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Comunicato Stampa 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATON GREEN STORAGE S.P.A.  
HA APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022 

 
LE VENDITE DEI PRIMI SEI MESI DEL 2022 SONO SENSIBILMENTE SUPERIORI A QUELLE DEL 

CORRISPONDENTE SEMESTRE DELL’ESERCIZIO 2021 E ALLE PREVISIONI DI BUDGET1; 
ANCHE LA MARGINALITÀ OPERATIVA REGISTRA UN DATO SUPERIORE ALLE ATTESE 

 
Risultati finanziari al 30 giugno 2022: 

 
● Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a EUR 25,1 milioni (EUR 7,9 milioni al 30 giugno 

2021), grazie al forte aumento della domanda  
● Utile di esercizio pari a EUR 3,7 milioni (EUR 0,7 milioni al 30 giugno 2021) 
● Margine Operativo Lordo (EBITDA) a EUR 6,1 milioni (EUR 1,6 milioni al 30 giugno 2021) 
● Posizione Finanziaria Netta pari a EUR 12,5 milioni (EUR 3,3 milioni al 31 dicembre 2021) 

 
Spilamberto (Modena), 22 settembre 2022 – il Consiglio di Amministrazione di ATON Green Storage 
S.p.A. (PMI Innovativa) (“ATON” o la “Società”), ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan 
e operante nel mercato dell’ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti 
fotovoltaici, riunitosi in data odierna, sotto la presidenza di Ettore Uguzzoni, ha approvato la relazione 
finanziaria semestrale al 30 giugno 2022, sottoposta a revisione contabile limitata (la “Relazione 
Finanziaria”).  

 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI E FINANZIARI 

Il seguente prospetto riassume i principali risultati economico-finanziari di Aton al 30 giugno 2022.  

 

TABELLA DI SINTESI DEI RISULTATI SEMESTRALI 

€ Milioni 30 giugno 2022 30 giugno 2021 

Ricavi delle vendite 25,1 7,9 

Valore della Produzione 28,2 8,2 

EBITDA 6,1 1,6 

Reddito ante imposte 5,2 0,9 

Utile Netto 3,7 0,7 

 
1 Si veda comunicato stampa del 5 maggio 2022 
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Al 30 giugno 2022 i “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” risultano pari ad euro 25.121 migliaia 
contro gli euro 7.944 migliaia registrati al 30 giugno 2021. Tra il 2022 e il 2021 si registra un incremento 
nei ricavi pari al 216% del totale della voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”. Quest’ultima voce 
è rappresentata maggiormente dai ricavi da Vendita Merci. 

Per quanto concerne le linee di business, la tabella seguente riporta il dettaglio dei ricavi di Aton, suddivisi 
per tipologia di cliente e e relativi al 30 giugno 2022 e al 30 giugno 2021: 

 

Linea di ricavo €/1000 30/06/2022 % 30/06/2021 % Variazione % 

Storage 23.505 94% 7.385 90% 16.120 +218% 

Industriale 600 2% 559 10% 41 +7% 

Efficientamento 
energetico 

1.016 4% 0 0% 1.016 n.a. 

Totale ricavi di vendita 25.121 100% 7.944 100% 17.177 216% 

 

Per quanto concerne la nuova linea di ricavo “efficientamento energetico”: al 30 giugno 2022 la Società 
ha in corso di lavorazione n. 28 cantieri, di cui n. 8 sono stati avviati nel mese di luglio e che verranno 
tutti ultimati entro la fine del corrente anno. 

 

RIPARTIZIONE RICAVI PER AREA GEOGRAFICA  

Area geografica €/000 30 giugno 2022 30 giugno 2021 

Italia 24.672 7.508 

UE 117 53 

Extra UE  332 383 

 

La pandemia dovuta al Covid-19 non ha permesso alla Società di sviluppare il canale estero, come da 
premesse ante pandemia: per l’anno 2023 Aton si pone l’obiettivo di aumentare considerevolmente il 
fatturato UE ed Extra UE.  

