
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

CDA APPROVA IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE E FINANZIARIO 2021-2025  
 

• RICAVI CONSOLIDATI IN FORTE CRESCITA GIA A PARTIRE DAL 2021 GRAZIE ALLA PARTENZA 
DEL PROGETTO DI BIOMETANO A MARCALLO E AGLI INTERVENTI PROMOSSI CON IL C.D. 
“SUPERBONUS” DOVE OLTRE €5MN DI LAVORI SONO GIA’ STATI VALIDAMENTE 
REGISTRATI NEL SISTEMA INFORMATIVO DI UNA PRIMARIA BANCA PER L’ACQUISTO DEI 
RELATIVI CREDITI FISCALI;  

• CREDIBILITÀ E SOLIDITA’ DEL PIANO BASATE SU ORDINI GIA’ ACQUISITI E SULLA 
CRESCENTE PIPELINE DI PROGETTI DI BIOMETANO CON UN VOLUME DI CIRCA €200MN DI 
RICAVI POTENZIALI, IN PARTE RIFLESSI NEL PIANO, E DI “SUPERBONUS” CON UN VOLUME 
DI CIRCA €40MN DI RICAVI POTENZIALI; 

• A LIVELLO DI GRUPPO SI PREVEDONO RICAVI DI OLTRE €64MN CON UN CAGR DEL 40% 
FINO ALL’ORRIZONTE 2025, ANNO IN CUI L’EBITDA RAGGIUNGE CIRCA €7,0MN; IL 
RITORNO ALL’UTILE CONSOLIDATO E’ PREVISTO PER IL 2022; 

• PFN IN FORTE DISCESA, RAGGIUNGE CIRCA €4,5MN NEL 2023 E €1,0MN DI DEBITO A 
ORIZZONTE 2025, QUESTA EVOLUZIONE E’ SOSTENUTA DAL COMPLETAMENTO DEL 
PROGRAMMA DI CESSIONE DI ASSET NON STRATEGICI. 

 
Milano, 17 aprile 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Agatos S.p.A. (“Agatos” o la 
“Società”) si è riunito in data 16 aprile 2021 per esaminare il nuovo Piano Industriale 2021-2025 
del Gruppo Agatos (“il Piano") comprendente le attività1 di Agatos SpA e della controllata Agatos 
Energia Srl (“Agatos Energia”), EPC contractor del Gruppo Agatos (“Gruppo”), approvandolo 
all’unanimità ed adottando il primo anno del Piano come budget per l’anno 2021.. Rispetto al 
precedente piano, approvato in gennaio 2019, il nuovo Piano beneficia dell’ormai avvenuto 
“Avvio Lavori” del Progetto Marcallo. Quest’avvio conferma il riconoscimento della validità del 
processo BIOSIP nonché del modello di business del Gruppo. Agatos ha creato un business model 
integrato che combina l’ideazione di tecnologie innovative con lo sviluppo o co-sviluppo di 
autorizzazioni che integrano queste tecnologie con la cessione totale o parziale delle relative 
autorizzazioni, collegando quest’ultima alla stipula di contratti EPC,O&M e di Royalties per la 
tecnologia. A questa forte base di sviluppo si aggiunge la capacità di Agatos Energia di operare 
con primarie banche in qualità di General Contractor nel mercato dell’efficienza energetica in 
cui gli interventi vengono promossi dagli Ecobonus e dal Superbonus. Questa capacità è 
confermata dal fatto di aver ad oggi già inserito sul portale di una primaria banca italiana con cui 
Agatos ha stipulato degli accordi ad hoc, la documentazione completa di contratti pronti ad 
essere realizzati per un valore di oltre €5,0mn. Inoltre, Agatos ha saputo creare solo in questi 
primi mesi dal lancio dell’iniziativa “Superbonus”, una pipeline di interventi di oltre €40mn. Nel 
settore dei grandi impianti fotovoltaici Agatos Energia sta operando su una pipeline di 
autorizzazioni di nuovi impianti per una potenza complessiva di oltre 200 MWp. 
 

I principali indicatori del Piano approvato si presentano come segue: 
 

 
1 Nel Piano non si tiene conto del business minieolico che fa parte degli assets non-strategici 



 

 

 
 
Rispetto al Piano approvato in gennaio 2019, si raggiungono risultati analoghi con circa due anni 
di ritardo. Quest’ultimo è determinato innanzitutto da fattori esogeni che sono indipendenti 
dall’operatività aziendale. 
 

