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KERR: PUNTA A QUOTAZIONE NEL I SEM. 2023, IN 9 MESI UTILE SALE A 

804 MILA EURO 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 nov - Kerr, societa' di ingegneria ambientale ed 

energy management che opera come general vontractor nel settore della transizione 

ecologica, punta a quotarsi sul segmento Euronext Growth Milan gia' nel prossimo 

semestre dell'esercizio 2023. Lo rende noto un comunicato in cui la societa' ha reso noto i 

risultati con cui ha archiviato i primi nove mesi del 2022. 

Nel dettaglio a settembre 2022 la societa' ha conseguito un valore della produzione pari a 

14,7 milioni, in aumento dai 4,8 milioni nell'intero anno 2021, un mol pari a 794.399 euro 

(187mila euro nel 2021) e un ebit pari a 719.031 (163.883 euro nel 2021). Nei nove mesi il 

risultato netto si e' attestato a 804.606 mila euro rispetto ai 143.031 mila euro dell'esercizio 

2021. 
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KERR: PUNTA A QUOTAZIONE NEL I SEM. 2023, IN 9 MESI UTILE SALE A 

804 MILA EURO 

Roma, 22 nov - Kerr, societa' di ingegneria ambientale ed energy management che opera 

come general vontractor nel settore della transizione ecologica, punta a quotarsi sul 

segmento Euronext Growth Milan gia' nel prossimo semestre dell'esercizio 2023. Lo rende 

noto un comunicato in cui la societa' ha reso noto i risultati con cui ha archiviato i primi 

nove mesi del 2022. 

Nel dettaglio a settembre 2022 la societa' ha conseguito un valore della produzione pari a 

14,7 milioni, in aumento dai 4,8 milioni nell'intero anno 2021, un mol pari a 794.399 euro 

(187mila euro nel 2021) e un ebit pari a 719.031 (163.883 euro nel 2021). Nei nove mesi il 

risultato netto si e' attestato a 804.606 mila euro rispetto ai 143.031 mila euro dell'esercizio 

2021. 
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Kerr: risultati in crescita, il grupp con interesse alla Borsa 

 

Il Consiglio di Amministrazione di KERR S.p.A. - società di Ingegneria 

Ambientale ed Energy Management che opera come General Contractor nel 
settore della transizione ecologica - ha approvato i dati economico-finanziari al 

31 Ottobre 2022, che evidenziano risultati molto lusinghieri con un fatturato in 

crescita del 206% rispetto al fatturato 2021. 

I primi dieci mesi del 2022 registrano ricavi per 14,7 milioni di euro vs. 4,8 

milioni di euro dell'intero esercizio 2021 con una variazione del +206%; 

parimenti il margine operativo lordo (EBITDA) è triplicato raggiungendo un 

risultato di 794.399 euro con una variazione positiva del 325% rispetto 

all'EBITDA di 187.056 euro dell'anno 2021 rilevando una robusta performance. 

L'EBIT si è attestato a 719.031 mila euro rispetto ai 163.883 mila euro 

dell'intero esercizio 2021 con un incremento del 339% ed una incidenza sul 

fatturato del 5,4% sui ricavi del periodo, evidenziando un livello di redditività 

eccellente. 



                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

La posizione finanziaria cash negative pari a 4.3 milioni di euro circa è dovuta 

alla messa in opera di oltre 120 interventi avviati nel periodo per un valore di 

crediti stimati in circa 18 milioni di euro. 

Il risultato netto della società è pari a 804.606 mila euro rispetto ai 143.031 

mila euro dell'esercizio 2021 con una variazione del +462,5%. 

Fabrizio Proietti, Amministratore Delegato di KERR S.p.A. commenta: 

"Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti nei primi dieci mesi dell'esercizio che 

hanno evidenziato una crescita a tripla cifra di tutti gli indicatori economici di 

performance, anche in riferimento alle circostanze straordinarie con cui ci 

siamo dovuti misurare causate da difficoltà di carattere normativo; dalla scarsità 

di materie prime, da problematiche derivanti dalla supply chain e dalla 
complessità del sistema della cessione dei crediti. La crisi energetica dell'ultimo 

anno ha indubbiamente favorito l'intervento di KERR nella transizione 

ecologica consentendo di fornire ai nostri clienti un percorso virtuoso di 

efficientamento e autoproduzione di energia. Nel periodo, la maggior parte 

delle risorse è stata impiegata principalmente nella messa a regime delle attività 

legate al Superbonus 110, attività gestite attraverso una divisione dedicata che 

consideriamo una piattaforma base su cui sviluppare progetti di riqualificazione 

energetica di grandi superfici con l'implementazione di diverse soluzioni per 
l'utilizzo delle energie rinnovabili e per l'applicazione di sistemi di 

digitalizzazione per l'efficientamento energetico. Questi risultati confermano la 

bontà della strategia messa in atto dal Management e del Business Model di 

successo di KERR che ha trovato un ampio consenso sul mercato". 

KERR rende noto di aver attivato ed ottenuto di recente le certificazioni per: il 

Sistema di Gestione Integrato dei processi di Qualità ISO 9001; il Sistema ISO 

14001 per l'Ambiente, per la riduzione del proprio impatto ambientale; ed ISO 

45001 per la Sicurezza relativo alla gestione del rischio per la diffusione di 

prassi di lavoro più sicure e la salute dei lavoratori. Nell'ambito 

dell'implementazione e sviluppo della conoscenza, quale patrimonio della 
società, Kerr comunica inoltre di aver aderito a Federesco 

(https://www.federesco.org/it/index.php) l'associazione senza fini di lucro che 

persegue lo scopo di promuovere, fra gli operatori pubblici e privati, la cultura 

dell'efficienza e del risparmio energetico. Prevedibile evoluzione dell'attività 

per l'esercizio in corso I risultati del periodo in oggetto sono ampiamente in 

linea con la "Guidance" annuale prevista dal management di KERR per l'intero 

esercizio 2022. 

Si delinea oggi pertanto la concreta possibilità di chiudere l'esercizio con ottimi 

risultati, con una proiezione di fatturato pari di 35 milioni di euro ed il 

https://www.federesco.org/it/index.php


                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

relativo risultato operativo in crescita. Tali previsioni confidano sul permanere 

delle attuali condizioni favorevoli del mercato che si auspica non vengano 

alterate da più incisivi e diffusi effetti indesiderati derivanti dalle criticità 

incombenti di inflazione e conflitto russo-ucraino. 

Al raggiungimento dei risultati indicati nella "Guidance" KERR ha in progetto 

la quotazione alla Borsa di Milano -segmento Euronext Growth Milan 

(EGM) - progetto che potrebbe già essere avviato nel prossimo semestre 

dell'esercizio 2023 per accelerare la crescita di KERR. 

GD - www.ftaonline.com 


