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JONIX: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 
AL 30 GIUGNO 2022 

 
PROSEGUE LO SVILUPPO DI SOLUZIONI SOSTENIBILI IN AMBITO AGRICOLTURA, TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE, LOTTA AI BATTERI MULTIRESISTENTI RESPONSABILI DELLE INFEZIONI 
NOSOCOMIALI, SVILUPPANDO LINEE DI BUSINESS DI LUNGO PERIODO E POST PANDEMICHE 
 
MISSIONE 2 DEL PNRR “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” RAPPRESENTA UNA 
GRANDE OPPORTUNITÀ PER LA SOCIETÀ 

 
• Valore della Produzione: 2,18 €M (1H 2021: 2,56 €M) 

• EBITDA: 0,21 €M (1H 2021: 0,51 €M) 

• Utile Netto: 0,02 €M (1H 2021: 0,31 €M) 

• Posizione Finanziaria Netta: -0,17 €M (FY 2021: -3,41 €M) 
 
 
San Pietro Viminario, 22 settembre 2022 
 
Il Consiglio di Amministrazione di JONIX (JNX:IM), specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione 
dell’aria indoor, PMI Innovativa e Società Benefit quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato in data 
odierna la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022, sottoposta volontariamente a revisione 
contabile. 
 
Antonio Cecchi, Amministratore Delegato di JONIX: “Il primo semestre 2022 vede un mercato in cui la 
sensibilità ai temi ambientali e la consapevolezza dell’importanza di ricorrere a sistemi di sanitizzazione e 
miglioramento della qualità dell’aria non hanno ancora permeato la Società. In un mercato non più trainato 
dall’effetto pandemico, Jonix prosegue nello sviluppo di soluzioni sostenibili in ambito agricoltura, trattamento 
delle acque, lotta ai batteri multiresistenti responsabili delle infezioni nosocomiali con la determinazione di 
sempre, sviluppando nuove linee di business di lungo periodo. Sono state attivate reti logistiche con copertura 
importante del territorio – operazione JOINLUX - così come lo sviluppo di nuovi prodotti, soluzioni che destano 
interesse anche ad un principale operatore telefonico nazionale. Nel secondo semestre 2022 il nostro impegno 
si concentrerà sull’introduzione nel mercato dei nuovi prodotti presentati al Sales Meeting 2022, VMC4People, 
il Cube IoT, il nuovo Micromate e l’evoluzione del J-Water. La Missione 2 del PNRR “RIVOLUZIONE VERDE 
E TRANSIZIONE ECOLOGICA” rappresenta per noi una grande opportunità legata alla possibile integrazione 
dei dispositivi JONIX negli impianti di gestione dei rifiuti, nel rinnovo delle flotte di bus e treni verdi e nella 
ristrutturazione di edifici scolastici.” 
 
Principali risultati al 30 giugno 2022 
 
Il Valore della Produzione si attesta a 2,18 milioni di euro, rispetto a 2,56 milioni di euro al 30 giugno 2021. 
Gli Altri ricavi e proventi sono principalmente attribuibili al Credito di Imposta ex art. 1 c.89-92 della Legge n. 
205/2017 (c.d. Credito di Imposta IPO) per un ammontare di euro 432.880, pari al 50% delle spese di 
consulenza sostenute; si registra inoltre una variazione in aumento dell’investimento in prodotti finiti al fine di 
dotare il magazzino dei nuovi prodotti presentati al Sales Meeting 2022. 
 
I Ricavi sono pari a 1,25 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 2,50 milioni di euro al 30 giugno 2021. Il 
primo semestre 2022 vede un mercato non più trainato dall’effetto pandemico, in cui la sensibilità ai temi 
ambientali e la consapevolezza dell’importanza di ricorrere a sistemi di sanitizzazione e miglioramento della 
qualità dell’aria non hanno ancora permeato la società. A ciò si aggiunge un contesto internazionale 
penalizzato dagli eventi geopolitici ed economici quali il conflitto russo-ucraino e l’incremento dei tassi 
d’interesse e dell’inflazione. 
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I ricavi realizzati all’Estero sono pari a 0,28 milioni di euro (22% del totale), rispetto a 0,86 milioni di euro al 
30 giugno 2021 (36% del totale). L’Italia evidenzia Ricavi pari a 0,97 milioni di euro (78% del totale), rispetto 
a 1,66 milioni di euro al 30 giugno 2021 (69% del totale). 
 
