
 

 

  
 

COMUNICATO STAMPA 
 

A.B.P. NOCIVELLI: AL 30 GIUGNO 2022 VALORE DELLA PRODUZIONE PARI A EURO 61,3 MILIONI, 
EBITDA A EURO 13,9  MILIONI, UTILE NETTO EURO 9,6 MILIONI 

Proposta distribuzione dividendo pari a Euro 0,049 per azione  

● Valore della Produzione: Euro  61,3 milioni (Euro 64,2 milioni al 30 giugno 2021)  
● EBITDA: Euro 13,9 milioni, Ebitda margin 22,7% (Euro 12,3 milioni, Ebitda margin 19,1% al 30 giugno 

2021)  
● EBIT: Euro 12,4 milioni, Ebit margin 20,2% (11,2 milioni di Euro, Ebit margin 7.4% al 30 giugno 2021)  
● Risultato netto: Euro 9,6 milioni, +10,7% (8,6 milioni di Euro al 30 giugno 2021)  
● Posizione finanziaria netta: cash positive per Euro 39,7 milioni (cash positive per 31,5 milioni al 30 

giugno 2021)  
● Patrimonio Netto: Euro  53,7 milioni  (Euro 44,2 milioni al 30 giugno 2021) 
● Proposta distribuzione dividendo pari a Euro 0,049 per azione 
● Convocata l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci per il 28 Ottobre 2022. 

Castegnato (Brescia), 28 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di ABP Nocivelli S.p.A. 
(ABP:IM), Esco Company, leader di settore a livello nazionale nelle operazioni di Partenariato Pubblico 
Privato per la realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere, ha approvato il progetto di bilancio di 
esercizio e il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022.  

Nicola Turra, Amministratore Delegato di A.B.P. Nocivelli, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti 
di questo risultato: il 2021 è stato l’anno della ripartenza dell’economia su scala globale dopo il brusco 
rallentamento del 2020 a causa della pandemia da Covid-19.  Ma è stato anche un anno sfidante: la 
ripresa economica è stata caratterizzata da andamenti molto eterogenei e da un aumento 
generalizzato delle pressioni inflazionistiche, in particolare dei prodotti energetici.   

Abbiamo reagito a questo contesto così volatile adottando una gestione del business rapida e proattiva 
senza precedenti che ci ha permesso di evitare che l’andamento del primo semestre 2022 impattasse 
in modo negativo sul nostro risultato di bilancio. Siamo infatti stati in grado di rinegoziare i contratti 
in essere per far fronte a significativi ed imprevisti incrementi nei prezzi di acquisto delle materie prime. 
Abbiamo dato prova che i margini del Gruppo reggono anche a fronte delle spinte inflazionistiche che 
hanno costellato il primo semestre 2022. Il  modello di business è stato disegnato per poter performare 
anche in momenti di estrema incertezza come quelli che stiamo attraversando.  

Molte attività sono state intraprese negli ultimi mesi, guardando a un portafoglio ordini a 10 anni, a 
una liquidità in crescita e un patrimonio estremamente solido. Tutto questo porta a concrete 
potenzialità di crescita legate all’aggiudicazione di commesse e lavori anche di dimensioni significative, 
che rappresentano oramai una evoluzione naturale del nostro business. Vediamo spazi di crescita 
anche al di fuori delle aree in cui siamo già posizionati e la redditività rappresenta un caposaldo della 
nostra gestione”.  

Bruno Nocivelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.B.P. Nocivelli, ha commentato: 
“Oggi le ESCo Company rappresentano un partner chiave per far fronte alla crisi energetica in corso, 
al rincaro dei prezzi e all’incertezza economica globale. Questo vale per le aziende private ma 
soprattutto per le realtà pubbliche con cui noi ci confrontiamo. Oggi Nocivelli, grazie al suo know how 



 

 

sedimentato, alla sua capacità di fornire soluzioni e modalità operative funzionali ad ottenere risparmi 
energetici e una maggior efficienza rappresenta per le pubbliche amministrazioni una realtà strategica 
nella gestione di quelle che sono le risorse più critiche e carenti nel nostro Paese”.  

