
LA QUOTATA Il gruppo archivia il bilancio al 30 giugno con valore della produzione in calo e risultato netto in crescita

A.B.P. Nocivelli, bene i profitti
Primo dividendo a 0,049 euro
L’utile consolidato sale a 9,5 mln
Il 28 ottobre l’assemblea sui conti
«Risultati molto soddisfacenti
a fronte di un contesto volatile»

•• A.B.P. Nocivelli incre-
menta l'utile e propone il pri-
mo dividendo nella sua espe-
rienza da quotata. Il Cda
dell'azienda con sede a Caste-
gnato, ESCo company, lea-
der di settore a livello nazio-
nale nelle operazioni di Par-
tenariato Pubblico Privato
per la realizzazione di strut-
ture sanitarie e ospedaliere e
quotata in Borsa, ha approva-
to il bilancio consolidato per
l’esercizio chiuso al 30 giu-
gno 2022.

Nonostante il calo dei rica-
vi, emerge una crescita del
10,7% dei profitti, da 8,6 mi-
lioni di euro a 9,55 mln di eu-
ro: anche per questo, il Cda
presieduto da Bruno Nocivel-
li (l'amministratore delegato
è Nicola Turra) proporrà
all'assemblea degli azionisti,
convocata per il 28 ottobre
prossimo, la distribuzione di
una cedola unitaria pari a
0,049 euro per azione (circa
1,5 mln di euro totali), con
stacco, record date e paga-
mento fissati, rispettivamen-

te, il 14, 15 e 16 novembre.
Il valore della produzione si

attesta a 61,3 milioni di euro,
in calo dai 64,2 mln del con-
suntivo 2020-2021: per l'a-
zienda, il calo è da imputare
alla conclusione di alcuni
contratti stipulati in virtù del-
le convenzioni Consip spa e
alla non rilevazione del pro-
sieguo di alcuni importanti
cantieri, che essendo ancora
in corso figurano nei soli co-
sti. L'ebitda è pari a 13,9 mln,
in crescita del 13,6% su giu-

gno 2021, per effetto del mi-
glioramento della marginali-
ta` sulle commesse eseguite
nel corso dell’esercizio. Il
margine operativo netto è di
12,36 mln, la posizione finan-
ziaria netta è cash positive e
pari a 39,7 mln, mentre il pa-
trimonio netto sale a 53,7
mln (+21,4% su base annua).

«Siamo molto soddisfatti
dei risultati: di fronte ad un
contesto volatile, abbiamo
adottato una gestione del bu-
siness rapida e proattiva sen-

za precedenti che ci ha per-
messo di evitare che l’anda-
mento del primo semestre
2022 impattasse in modo ne-
gativo sul nostro risultato di
bilancio - commentato Tur-
ra -. Molte attività sono state
intraprese negli ultimi mesi,
guardando a un portafoglio
ordini a 10 anni, a una liqui-
dità in crescita e un patrimo-
nio estremamente solido.
Tutto questo porta a concre-
te potenzialità di crescita le-
gate all’aggiudicazione di

commesse anche di dimen-
sioni significative, che rap-
presentano una evoluzione
naturale del nostro business,
anche fuori dalle aree in cui
siamo già posizionati».

Per Bruno Nocivelli, le ESCo
company (un'impresa in gra-
do di fornire tutti i servizi tec-
nici, commerciali e finanzia-
ri necessari per realizzare un
intervento di efficienza ener-
getica) «rappresentano un
partner chiave per far fronte
alla crisi energetica in corso,
al rincaro dei prezzi e all’in-
certezza economica globale.
Oggi il gruppo, grazie al suo
know how sedimentato, alla
capacità di fornire soluzioni
e modalità operative funzio-
nali ad ottenere risparmi
energetici e una maggior effi-
cienza rappresenta per le
Pubbliche amministrazioni
una realtà strategica nella ge-
stione di quelle che sono le
risorse più critiche e carenti
nel nostro Paese». Per quan-
to riguarda le prospettive,
«l'andamento delle attività
industriali, commerciali e
dei servizi realizzati procede
regolarmente come da previ-
sioni - spiega una nota -. A
fronte di un confermato bac-
klog di 600 milioni di euro,
la capogruppo continua a
partecipare alle principali
procedure di gara». •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LaA.B.P.NocivelliconsedeaCastegnatoèquotataaPiazzaAffari