Con riferimento alle linee di business, le Air Tech Solutions registrano ricavi pari a 1,00 milione di euro (1,88 
milioni di euro al 30 giugno 2021), mentre le Advanced Tech Solutions registrano ricavi pari a 0,18 milioni di 
euro (0,33 milioni di euro al 30 giugno 2021). Dal punto di vista settoriale, il Residenziale registra ricavi pari 
a 0,88 milioni di euro (1,36 milioni di euro al 30 giugno 2021), mentre il Commerciale registra ricavi pari a 0,36 
milioni di euro (1,05 milioni di euro al 30 giugno 2021). 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 0,21 milioni di euro, rispetto a 0,51 milioni di euro al 30 
giugno 2021. Sulla variazione dell’EBITDA hanno inciso la diminuzione dei ricavi, l’investimento in materie 
prime utili a contrastare lo shortage del periodo, l’incremento dei costi per materie prime e maggiori costi per 
il personale; il management ha attuato una politica di riduzione dei costi al fine di renderli coerenti con le difficili 
dinamiche di questo primo semestre. 
 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 0,05 milioni di euro, rispetto a 0,46 milioni di euro al 30 giugno 
2021, dopo ammortamenti per 166 migliaia di euro, in incremento rispetto a 52 migliaia di euro al 30 giugno 
2021 principalmente per effetto dell’ammortamento dei costi di impianto relativi ai costi di quotazione. 
 
Il Risultato ante Imposte è pari a 0,04 milioni di euro, rispetto a 0,43 milioni di euro al 30 giugno 2021, dopo 
oneri finanziari per 5 migliaia di euro, rispetto a 13 migliaia di euro al 30 giugno 2021. 
 
L’Utile Netto si attesta a 0,02 milioni di euro, rispetto a 0,31 milioni di euro al 30 giugno 2021, dopo imposte 
per 18 migliaia di euro (122 migliaia di euro al 30 giugno 2021). 
 
Le Immobilizzazioni Immateriali, pari a 0,92 milioni di euro rispetto a 0,95 milioni di euro al 31 dicembre 
2021, sono principalmente costituite dalle spese di quotazione (0,61 milioni di euro al netto delle quote di 
ammortamento) e dagli importi sostenuti per l’adeguamento/ampliamento del capannone produttivo in affitto. 
 
Il Patrimonio Netto è pari a 7,21 milioni di euro, rispetto a 7,68 milioni di euro al 31 dicembre 2021. 
 
La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per 0,17 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 
2021 (cash positive per 3,41 milioni di euro) per effetto del rimborso del finanziamento verso terzi e del 
finanziamento bancario presso banca Unicredit, del pagamento del dividendo avvenuto in data 23 maggio 
2022, dell’investimento in materie prime utili a contrastare lo shortage del periodo, in prodotti finiti soprattutto 
per dotare il magazzino dei nuovi prodotti presentati al Sales Meeting 2022. Si segnala inoltre l’accensione di 
un nuovo finanziamento presso Credem dell’importo di 500.000 euro, durata 36 mesi e tasso ammortamento 
variabile 0,50%, a sostegno dell’attività aziendale. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
JONIX nel primo semestre 2022 ha registrato ricavi inferiori rispetto allo stesso periodo del 2021 e alle 
previsioni del management a causa di un processo di penetrazione nelle amministrazioni pubbliche locali e 
nei mercati esteri che si è dimostrato più lungo rispetto a quanto preventivato in sede di quotazione. 
Il management è comunque confidente che nel medio periodo riuscirà a penetrare in questi mercati sia per 
l’affermazione a livello internazionale della superiorità e qualità della tecnologia JONIX sia per l’impegno 
costante nello sviluppo, potenziamento e allargamento della rete commerciale e dei continui investimenti in 
marketing. 
La Società intende concentrarsi sul collocamento nel mercato dei nuovi prodotti presentati al Sales Meeting 
2022 (VMC4People, il Cube IoT, il nuovo Micromate) e l’evoluzione del J-Water, nonché proseguire l’attività 
di R&D del JONIXLAB nella continua evoluzione dell’interconnessione dei prodotti offerti, nello sviluppo e 
crescita della partnership con Rheinmetall, l’ottenimento certificazioni internazionali e l’ottenimento di altri 
brevetti. 
Il management continuerà altresì a monitorare il mercato alla ricerca costante di nuove opportunità di 
espansione e consolidamento nelle aree ritenute strategiche quali il settore agricolo per fitostimolazione, 
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l’Indoor Food Gardening, gli allevamenti intensivi a scopi alimentari con soluzioni per abbattimento odori e 
l’allargamento in mercati di nuovi Paesi, utilizzando al massimo le sinergie industriali. 
Verranno inoltre rafforzati i processi e le strutture aziendali al fine di renderli sempre più adeguati alle 
dimensioni raggiunte. 
Alla luce dei risultati del primo semestre e della difficile situazione di mercato, la Società prevede di chiudere 
il 2022 con risultati inferiori rispetto all’esercizio 2021. 
 