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2022  

Il Valore della Produzione è pari a Euro 61,3 milioni (Euro 64,2 milioni al 30 giugno 2021). I ricavi delle 
vendite risultano pari a Euro 51,7 milioni (Euro 60,5 milioni al 30 giugno 2021). La variazione rispetto 
all’esercizio precedente è da ricondurre principalmente a due fattori: (i) la conclusione, per 
intervenuta naturale scadenza, di alcuni contratti stipulati in virtù delle Convenzioni Consip S.p.A.; 
(ii)la non rilevazione all’interno della voce ricavi del prosieguo di alcuni importanti cantieri, che 
essendo ancora in corso figurano nei soli costi. La restante parte è dovuta alla variazione dei lavori in 
corso su ordinazione per Euro 7,0 milioni e ad altri ricavi e proventi pari ad Euro 2,7 milioni che 
includono un provento straordinario di Euro 2,3 milioni relativo ad un servizio di consulenza fornito 
dalla Capogruppo, per la vendita di alcune porzioni immobiliari di proprietà di terzi.  

I costi del personale ammontano a Euro 4,9 milioni, con un decremento del 27% rispetto al 30 giugno 
2021 dovuto alla conclusione del servizio di gestione conduzione impianti tecnologici presso alcuni 
presidi ospedalieri e che ha comportato l’assorbimento, da parte dell’operatore economico 
subentrante, di tutto il personale in forza. Il numero medio dei dipendenti nel corso dell’esercizio è di 
91 persone.  

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 13,9 milioni, in crescita del 13,8% rispetto al 30 
giugno 2021 (Euro 12,3 milioni) per effetto del miglioramento della marginalità sulle commesse 
eseguite nel corso dell’esercizio. L’EBITDA Margin si attesta di conseguenza intorno al 22,7% (19,1% 
al 30 giugno 2021).  

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 12,4 milioni, +10,6% rispetto al 30 giugno 2021 (Euro 
11,2 milioni).  

L’Utile netto, pari a Euro 9,6 milioni, registra un incremento del 10,7%, rispetto al 30 giugno 2021 
(Euro 8,6 milioni).  

La Posizione Finanziaria Netta è cash positive e pari a Euro 39,7 milioni (cash positive per Euro 31,5 
milioni al 30 giugno 2021), con disponibilità liquide complessive per circa Euro 40,2 milioni (Euro 33,0 
milioni al 30 giugno 2021), grazie alla buona generazione di cassa del business.  

Il Patrimonio Netto, pari ad Euro 53,7 milioni, è in crescita rispetto ai 44,2 milioni al 30 giugno 2021, 
confermando una eccellente solidità del Gruppo.  

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA CAPOGRUPPO ABP NOCIVELLI S.P.A. 
AL 30 GIUGNO 2022  

Il Valore della Produzione è pari a Euro 61,3 milioni   (Euro 64,2 milioni al 30 giugno 2021). 

L’EBITDA è pari a Euro 13,9 milioni (Euro 12,3 milioni al 30 giugno 2021), mentre l’EBIT si attesta a 
Euro 12,4 milioni (Euro 11,2 milioni al 30 giugno 2021), confermando comunque una buona 
marginalità rispetto al fatturato.  



 

 

Il Risultato Netto è pari a Euro 9,6 milioni (Euro 8,6 milioni al 30 giugno 2021). 
La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per Euro 39,7milioni (cash positive per Euro 31,5 milioni 
al 30 giugno 2021).  

Il Patrimonio netto è pari a Euro 53,7 milioni (Euro 44,2 milioni al 30 giugno 2021).  