Il semestre 2022 ha registrato un EBITDA di euro 6.052 migliaia, il valore al 30 giugno 2021 era pari ad 
euro 1.554 migliaia; mentre la Posizione Finanziaria Netta ammonta ad euro 12.513 migliaia. 



 

                 
 
 

 

 
 

 

ATON GREEN STORAGE S.p.A. Sede Legale: Via Nuova Circonvallazione, 57/B  47923 Rimini (RN) 
Sede Operativa: Via Guido Rossa, 5  41057 Spilamberto (MO)   Tel: +39 059/783939   Fax: +39 059/784323 

E-mail: info@atonstorage.com   Sito web: www.atonstorage.com 
 

Al 30 giugno 2022 i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono pari ad euro 18.301 
migliaia e si riferiscono principalmente a costi sostenuti per Acquisto di merci. L’incidenza dei costi delle 
materie prime sul Valore della produzione è pari al 65% per il 2022, la percentuale è in leggero aumento 
rispetto all’esercizio precedente che ha registrato un 63%. 

I costi per Servizi, per godimento beni di terzi, del personale e degli oneri diversi di gestione incidono per 
il 14% sul valore della produzione; mentre per lo stesso periodo del 2021 la percentuale era pari al 18%: 
questo attesta che la struttura esistente è stata in grado di sostenere l’aumento di fatturato rispetto al 
2021 e si stima inoltre che sarà sufficiente per l’ulteriore aumento previsto per il 2023. 

Il risultato ante imposte è pari a euro 5,2 milioni, rispetto al dato del primo semestre 2021, pari a euro 
0,9 milioni.  

Parimenti il Risultato netto di periodo è in utile per 3,7 milioni di euro vs. un utile di 0,7 milioni di euro 
al 30 giugno 2021.  

Al 30 giugno 2022 il Patrimonio Netto risulta essere pari ad euro 18.047 migliaia. Lo stesso, al 31 
dicembre 2021, era pari ad euro 14.306 migliaia. Tra il 2022 e il 2021 si registra un incremento della 
suddetta voce pari al 26%. 

Il Capitale Circolante Netto è pari a 27,8 milioni di euro, principalmente per effetto della crescita dei 
crediti commerciali (saliti a 14,2 milioni di euro al 30 giugno 2022 da 6,6 milioni di euro al 31 dicembre 
2021), il cui incremento di valore è esclusivamente dovuto all’importante aumento del fatturato. 
 
La posizione finanziaria netta nel corso dell’esercizio 2022 passa da euro 3.274 migliaia al 31 dicembre 
2021 ad euro 12.513 migliaia al 30 giugno 2022, evidenziando un incremento del 282%. Tale incremento 
è principalmente riconducibile ai finanziamenti accesi per far fronte all’aumento del Capitale Circolante 
Netto che si è a sua volta incrementato per effetto dell’importante aumento di fatturato. 
 

RICERCA & SVILUPPO 

L’attività di ricerca e sviluppo della Società riguarda:  

● innovazione tecnologica che apportano miglioramenti significativi a prodotti o processi 
dell’Azienda rispetto alle sue precedenti esperienze (di realizzazione in caso di prodotti o di 
applicazione in caso di processi), anche se già in uso in altri contesti o nel settore in cui opera 
l’Azienda stessa; 
 

● attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico 
e tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 
1.3 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014; 

 
● attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di 

produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di innovazione 
digitale 4.0. 
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INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 30 GIUGNO 2022 

Con riferimento al punto 22-quater dell’art. 2427 del Codice civile, si segnala quale fatto di rilievo 
successivo alla chiusura della semestrale l'attuale situazione geopolitica e i possibili impatti dovuti alla 
crisi russo-ucraina; la Società evidenzia di non avere esposizione commerciale sui territori colpiti o 
influenzati dalla guerra in corso. Anche con riferimento all'approvvigionamento delle forniture, non si 
rilevano per il momento rischi potenziali. Non si prevedono pertanto, a causa della guerra in Ucraina e 
alle sanzioni adottate nei confronti della Russia, effetti negativi, diretti e indiretti, sulle attività commerciali, 
sulle catene di approvvigionamento, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della Società. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Alla luce di quanto esposto sopra, la Società si prefigge i seguenti obiettivi: 

● Sviluppo volumi e fatturato sui prodotti Accumulatori e Schede elettroniche, inizio       
commercializzazione nuovi prodotti (impianto fotovoltaico da balcone e accumulatore per 
condomini). 