L’ANALISI condotta dalla società Refinitiv

Inclusione, Intesa
leader in Europa
e seconda al mondo
Ca’ de Sass spicca nella classifica
anche per attenzione alle diversità

Fpt Industrial, il brand
globale di sistemi di
propulsione di Iveco Group
(cui fa riferimento l’Iveco di
Brescia), acquista una quota
di minoranza in Blue Energy
Commercial Vehicles
Private, azienda di Pune, in
India, attiva nella produzione
di veicoli commerciali a
energia pulita con il brand
Blue Energy Motors.

Il closing dell’operazione
avverrà al verificarsi di
determinate condizioni.
L’accordo arriva dopo quello
di luglio per la fornitura di
motori di Fpt Industrial a gas
naturale a Blue Energy
Motors.
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IVECOGROUP

«Fpt» entra
nel capitale
di Blue
Energy

NicolaTurraguidaA.B.P.Nocivelli

•• Intesa Sanpaolo è la pri-
ma banca in Europa, la se-
conda al mondo e l’unica ita-
liana tra i cento luoghi di la-
voro più inclusivi e attenti al-
le diversità secondo il Refini-
tiv Global Diversity and In-
clusion Index, indice interna-
zionale che valuta oltre dodi-
cimila aziende quotate a li-
vello globale.

Il gruppo bancario, guidato
dall’amministratore delega-
to Carlo Messina, si è classifi-
cato al sedicesimo posto, in
significativo miglioramento
rispetto alla cinquantesima
posizione occupata nel
2021. L’analisi si svolge
esclusivamente su dati pub-
blici - bilanci, relazioni finan-
ziarie, notizie stampa, siti
web - in base a 24 parametri
riconducibili a quattro cate-
gorie chiave: diversità, inclu-
sione, sviluppo delle persone
e gestione delle controver-
sie. Refinitiv, società del Lon-
don Stock Exchange Group,
è uno dei principali fornitori
al mondo di ricerche e dati
in ambito finanziario.

Ca’ de Sass è attenta anche
sul fronte della neutralità cli-
matica: uno sforzo che si ag-
giorna nel tempo. •.
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Nelle giornate in cui il Paese
è concentrato sul futuro as-
setto parlamentare e la di-
scussionesulle politiche ne-
cessariesi fasempre più va-
sta, i sindacatideipensiona-
ti tornano a sottolineare le
principali problematiche e
le proposte che, da tempo,
sostengono.
Innanzitutto le emergenze

che riguardanoreddito e ca-
ro energia. L'aumento dei
prezzi vertiginoso sta ero-
dendo il potere d'acquisto
di salari e pensioni e aggra-
vando la povertà presente
nel Paese. L’inflazione pe-
sa, in particolare, sulle fasce
di reddito basse e medio
basse, colpendo molti beni
incomprimibili. Servono ri-
sposte immediate. I bonus
energia, legati all'Isee, i 200
euro Una tantum e i 150 eu-
roprevisti per novembreen-
tro limiti di reddito, introdotti
dalGovernoDraghi,costitui-
scono aiuti alle famiglie, ma
servono misure ulteriori.
Il recuperodel potere d'ac-

quisto, per i pensionati è un
problema chiaro da tempo,
ma il tema è reso irrimanda-
bile dalla corsa dell'inflazio-

ne che sembra non cono-
scere ostacoli. L'anticipo
del 2% della perequazione,
che partirà da ottobre, otte-
nuto grazie al confronto con
i sindacati, è una prima ri-
sposta, ma il tema resta
aperto. Quello delle pensio-
ni in essere va affrontato
guardando all'intero siste-
maprevidenziale, con politi-
che che mettano al centro la
tenutadel sistemapreviden-
ziale pubblico e il diritto alla
pensione.
Tra le altre fondamentali

questioni in agenda, non va
dimenticata la richiesta di
una legge sulla nonautosuf-
ficienza, rimasta in sospe-
so, e quella legata al biso-
gno di ricostruire un'ade-
guata sanità pubblica, dopo
ildifficileperiodoattraversa-
to con la pandemia causata
dal Covid-19.
Questi i temi, unitamente

allo sforzo per la pace, su
cui l'attenzione di tutta lapo-
litica, secondo Spi, Fnp e
Uilp, dovrebbe essere con-
centrata. •.