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la seguente 
destinazione dell’utile di esercizio, pari a Euro 9.200.639: 

- la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,049 per azione (circa Euro 1,5 milioni complessivi) 
- L’accantonamento a riserva della parte residuale dell’utile di esercizio 

 
Lo stacco della cedola è previsto per il giorno 14/11/2022], con record date 15/11/2022 e 
pagamento 16/11/2022. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

Le prospettive economiche mondiali restano con segno positivo anche per il 2022, anche se 
caratterizzate da un certo grado di incertezza rispetto all’evoluzione della pandemia, al riassorbimento 
delle spinte inflattive e all’eliminazione dei vincoli di produzione. Secondo le stime più recenti, la fase 
espansiva dovrebbe protrarsi anche nella seconda parte del 2022 e oltre: attualmente la variazione 
acquisita per il 2022 è pari a +2,4%]. Su tali previsioni permane però incertezza legata all’evoluzione 
della pandemia e alle tensioni sul lato dell’offerta, che potrebbero rivelarsi più persistenti di quanto 
stimato precedentemente.  

L’andamento delle attività industriali, commerciali e dei servizi realizzati dal Gruppo procede 
regolarmente come da previsioni. I servizi contrattualizzati continuano a proseguire secondo i piani e 
con la redditività prevista, anche grazie alla rinegoziazione di alcuni contratti aggiudicati a seguito della 
partecipazione a gare d’appalto antecedenti all’emergenza Covid-19 ed aventi ad oggetto la 
realizzazione di opere che, a causa dei significativi ed imprevisti incrementi nei prezzi di acquisto delle 
materie prime utilizzate dalle imprese della filiera dell’edilizia, rischiavano di divenire scarsamente 
economici per la Capogruppo..  

A  fronte di un confermato backlog di Euro 600 milioni, la Capogruppo continua a partecipare alle 
principali procedure di gara, con un’attenzione particolare alle convenzioni con le amministrazioni 
pubbliche per la riqualificazione di strutture sanitarie e ospedaliere, che per vetustà e anche a causa 
della recente pandemia, necessitano di interventi di ammodernamento e di adeguamento ad alcune 
normative, come quelle antisismiche e di prevenzione degli incendi. La Società ha inoltre intrapreso il 
processo volto all’acquisizione della qualifica di “Fornitore” di alcune importanti società partecipate 
dallo Stato che si occupano di interventi di riqualificazione energetica: a seguito dell’ottenimento di 
tale qualifica, la società ha partecipato e sta partecipando a procedure di gara indette da talune di 
queste primarie società che aprono prospettive estremamente interessanti per il futuro. 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI E DEPOSITO DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei 
soci per il 28 Ottobre 2022, e, all’occorrenza, in data, agli orari che verranno comunicati nel relativo 
avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai 



 

 

regolamenti applicabili.  L’Avviso di convocazione dell’Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini 
di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all’adunanza assembleare. La 
documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale e sul sito www.abpnocivelli.com, alla sezione Investor Relations, nei termini 
previsti dalla normativa vigente. Si riportano di seguito i principali prospetti contabili consolidati e di 
esercizio di Conto Economico, Stato Patrimoniale e prospetto della Posizione Finanziaria Netta relativi 
all’esercizio chiuso al 30 giugno 2022. Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet 
della Società www.abpnocivelli.com nella sezione “Investor Relations / Comunicati stampa” e su 
www.1info.it.  

CONFERENCE CALL CON IL MERCATO FINANZIARIO PER LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 
CONSOLIDATI ANNUALI AL 30 GIUGNO 2022 

In data 28 settembre 2022, alle ore 11:00, il management di Nocivelli terrà una conference call per 
presentare alla comunità finanziaria e alla stampa i risultati consolidati annuali.  