● Sviluppo mercato nazionale ed estero attraverso nuovi clienti e consolidamento degli esistenti. 
● Sviluppo nuovo business riguardante gli impianti di efficientamento energetico. 
● Investimenti per lo sviluppo di nuove tecnologie e brevetti per migliorare il parco prodotti. 
● Investimenti per potenziare le integrazioni IOT. 

Le vendite dei primi sei mesi del 2022 sono superiori allo scorso anno e alle previsioni di Budget; il 
sensibile scostamento rispetto alle previsioni è dovuto alla forte domanda registrata, in particolare, nel 
corso del secondo trimestre dell’esercizio, nonché alla positiva risposta del parco clienti agli aumenti dei 
listini, conseguenti agli incrementi dei costi delle materie prime. 

Il management della Società si attende che il trend di crescita possa solo parzialmente mantenersi sui 
livelli del primo semestre, anche considerando che il secondo semestre risentirà dei volumi più ridotti a 
causa delle chiusure del mese di agosto. 

*** 
  
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor relations > Comunicati stampa del 
sito www.atonstorage.com. Si rende altresì noto che, per la trasmissione e lo stoccaggio delle 
Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del 
meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com gestiti 
da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano. 
  

*** 

Aton Green Storage S.p.A. è una PMI innovativa che opera nel mercato dell’ingegnerizzazione e produzione di sistemi di 
accumulo per impianti fotovoltaici - Battery Energy Storage System. 
I sistemi Aton si adattano alle diverse esigenze di ciascun utente e ai requisiti delle reti elettriche. La flessibilità e la capacità 
di personalizzazione che contraddistingue la tecnologia Aton hanno consentito di accreditare l’azienda quale fornitore di 
sistemi di accumulo presso principali multiutility tra le quali Enel X e Sorgenia. 
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La Società opera attraverso due principali linee di business complementari e sinergiche:  
1) Storage - settore residenziale: sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici per utenze domestiche (abitazioni di piccole e 
medie dimensioni) e medie utenze (abitazioni fino a 6 kW, condomini o PMI da oltre 6 kW fino a 300 kW);  
2) Storage - settore industriale: schede elettroniche per gli impianti di climatizzazione dei treni e sistemi di telecontrollo delle 
batterie per carrelli elevatori.  
A queste si aggiunge una terza linea di business “Impianti di efficientamento energetico” costituita nel 2021 con l’obiettivo di 
offrire ai privati, in qualità di general contractor, un servizio di consulenza per la realizzazione degli impianti e fornire soluzioni 
chiavi in mano che comprendano i sistemi di storage ATON. 
 
Il dipartimento di R&D interno riunisce un team di tecnici e ingegneri con un’esperienza consolidata nel settore dell’energy 
engineering, ha all’attivo numerosi brevetti ed è costantemente impegnato nell’innovazione del prodotto e nella progettazione e 
sviluppo delle migliori soluzioni tecnologiche. 
 

*** 
Per ulteriori informazioni:  

Euronext Growth Advisor    Investor Relations 
Alantra       Davide Mantegazza 
Milano, Via Borgonuovo 16    +39.338.713.1308 
+39.334.390.3007     dmantegazza@sts.mi.it 
alfio.alessi@alantra.com 
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CONTO ECONOMICO  

(Dati in Euro/000) 30/06/2022 30/06/2021 

Ricavi netti 25.121 7.944 

Variazione rimanenze 2.233 (215) 