È tempo di Red e sono molti i
pensionati, interessati
dall’obbligo di presentare la
dichiarazione, che si stanno
rivolgendo, in queste setti-
mane, alle sedi sindacali per
chiedere informazioni.
Il documento deve essere

presentato dai pensionati
che usufruiscono di alcune
prestazioni, il cui diritto e mi-
suraè collegato alla situazio-
ne reddituale.
Da alcuni anni, la richiesta

di presentare il modello Red
nonviene inviatadirettamen-
te a casa in forma cartacea.
Si viene avvisati con lettera
dall’Inps, solo in caso di sol-

lecito.È bene, dunque, infor-
marsi sulla propria posizione
e, eventualmente, prendere
appuntamento con i Caf di
Cgil,Cisl eUilpresenti sul ter-
ritoriocosìdapoterpresenta-
re la dichiarazione nei termi-
ni previsti.
La scadenza - va ricordato

- è fissata a febbraio 2023,
c'è quindi tempo a disposi-
zione anche se è meglio non
attendere la scadenza. Spi,
FnpeUilp diBresciasono di-
sponibili nelle tante sedi di
cittàe provinciaper fornire in-
formazioniesupportoaipen-
sionati anche riguardo que-
sto adempimento. •.

InvistadellascadenzaperilRed isindacatioffronosupportoaipensionati

Via Altipiano d’Asiago, 3
25128 Brescia
Tel. 030 3844630
Fax 030 3844631
E-mail: pensionati.brescia.itpensionati.brescia@cisl.it

SINDACATI
DEI PENSIONATI
DI BRESCIA

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI
BRESCIA
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E-mail:
stubresciavaltrompia@uilpensionati.it

E-mail:
pensionati.brescia@cisl.it

CISL PENSIONATI
Brescia e Valle Camonica

Via F.lli Folonari, 20
25126 Brescia
Tel. 030 3729380
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SPI, FNP EUILP TORNANO A SOLLECITARERISPOSTE SU TEMIURGENTI

Redditi enonautosufficienti
«Servonopoliticheadhoc»

Non autosufficienza: Spi, Fnp e Uilp tornano in pressing

INVISTA DELLA SCADENZA DIFEBBRAIO 2023

Red,nellesedideiCaf
informazionieunaiuto

Lo scorso 23 settembre
moltissimi studenti hanno
attraversato le strade della
città in occasione del Fri-
days for Future. Un corteo
colorato, pacifico, carico di
entusiasmo che ha posto
l'attenzionesulcambiamen-
to climatico, sulla sfida am-
bientale. Non sono mancati
i riferimenti alla pace e alla
giustizia sociale.
Unagiornata che valorizza

il ruolo della partecipazione
e della possibilità di unirsi
per affrontare le grandi sfi-
de del nostro tempo.

I pensionati di Cgil, Cisl e
Uil guardano con grande
coinvolgimento all'impe-
gno di tanti giovani per una
causa così importante, nel-
la consapevolezza che il te-
ma ambientale dovrà conti-
nuare a entrare, con sem-
pre più forza, anche nella
prospettiva sindacale.
Un impegno e un senti-

mentoche, in tanti, tra ipen-
sionati attivi nel sindacato,
ben conoscono essendo
stati protagonisti per lunghi
anni di impegni e movimen-
ti per il bene collettivo. •.

DOPO LAMANIFESTAZIONE DEL23 SETTEMBRE

Giovaniepensionati:
sfideper l’ambiente

L’ambienteèalcentrodell’attenzionedigiovaniepensionati
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