Sarà possibile partecipare alla conference call collegandosi al seguente https://meet.google.com/hxk-
yvfj-kvw La documentazione di supporto sarà pubblicata nella sezione “Investors Relations” nel sito 
internet della Società (www.abpnocivelli.it) prima della conference call. 
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Informazioni su ABP Nocivelli  
Il Gruppo ABP Nocivelli è stato fondato a Castegnato (Brescia) nel 1963 e ha inizialmente operato nel commercio di prodotti petroliferi 
e lubrificanti. Dal 1988 ha diversificato la propria attività specializzandosi nella realizzazione di impianti tecnologici, meccanici ed 
elettrici, nella costruzione di opere edili, civili e industriali e nel Facility Management. Il Gruppo Nocivelli è composto dalla capogruppo 
ABP Nocivelli S.p.A. e dalla controllata (al 100%) RPP srl Run Power Plants, acquisita nel 2016, specializzata nella progettazione, 
realizzazione, fornitura, installazione e manutenzione di illuminazione LED. Il Gruppo ha la sede principale a Castegnato (BS) ed è 
presente con sedi operative a Brescia, Chieti Scalo e Ponderano (Biella). RPP ha sede a Castenedolo (BS). Bruno Nocivelli è il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, mentre Nicola Turra ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. Al 31 dicembre 2021 i dati semestrali 
del gruppo hanno riportato un Valore della Produzione pari a 29,9 milioni di euro, con un EBITDA pari a 7,1 milioni di Euro ed un utile 
netto di 5 milioni di euro.  

 
Contatti:  
ABP Nocivelli S.p.A.     Investor Relations Manager  
Strada Padana Superiore     Alessandra Perego  
n. 67 25045 Castegnato (BS)    Tel: + 39 030 2142011   
www.abpnocivelli.com     Email: investor.relations@abpnocivelli.com 
 
 
IR Advisor 
TWIN Srl    
Mara Di Giorgio   Simona D’Agostino   Alessandra Capuzzo 
Tel: +39 335 7737417  Tel: +39 335 7729138  Tel: +39 333 5461162 
Email: mara@twin.services   Email: simona@twin.services  Email: alessandra@twin.services 
 
 
 
Corporate Media Relations 
TWIN Srl 

Serena Gasparoni 
Tel: +39 3405601016 
Email: serena@twin.services 
 
  
Euronext Growth Advisor  
Banca Mediolanum SpA  
Tel. 02.9049.2525 
Email: ecm@mediolanum.it  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO  

Dati in €/000  

Voce 
Esercizio 

2022 
% 

Esercizio 
2021 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 61.329.564 100,00 % 64.224.452 100,00 % (2.894.888) (4,51) % 

- Consumi di materie prime 12.772.025 20,83 % 12.648.543 19,69 % 123.482 0,98 % 

- Spese generali 27.802.840 45,33 % 31.842.228 49,58 % (4.039.388) (12,69) % 

VALORE AGGIUNTO 20.754.699 33,84 % 19.733.681 30,73 % 1.021.018 5,17 % 

- Costo del personale 4.950.105 8,07 % 6.774.894 10,55 % (1.824.789) (26,93) % 

- Oneri diversi di gestione 1.871.505 3,05% 703.907 1,10% 1.167.598 165,87% 

MARGINE OPERATIVO LORDO 13.933.089 22,72 % 12.254.880 19,08 % 1.678.209 13,69% 

- Ammortamenti e svalutazioni 1.572.083 2,56 % 1.074.379 1,67 % 497.704 46,32 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

12.361.006 20,16 % 11.180.501 17,41 % 1.180.505 10,56 % 

       

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

12.361.006 20,16 % 11.180.501 17,41 % 1.180.505 10,56 % 

+ Proventi finanziari 574.433 0,94 % 558.319 0,87 % 16.114 2,89 % 

RISULTATO OPERATIVO 
(Margine Corrente ante oneri 
finanziari) 

12.935.439 21,09 % 11.738.820 18,28 % 1.196.619 10,19 % 

+ Oneri finanziari (169.211) (0,28) % (159.806) (0,25) % (9.405) (5,89) % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