 
 
Il Piano si basa sui tre segmenti chiave: il biometano (BM), l’efficienza energetica (EE) e il 
fotovoltaico (PV). Ciascun segmento si articola in diverse linee, come per esempio lo sviluppo e 
il co-sviluppo di nuove autorizzazioni, il ruolo di EPC contractor e quello di operatore O&M. 
Nell’area EE, Agatos lavora anche come General Contractor. Il segmento BM beneficerà inoltre 
della linea di ricavi “royalties da brevetto”, relative al processo BIOSIP.  
 
Il contributo di ciascun segmento ai ricavi complessivi vede le attività relative al BM acquisire 
sull’orizzonte di Piano un peso che va dal 60 al 65%, l’EE rappresenta tra il 25% e il 
35%dell’attività e il PV conta per circa il 10% , come illustrato nella seguente tabella: 
 

Piano Industriale Gruppo Agatos 

2021-25 (€mn)
2021 2022 2023 2024 2025 TOTALE

Ricavi consolidati 16,63 38,75 47,81 61,97 64,53 229,68

EBITDA consolidato 0,21 3,85 5,42 6,81 6,95 23,25
Marginalità (%) 1,30 9,90 11,30 11,00 10,80 10,10

Risultato netto prima delle poste 

straordinarie -0,65 1,97 3,17 4,16 4,33 12,98
Marginalità (%) -3,90 5,10 6,60 6,70 6,70 5,70

Investimenti consolidati 0,95 1,71 0,80 0,00 0,00 3,46

Dividendi distribuiti da Agatos SpA 0,00 0,00 0,50 1,00 1,00 2,50

Pos. Fin. Netta (PFN) consolidata
(segno positivo = debito) 6,70 6,70 4,46 2,93 0,98

PN consolidato 11,48 12,65 13,88 15,13 16,76

Euro/milioni Piano gen 2019 Piano apr 2021 Piano gen 2019 Piano apr 2021

Ricavi 44,8                        16,6                             55,8                              38,8                              

EBITDA 6,5                          0,2                               8,5                                3,9                                 

% Ricavi 1,3% 15,2% 9,9%

EBIT 5,8                          0,1 -                              7,8                                3,7                                 

% Ricavi -0,4% 14,0% 9,6%

PIANO PIANO APRLE 2021 vs 

PIANO GENNAIO 2019 
2021 2022



 

 

 
 
Biometano 
In questo segmento, il Piano si basa sulla pipeline di progetti per la produzione di biometano 
avanzato in due aree di mercato, quella dei rifiuti organici (con impianti alimentati da FORSU, 
fanghi di depurazione civile ed altri codici CER di scarti di produzione agro-industriale) e quello 
agri/zootecnico (con impianti alimentati da reflui zootecnici e suini, letami, pollina e seconde 
colture). La pipeline consta già oggi diversi progetti che rappresentano complessivamente un 
potenziale di ricavi futuri per circa €200mn. Il Piano si basa anche sulla ragionevole previsione 
che la produzione di biometano, sia gassoso che liquefatto, continuerà ad essere incentivata in 
linea con gli obiettivi Europei ad orizzonte 2030 e che verranno incentivate anche altre filiere 
oltre a quella già attualmente considerata dal presente Decreto Biometano del 2018. 
Cautelativamente, il Piano prevede solo parte dei potenziali ricavi EPC Italia (pari a circa il 45% 
del potenziale della attuale pipeline) sui prossimi 5 anni, e senza considerare ulteriori progetti. 
 
Sulla base di queste realizzazioni e dell’impianto di Marcallo, il Piano prevede ricavi O&M con 
contratti pluriennali, in crescita dal 2022 in poi, fino a rappresentare nel 2025 il 10% dei ricavi di 
quest’area di business. Sfruttando la protezione brevettuale ottenuta nel 2020 in USA, Cina, UK, 
Francia, Germania, Gran Bretagna, Romania, Spagna e Svizzera e negli altri paesi europei, si 
prevede che a partire dal 2023, dopo la messa in esercizio e con il track-record dell’impianto di 
Marcallo, Agatos sarà chiamata a realizzare progetti anche all’estero da dove alcune richieste 
sono già state ricevute. Il fatturato estero crescerà gradualmente fino a rappresentare quasi il 
50% dei ricavi di quest’area di business nel 2025. Nel breve periodo, il Piano prevede un aumento 
del valore medio di questi impianti a seguito dall’attuale aumento del prezzo delle materie prime 
e nel medio-lungo periodo, prudenzialmente, una diminuzione del valore medio di impianto e 
del margine di contribuzione a causa dell’incremento della competitività del settore.  
 