Incremento immobilizzazione lavori interni 369 362 

Altri ricavi caratteristici 529 137 

Valore della produzione 28.252 8.228 

Consumi di materie prima e sussidiarie e variazione 
rimanenze 

(18.301) (5.220) 

Costi per servizi e costi per godimento beni di terzi (2.801) (711) 

Altri costi (88) (58) 

Valore aggiunto 7.062 2.239 

Costo del personale (1.010) (685) 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 6.052 1.554 

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (644) (595) 

REDDITO OPERATIVO (EBIT) 5.408 959 

Oneri e proventi finanziari (179) (97) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 5.229 862 

Imposte (1.484) (214) 

UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO 3.744 648 
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STATO PATRIMONIALE 

(Dati in Euro/000) 30/06/2022 31/12/2021 

Immobilizzazioni immateriali 2.859 2.867 

Immobilizzazioni materiali 277 308 

Immobilizzazioni finanziarie 3 3 

Attivo Fisso Netto  3.139 3.178 

Rimanenze 10.376 5.535 

Crediti commerciali 14.158 6.613 

Debiti commerciali (5.999) (4.527) 

Capitale Circolante Commerciale 18.535 7.621 

Altri crediti 7.384 6.951 

Altri debiti (745) (690) 

Crediti e debiti tributari 2.668 874 

Ratei e risconti netti (8) 10 

Capitale circolante netto 27.834 14.766 

Fondo rischi e oneri (8) (4) 

Fondo TFR (406) (359) 

Capitale investito netto 30.559 17.581 

Debiti finanziari 13.234 4.138 

Crediti finanziari 0 0 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (721) (864) 

Posizione Finanziaria Netta 12.513 3.274 

Capitale sociale 819 819 

RIserve  14.165 14.169 

Perdite portate a nuovo  (682) (3.159) 

Utile (perdita) di esercizio 3.744 2.478 

Patrimonio Netto (mezzi propri) 18.046 14.307 

Totale Fonti  30.559 17.581 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

(Dati in Euro) 30.06.2022 30.06.2021 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (met. ind.) 
Utile (perdita) dell’esercizio  
Imposte sul reddito 
Interessi passivi/(interessi attivi) 
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

 
3.744.459 
1.484.203 

101.865 
8.048 

 
5.338.575 

 
648.244 
213.782 
98.268 

- 
 

960.294 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 
Accantonamenti ai fondi 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 

 
 

60.849 
625.204 
686.053 

 
 

57.901 
569.268 
627.169 

Variazioni del capitale circolante netto  
Decremento/(incremento) delle rimanenze  
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti  
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori  
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi  
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi  
Altre variazioni del capitale circolante netto  
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 

 
(4.841.050) 
(7.544.759) 

1.530.869 
(397.099) 

414.598 
(3.769.258) 

(14.606.699) 

 
1.156.665 

(3.364.559) 
(52.263) 
(10.773) 
(27.224) 

(1.183.279) 
(3.481.433) 

Altre rettifiche  
Interessi incassati/(pagati) 
(Utilizzo dei fondi)  
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 

 
(49.105) 
(13.840) 
(62.945) 

 
(98.268) 
(18.704) 

(116.972) 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (8.645.016) (2.010.942) 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento  
Immobilizzazioni materiali  
(Investimenti)  
Immobilizzazioni immateriali 
(Investimenti) 
Immobilizzazioni finanziarie 
(Investimenti) 

 
 

(30.413) 
 

(564.050) 

 
 

(30.162) 
 

(1.735.502) 
 

28.014 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (594.463) (1.737.650) 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento  
Mezzi di terzi  
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche  
Incremento (decremento) debiti a lungo verso banche  
Rimborso finanziamenti soci  
Aumento di capitale a pagamento  

 
 

7.206.880 
1.889.334 

 
 

684.267 
(1.568.412) 

(562.439) 
10.000.000 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 9.096.214 8.553.416 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  (143.265) 4.804.824 

Disponibilità liquide al 1° gennaio  
Disponibilità liquide al 30 giugno  

863.994 
720.729 

6.674 
4.811.498 

 