12.766.228 20,82 % 11.579.014 18,03 % 1.187.214 10,25 % 

REDDITO ANTE IMPOSTE 12.766.228 20,82 % 11.579.014 18,03 % 1.187.214 10,25 % 

- Imposte sul reddito 
dell'esercizio 

3.212.464 5,24 % 2.945.628 4,59 % 266.836 9,06 % 

REDDITO NETTO 9.553.764 15,58 % 8.633.386 13,44 % 920.378 10,66 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO  

Dati in €/000  

Stato Patrimoniale (€/000) 30-giu 30-giu 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

 2022 2021   

Rimanenze 12.471 5.535 6.936 125,3% 

Crediti commerciali 11.947 11.955 (8) -0,1% 

Debiti commerciali  (6.126)  (6.320) 194 -3,1% 

Acconti  (10.464)  (4.021) (6.443) 160,2% 

Capitale Circolante Commerciale 7.828 7.149 679 9,5% 

Altre attività 2.905 4.448 (1.543) -34,7% 

Altre passività  (3.602)  (3.838) 236 -6,1% 

Capitale Circolante Netto(*) 7.131 7.759 (628) -8,1% 

Immobilizzazioni immateriali 6.520 4.231 2.289 54,1% 

Immobilizzazioni materiali 776 963 (187) -19,4% 

Immobilizzazioni finanziarie 1.128 1.738 (610) -35,1% 

Capitale Investito Lordo 15.555 14.691 864 5,9% 

TFR  (1.387)  (1.840) 453 -24,6% 

Altri Fondi  (136)  (222) 86 -38,7% 

Capitale Investito Netto (**) 14.032 12.629 1.403 11,1% 

Debiti vs banche a breve termine 313 904 591 -65,4% 

Debiti vs banche a lungo termine - 313 313 -100,0% 

Debiti vs altri finanziatori a breve 
termine 

200 214 14 -6,5% 

Debiti vs altri finanziatori a lungo 
termine 

- - -  

Totale Debiti 513 1.431 (918) -64,2% 

(Disponibilità liquide)  (40.209)  (32.967) 7.243 22,0% 

Posizione Finanziaria Netta(***)  (39.697)  (31.536) 8.161 25,9% 

Capitale Sociale 1.138 1.138 - 0,0% 

Riserve 42.044 34.395 8.173 24,1% 



 

 

Utili a nuovo 
                  
993 

                  
524 

                 
469 

           
89,5% 

Risultato d'esercizio 9.554 8.633 921 10,7% 

Patrimonio Netto 53.729 44.166 9.563 21,7% 

Totale Fonti e Patrimonio Netto 14.032 12.629 1.403 11,1% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA  

Dati in €/000  

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

CONTO ECONOMICO ABP NOCIVELLI S.P.A  

Dati in €/000  

Voce 
Esercizio 

2022 
% 

Esercizio 
2021 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 60.277.741 100,00 % 63.136.341 100,00 % (2.858.600) (4,53) % 

- Consumi di materie prime 12.677.552 21,03 % 12.562.318 19,90 % 115.234 0,92 % 

- Spese generali 27.582.184 45,76 % 31.758.510 50,30 % (4.176.326) (13,15) % 

VALORE AGGIUNTO 20.018.005 33,21 % 18.815.513 29,80 % 1.202.492 6,39 % 

- Altri ricavi       

- Costo del personale 4.714.820 7,82 % 6.555.631 10,38 % (1.840.811) (28,08) % 

- Oneri diversi di gestione 1.863.717 3,09 % 697.313 1,10 % 1.166.404 167,27 % 

MARGINE OPERATIVO LORDO 13.439.468 22,30 % 11.562.569 18,31 % 1.876.899 16,23 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 1.543.580 2,56 % 1.040.968 1,65 % 502.612 48,28 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

11.895.888 19,74 % 10.521.601 16,66 % 1.374.287 13,06 % 

+ Altri ricavi       

- Oneri diversi di gestione       

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

11.895.888 19,74 % 10.521.601 16,66 % 1.374.287 13,06 % 

+ Proventi finanziari 574.421 0,95 % 558.307 0,88 % 16.114 2,89 % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO 
(Margine Corrente ante oneri 
finanziari) 