Efficienza Energetica  
Il Piano in questo segmento di business si basa in gran parte sugli interventi di efficientamento 
legati al c.d. “Superbonus 110%”2 ed agli altri Ecobonus, che saranno sostenuti anche dai fondi 
“Next Generation EU”. La completa implementazione dei decreti attuativi per le c.d. “Comunità 

 
2 Credito fiscale pari al 110% del costo dei lavori 

CAGR
Fattore di 

crescita

2021 2022 2023 2024 2025 2021-25 2025/2021

Biometano 57,9% 56,7% 64,7% 66,6% 64,7% 44,3% 4,3 x

Eff En 36,5% 36,1% 25,7% 24,0% 24,4% 26,9% 2,6 x

PV 5,6% 7,2% 9,6% 9,5% 10,9% 65,7% 7,5 x

Ricavi (€mn) 16,63          38,75          47,81          61,97          64,53          40,4% 3,9 x

Contributo delle Segmenti di Business (%)
Agatos Energia Srl



 

 

Energetiche”3 aumenterà la dimensione del mercato dei condomini oltre una eventuale 
scadenza del Superbonus, incrementando anche altre aree di questo business specifico. Con 
grande prudenza il Piano prevede che dopo il 2022 la percentuale di incentivazione potrebbe 
subire delle riduzioni con un impatto corrispondente sulla dimensione media degli interventi. 
Come General Contractor, Agatos seleziona solo quegli interventi dove la componente 
impiantistica, che Agatos implementa direttamente già da diversi anni, è rilevante. Pur essendo 
in continua evoluzione, l’attuale pipeline di interventi Superbonus sviluppata dall’azienda presso 
clienti privati e condomini vale oltre €40mn, di cui circa la metà sono stati già contrattualizzati. 
Di questa pipeline di interventi, ad oggi già oltre €5mn di contratti, completi di tutta la 
documentazione necessaria, sono stati inseriti nel portale di una primaria banca italiana alla 
quale Agatos cederà il credito fiscale afferente. Pur trattandosi di un mercato potenzialmente 
molto esteso, il Piano prudenzialmente prevede ricavi totali (condomini più privati) ad orizzonte 
2025, pari a solamente 1,5 volte il valore dell’attuale pipeline. 
Per quanto riguarda l’attività tradizionale di EPC e O&M di impianti di co- e di tri-generazione 
per utenti energivori, si prevede che questa riprenderà dopo la fine della pandemia in corso, 
attestandosi però su dei livelli di ricavi inferiori allo storico. Il margine di contribuzione relativo 
al fatturato è stato stimato prudenzialmente ad un livello inferiore rispetto ai livelli storici e 
rimane stabile nel periodo del Piano.  
 
Fotovoltaico 
In questo segmento il Piano prevede una forte crescita della capacità installata in linea con gli 
specifici obiettivi UE al 2030 e dei target fissati dalla Strategia Energetica Nazionale in Italia. Il 
segmento di business PV si basa sulle attività di co-sviluppo di nuove autorizzazioni e nella 
realizzazione, come EPC contractor, di una parte di questi sviluppi; la linea O&M, nella quale 
l’azienda ha un’attività consolidata, rimane stabile. Il Piano prevede che l’azienda possa 
esprimere il suo know-how specifico nello sviluppo di queste autorizzazioni, assumendo 
comunque un tasso di successo prudenziale ed una marginalità limitata in considerazione dei 
costi degli sviluppi non finalizzati. Il margine di contribuzione beneficia del valore creato nel co-
sviluppo di autorizzazioni mentre è più compresso dalla concorrenza nella linea EPC contractor.  
 
Investimenti  
Il Piano prevede nel periodo 2021-2025 investimenti complessivi pari a circa €3,5mn, di cui 
€0,5mn sostenuti nel 2021 relativi al co-sviluppo di nuove autorizzazioni per impianti di 
biometano, circa €1,0mn nel 2022 relativi al completamento del fabbisogno di equity del 
Progetto Marcallo, circa €1,0mn per l’acquisto del 20% di Agatos Energia, oggi di proprietà 
personale di Leonardo Rinaldi e per circa €0,9mn, nel biennio 2021-2022, relativi all’esecuzione 
del progetto di ricerca in corso, denominato “Serra calda - SUB0W 4.0”.  
 

