipi ed acconti da clienti 1.909.507            

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1.909.507            

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                          

7) Debiti verso fornitori 7.764.712            

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 7.764.712            

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                          

11) Debiti verso imprese controllanti 1.293.970            

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1.293.970            

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                          

12) Debiti tributari 146.455               

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 146.455               

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                          

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 146.637               

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 146.637               

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                          

14) Altri debiti 787.065               

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 787.065               

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                          

D) TOTALE DEBITI 18.012.384          

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 9.241                   

TOTALE PASSIVO            (A+B+C+D+E) 34.436.800          

GARANZIE

Garanzie prestate a favore di terzi 1.568.945            

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.568.945            

CONTI D'ORDINE 1/10/2013 - 31/12/2013

1/10/2013 - 31/12/2013
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Conto economico consolidato 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.150.656            

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (1.540.609)           

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                           

5) Altri ricavi e proventi 13.361                 

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 623.408               

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 274.135               

7) Per servizi 253.798               

8) Per godimento di beni di terzi 16.907                 

9) Per il personale: 80.428                 

a salari e stipendi 61.429                 

b oneri sociali 14.832                 

c trattamento di fine rapporto 4.167                   

10) Ammortamenti e svalutazioni: 50.143                 

a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 47.003                 

b ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.140                   

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

di consumo e merci (13.591)                

12) Accantonamenti per rischi -                           

13) Altri accantonamenti -                           

14) Oneri diversi di gestione 12.911                 

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 674.731               

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE     (A-B) (51.323)                

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni -                           

16) Altri proventi finanziari 11                        

a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -                           

d proventi diversi dai precedenti 11                        

  -  da altre società 11                        

17) Interessi ed altri oneri finanziari: 1.298                   

a   -  verso società controllate -                           

d   -  verso altre società 1.298                   

17bis) Utili e (perdite) su cambi -                           

C) TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (1.287)                  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     

D) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                           

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari: 26.240                 

a Plusvalenze da alienazioni -                           

b Sopravvenienze attive / insussistenze passive 26.240                 

c Altri proventi -                           

21) Oneri: 8.310                   

a Minusvalenze da alienazioni -                           

b Sopravvenienze passive / insussistenze attive 8.310                   

c Altri oneri -                           

E) TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 17.930                 

RISULTATO ANTE IMPOSTE    (A-B+C+D+E) (34.680)                

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE 7.279                   

RISULTATO NETTO (27.401)                

RISULTATO NETTO DI TERZI (16.557)                

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (43.958)                

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 1/10/2013 - 31/12/2013
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Rendiconto Finanziario consolidato 

 

(valori espressi in Euro 000's)

A) DISPONIBILITA' LIQUIDE DI INIZIO PERIODO 0

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

       Risultato d'esercizio (44)                               

       Ammortamenti delle immobilizzazioni 50                                

       Svalutazione partecipazioni -                                   

       Svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali -                                   

       Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto 1.072                           

Variazioni del capitale circolante:

       (Aumento) / diminuzione dei crediti commerciali (7.496)                          

       Aumento / (diminuzione) dei debiti commerciali 8.988                           

       (Aumento) / diminuzione delle rimanenze (4.251)                          

       (Aumento) / diminuzione delle altre attività/altre passività (1.973)                          

     Totale (3.654)                          

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

       Investimenti in immobilizzazioni immateriali (9.904)                          

       Investimenti in immobilizzazioni materiali (534)                             

       Investimenti in immobilizzazioni finanziarie (778)                             

       Investimenti in acquisizioni (EV) tramite conferimento (no cash item) 9.081                           

     Totale (2.135)                          

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

       Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari (107)                             

       Aumento di capitale costituzione capogruppo 120                              

       Aumento di capitale IPO 5.348                           

       Aumento di Capitale ancora da versare (1.776)                          

       Altre variazioni di Patrimonio Netto 74                                

      Variazione Patrimonio Netto di terzi 765                              

     Totale 4.423                           

E) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' MONETARIE (1.366)                          

EFFETTO PFN ACQUISITA SOCIETA' CONTROLLATE TRAMITE CONFERIMENTO 6.076                           

F) DISPONIBILITA' LIQUIDE DI FINE PERIODO 4.710                           

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
   1/10/2013 - 

31/12/2013
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Stato Patrimoniale civilistico Innovatec S.p.A. 