12.470.309 20,69 % 11.079.908 17,55 % 1.390.401 12,55 % 

+ Oneri finanziari (166.106) (0,28) % (149.012) (0,24) % (17.094) (11,47) % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

12.304.203 20,41 % 10.930.896 17,31 % 1.373.307 12,56 % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie       

+ Quota ex area straordinaria       

REDDITO ANTE IMPOSTE 12.304.203 20,41 % 10.930.896 17,31 % 1.373.307 12,56 % 

- Imposte sul reddito 
dell'esercizio 

3.103.564 5,15 % 2.766.440 4,38 % 337.124 12,19 % 

REDDITO NETTO 9.200.639 15,26 % 8.164.456 12,93 % 1.036.183 12,69 % 

 

 



 

 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO ABP NOCIVELLI S.P.A  

Dati in €/000  

Stato Patrimoniale (€/000) 30/06/2022 30/06/2021 Variazione  
assoluta 

Variazione 
% 

Rimanenze 12.464 5.526 6.938 125,6% 

Crediti commerciali 11.277 11.248 29 0,3% 

Debiti commerciali  (6.077)  (6.274) 197 -3,1% 

Acconti  (10.464)  (4.021) (6.443) 160,2% 

Capitale Circolante Commerciale 7.200 6.479 721 11,1% 

Altre attività 2.880 4.443 (1.563) -35,2 

Altre passività  (3.532)  (3.721) 189 -5,1% 

Capitale Circolante Netto(*) 6.548 7.201 (653) -9,1% 

Immobilizzazioni immateriali 6.519 4.231 2.288 54,1% 

Immobilizzazioni materiali 304 465 (161) -34,6% 

Immobilizzazioni finanziarie 1.158 1.768 (610) -34,5% 

Capitale Investito Lordo 14.529 13.665 864 6,3% 

TFR  (1.322)  (1.789) 467 -26,1% 

Altri Fondi  (53)  (138) 85 -61,6% 

Capitale Investito Netto (**) 13.154 11.738 1.416 12,1% 

Debiti vs banche a breve termine 312 904 592 -65,5% 

Debiti vs banche a lungo termine - 313 313 -100% 

Totale Debiti 312 1.217 905 -74,4% 

(Disponibilità liquide)  (38.894)  (32.004) 6.890 21,5% 

Posizione Finanziaria Netta(***)  (38.581)  (30.788) 7.793 25,3% 

Capitale Sociale 1.138 1.138 - - 

Riserve 41.396 33.224 8.172 24,6% 

Risultato d'esercizio 9.201 8.164 1.037 12,7% 

Patrimonio Netto 51.735 42.526 9.209 21,7% 

Totale Fonti e PN 13.154 11.738 1.416 12,1% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ABP NOCIVELLI S.P.A  

Dati in €/000  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (€/000) 30/06/2022 30/06/2021 
Variazione  

assoluta 
Variazione 

%    

A. (Cassa)  (5)  (1)  4 400% 

B. (Depositi bancari e postali)  (38.889)  (32.003)  6.886 22% 

C. Titoli detenuti per la negoziazione - - - - 

D. Liquidità (A) + (B) + (C)  (38.894)  (32.004)  6.890 22% 

E. Crediti finanziari correnti - - - - 

F. Debiti bancari correnti - - - - 

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 313 904  591 -65% 

H. Altri debiti finanziari correnti - - - - 

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 313 904  591 -65% 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)  (38.581)  (31.100) 7.481 24% 

K. Debiti bancari non correnti - 312  312 -100% 

L. Obbligazioni emesse - - - - 

M. Altri debiti non correnti - - - - 

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) - 312  312 -100% 

O. Posizione Finanziaria Netta (J) + (N)  (38.581)  (30.788) 7.793 25% 

 