Ricerca & Sviluppo 
L’attività è oggi focalizzata sul progetto di ricerca “Serra calda - SUB0W 4.0”. Questo progetto 
integra il processo BIOSIP con la coltivazione intensiva in modo totalmente circolare, è stato 
incentivato dal MISE come già comunicato il 4 Agosto 2020 e prevede anche l’applicazionedel 

 
3 Per quanto riguarda l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche (articoli 21 e 22 della RED II). Il 
Milleproroghe ha introdotto le basi per la creazione di comunità rinnovabili e sistemi di autoconsumo 
collettivo  



 

 

prototipo del modulo fotovoltaico Eliotropo brevettato da Agatos. Inoltre, il Gruppo è impegnato 
in un ulteriore progetto per lo sviluppo di soluzioni per l’utilizzo dell’idrogeno in sostituzione dei 
combustibili fossili nel settore dell’acciaio. L’attuale Piano non prevede dei benefici economici 
derivanti da queste attività.  
 
Dismissioni e PFN 
Nel corso del 2021, sulla base delle offerte non-vincolanti ricevute e attualmente al vaglio, si 
prevede di poter portare a termine la cessione di due partecipazioni ritenute non più strategiche, 
realizzando circa €5,0mn di cassa che per la maggior parte andranno a ridurre la PFN. Infatti, il 
Piano prevede che la PFN scenderà fino a raggiungere nel 2025 il valore di €1,0mn. 
 
Dividendi 
Il Piano prevede la distribuzione da parte di Agatos SpA di dividendi agli azionisti dal 2023 al 
2025 per un totale di €2,5mn. 
 
«Il nuovo Piano Industriale di Agatos per il periodo 2021-25 conferma la concentrazione 
dell’azienda su tre segmenti di business che sono fondamentali per accelerare la transizione 
energetica e hanno un fortissimo potenziale di crescita: il biometano, l’efficienza energetica e il 
fotovoltaico. Agatos intraprende questo cammino di crescita con innovative tecnologie proprie, 
con pipeline di progetti molto ampi e concreti e la determinazione di realizzare progetti 
competitivi e di impatto”» ha dichiarato l’Ing. Ingmar Wilhelm, Presidente di Agatos Spa. 
 
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it 
 

Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che innova, sviluppa, ingegnerizza e costruisce chiavi in 
mano impianti per il consumo efficiente dell’energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos 
offre inoltre servizi di Operations & Maintenance e di Asset Management. La controllata Agatos Energia 
Srl è l’EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in 
mano di impianti fotovoltaici, a biometano e di efficientamento energetico. Agatos Energia lavora in Italia 
anche come Agenzia Autorizzata di Enel Energia sul mercato libero dell’energia e come Partner di Enel X 
nell’ambito dell’efficienza energetica. 
 

Contatti 
AGATOS SPA 
ir@agatos.it 
Via Cesare Ajraghi 30 
20156 Milano 
Tel: +39 02 48376601 
 

 
BANCA FINNAT EURAMERICA 
NomAd 
Alberto Verna, Guido Sica 
a.verna@finnat.it; g.sica@finnat.it 
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 69933219 
www.finnat.it 

 
Disclaimer 
Il presente comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni di natura previsionale, che riflettono l’attuale opinione del 
management della Società in relazione ad eventi futuri e risultati finanziari e operativi della Società e delle sue società 
controllate. Tali dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative e valutazioni del Gruppo Agatos SpA rispetto ad 
eventi futuri. Considerando che tali dichiarazioni di natura previsionale sono soggette a rischi e incertezze, gli effettivi risultati 
futuri possono significativamente differire rispetto a quanto indicato nelle suddette dichiarazioni previsionali, potendo derivare 
tale difformità da molteplici fattori, molti dei quali esulano dalle capacità del Gruppo Agatos SpA di poterli verificare e stimare 
accuratamente, fra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, vi sono eventuali cambiamenti nel contesto 

http://www.agatos.it/
mailto:a.verna@finnat.it
http://www.finnat.it/


 

 

normativo, futuri sviluppi del mercato, oscillazioni nei prezzi ed altri rischi. Pertanto, si invita a non fare pieno affidamento sui 
contenuti delle previsioni riportate, che sono inserite esclusivamente con riferimento fino alla data del suddetto comunicato 
stampa. Salvo quanto previsto dalla normativa applicabile il Gruppo Agatos S.p.A. non si assume alcun obbligo di comunicare 
pubblicamente aggiornamenti o modifiche delle previsioni inserite, relative a eventi o circostanze future avvenute in seguito alla 
data del suddetto comunicato stampa. Le informazioni contenute in questo comunicato stampa non vogliono fornire un’analisi 
esaustiva e non sono state indipendentemente verificate da alcun soggetto terzo. Questo comunicato stampa non costituisce 
raccomandazione sugli strumenti finanziari della Società. Inoltre, questo comunicato stampa non costituisce un’offerta di 
vendita o un invito all’acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Società.  

 