 
STATO PATRIMONIALE CIVILISTICO INNOVATEC S.p.A.

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 1.776.499     -                   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 10.233          12.113         

7) Altre immobilizzazioni immateriali 2.104.399     -                   

Totale immobilizzazioni immateriali 2.114.632     12.113         

I I ) Immobilizzazioni materiali

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 200.000        -                   

Totale immobilizzazioni materiali 200.000        -                   

I I I ) Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni 9.084.726     -                   

a Imprese controllate 9.084.726   -                 

Totale immobilizzazioni finanziarie 9.084.726     -                   

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 11.399.358   12.113         

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

3) Lavori in corso su ordinazione 34.861          -                   

Totale rimanenze 34.861          -                   

I I ) Crediti

1) Verso clienti -                   -                   

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                 -                 

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -                 

4bis) Crediti tributari 159.959        2.100           

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 159.959     2.100         

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -                 

4ter) Imposte anticipate 4.252            106              

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 4.252         106            

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -                 

5) Verso altri 56.770          -                   

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 56.770       -                 

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -                 

Totale crediti 220.981        2.206           

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 3.518.562     10.000         

Totale disponibilità liquide 3.518.562     10.000         

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 3.774.404     12.206         

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 51.125          -                   

TOTALE ATTIVO            (A+B+C+D) 17.001.386   24.319         

1/10/2013 - 31/12/2013 2/8/2013 - 30/09/2013
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Stato Patrimoniale civilistico Innovatec S.p.A 

 
STATO PATRIMONIALE CIVILISTICO INNOVATEC S.p.A.

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

1) Capitale sociale 5.027.858     10.000         

2) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 9.520.243     -                   

8) Utili / (Perdite) portati a nuovo (280)             (280)             

9) Utile / (Perdita) d'esercizio (17.303)        -                   

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 14.530.518   9.720           

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI -                   -                   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -                   -                   

D) DEBITI

4a) Banche c/c passivo 2                   -                   

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 2                -                 

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -                 

7) Debiti verso fornitori 1.205.181     14.286         

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1.205.181  14.286       

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -                 

9) Debiti verso imprese controllate 7.822            -                   

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 7.822         -                 

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -                 

11) Debiti verso imprese controllanti 1.236.304     313              

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1.236.304  313            

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -                 

12) Debiti tributari 9.512            -                   

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 9.512         -                 

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -                 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.091            -                   

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 2.091         -                 

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -                 

14) Altri debiti 9.953            -                   

   - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 9.953         -                 

   - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -                 

D) TOTALE DEBITI 2.470.865     14.599         

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI -                   -                   

TOTALE PASSIVO            (A+B+C+D+E) 17.001.386   24.319         

GARANZIE

Garanzie prestate 0 -                   

TOTALE CONTI D'ORDINE -                   -                   

1/10/2013 - 31/12/2013 2/8/2013 - 30/09/2013

CONTI D'ORDINE 2/8/2013 - 30/09/20131/10/2013 - 31/12/2013
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Conto economico civilistico Innovatec S.p.A 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni -                 -                   

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -                 -                   

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 34.861       -                   

5) Altri ricavi e proventi -                 -                   

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 34.861       -                   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 51.418       -                   

7) Per servizi -                 -                   

8) Per godimento di beni di terzi -                 -                   

9) Per il personale: -                 -                   

10) Ammortamenti e svalutazioni: 2.485         73                

a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.485          73               

b ammortamento delle immobilizzazioni materiali -                  -                 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

di consumo e merci -                 -                   

14) Oneri diversi di gestione 1.165         311              

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 55.068       384              

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE     (A-B) (20.207)      (384)             

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 11              -                   

d proventi diversi dai precedenti 11               -                 

  -  da altre società 11               -                 

17) Interessi ed altri oneri finanziari: 1.254         2                  

d   -  verso altre società 1.254          2                 

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

C) TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (1.243)        (2)                 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     

D) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                 -                   

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari: 1                -                   

a Plusvalenze da alienazioni -                  -                 

b Sopravvenienze attive / insussistenze passive 1                 -                 

c Altri proventi -                  -                 

21) Oneri: 1                -                   

a Minusvalenze da alienazioni -                  -                 

b Sopravvenienze passive / insussistenze attive 1                 -                 

c Altri oneri -                  -                 

E) TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -                 -                   

RISULTATO ANTE IMPOSTE    (A-B+C+D+E) (21.449)      (386)             

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE 4.146         106              

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (17.303)      (280)             

CONTO ECONOMICO CIVILISTICO INNOVATEC S.p.A. 2/8/2013 - 30/09/20131/10/2013 - 31/12/2013
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Rendiconto Finanziario Innovatec S.p.A 

 

(valori espressi in Euro 000's)

A) DISPONIBILITA' LIQUIDE DI INIZIO PERIODO 10 -                                       10                         

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

       Risultato d'esercizio (17)                               -                                       (17)                        

       Ammortamenti delle immobilizzazioni 2                                  -                                       2                           

       Svalutazione partecipazioni -                                   -                                       -                            

       Svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali -                                   -                                       -                            

       Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto -                                   -                                       -                            

Variazioni del capitale circolante: -                            

       (Aumento) / diminuzione dei crediti commerciali -                                   -                                       -                            

       Aumento / (diminuzione) dei debiti commerciali 2.497                           15                                    2.482                    

       (Aumento) / diminuzione delle rimanenze (35)                               (2)                                     (33)                        

       (Aumento) / diminuzione delle altre attività/altre passività (220)                             -                                       (220)                      

       Aumento / (diminuzione) delle altre passività -                                   -                                       -                            

       Aumento / (diminuzione) degli altri fondi -                                   -                                       -                            

     Totale 2.228                           12                                    2.215                    

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

       Investimenti in immobilizzazioni immateriali (2.199)                          (12)                                   (2.186)                   

       Investimenti in immobilizzazioni materiali (200)                             -                                       (200)                      

       Investimenti in immobilizzazioni finanziarie (9.085)                          -                                       (9.085)                   

     Totale (11.483)                        (12)                                   (11.471)                 

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

       Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari a medio/lungo termine (1.776)                          -                                       (1.776)                   

       Aumento / (diminuzione) dell'indebitamento finanziario a breve termine -                                   -                                       -                            

       Aumento di capitale 14.541                         10                                    14.531                  

       Distribuzione di dividendi -                                   -                                       -                            

     Totale 12.764                         10                                    (12.754)                 

E) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' MONETARIE 3.509                           10                                    (3.498)                   

F) DISPONIBILITA' LIQUIDE DI FINE PERIODO 3.519                           10                                    (3.508)                   

2/8/2013 - 30/9/2013RENDICONTO FINANZIARIO CIVILISTICO INNOVATEC S.p.A. Variazione2/9/2013-31/12/2013
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Posizione Finanziaria Netta Innovatec S.p.A e consolidata 

 
 

Innovatec SPA

Valori in Euro 000's

Posizione Finanziaria Netta 31/12/2013 30/09/2013 Variazioni

Cassa 0 0 0

Depositi bancari liberi 3.519 10 3.509

Liquidità 3.519 10 3.509

Crediti verso soci per aumento capitale 1.776 0 1.776

Crediti finanziari correnti verso controllanti 0

Crediti finanziari correnti verso controllate 0

Crediti finanziari correnti verso parti correlate 0

Crediti finanziari correnti 1.776 0 1.776

Debiti bancari correnti 0 0 0

Altri debiti finanziari correnti 0 0 0

Indebitamento finanziario corrente 0 0 0

Indebitamento finanziario corrente netto 5.295 10 5.285

Debiti bancari non correnti 0

Indebitamento finanziario non corrente 0 0 0

Posizione Finanziaria Netta 5.295 10 5.284

GRUPPO INNOVATEC

Valori in Euro 000's

Posizione Finanziaria Netta 31/12/2013

Cassa 32

Depositi bancari liberi 4.679

Liquidità 4.710

Crediti verso soci per aumento capitale 1.776

Crediti finanziari correnti verso parti correlate

Crediti finanziari correnti 1.776

Debiti bancari correnti (5.827)

Altri debiti finanziari correnti

Indebitamento finanziario corrente (5.827)

Indebitamento finanziario corrente netto 660

Debiti bancari non correnti (137)

Altri debiti non correnti

Indebitamento finanziario non corrente (137)

Posizione Finanziaria Netta 523
 

 