 
JONIX (JNX:IM – ISIN IT0005442741) è una PMI Innovativa che progetta, produce e distribuisce soluzioni 100% Made in Italy per la 
sanitizzazione dell’aria indoor basati sulla tecnologia NTP (Non Thermal Plasma). L’NTP è un fenomeno fisico generato a temperatura 
ambiente in grado di neutralizzare microrganismi viventi (virus, batteri, muffe) e decomporre molecole chimiche inquinanti (VOC, 
particolato): è un processo sicuro basato su una tecnologia no touch utilizzabile in modo continuativo anche in presenza di persone 
essendo priva di effetti collaterali e dimensionabile in base alle esigenze di sanitizzazione. 
 
Il cuore dei dispositivi JONIX è il Generatore NTP, costituito da due elementi cilindrici che generano il Non Thermal Plasma: la Società 
ha sviluppato 3 brevetti volti a renderlo irreplicabile a livello di efficienza ed efficacia. Fin dalla sua fondazione nel 2013, JONIXLAB, il 
laboratorio proprietario tecnico-scientifico con competenze in ambito elettrico, elettronico, termodinamico, chimico e biologico, ha condotto 
progetti di ricerca e sviluppo e numerosi studi su scala di laboratorio per esplorare nuovi ambiti di applicazione della tecnologia NTP al 
fine di ampliare le aree di mercato cui destinare i propri prodotti. 
 
Il core business di JONIX è intrinsecamente orientato verso obiettivi di sviluppo sostenibile, essendo basato sull’ideazione e realizzazione 
di soluzioni tecnologiche mirate alla preservazione della salute umana, in una prospettiva di miglioramento dei contesti sociali e della 
qualità della vita. I dispositivi JONIX rappresentano una soluzione all’inquinamento dell’aria degli ambienti confinati (IAQ – Indoor Air 
Quality), importante problema di sanità pubblica non più sottovalutabile alla luce della Pandemia da Covid-19: l’obiettivo è passare dalla 
gestione dell’emergenza alla consapevolezza e alla pianificazione. Inoltre, il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di 
Padova, diretto dal prof. Andrea Crisanti, ha dimostrato che il JONIX Cube presenta un’efficace attività antivirale nei confronti di SARS-
CoV-2 (Covid-19), con un abbattimento della carica virale pari al 99,9999%. 
 
La Società rivolge la propria offerta a diversi settori (industriale, commerciale e residenziale) e opera con due linee di business: Air Tech 
Solutions, dispositivi stand alone per la sanitizzazione e decontaminazione dell’aria adatti ad ogni tipo di ambiente interno; Advanced 
Tech Solutions, sistemi inside per la purificazione e decontaminazione delle condotte aerauliche. JONIX vanta un ampio portafoglio di 
prodotti i cui punti di forza sono: alta efficienza, basso consumo energetico, processo naturale che non utilizza sostanze chimiche e non 
ne produce residue. La Società offre inoltre servizi di analisi di salubrità ambientale, analisi predittiva, progettazione su misura, test di 
verifica, test finali di efficacia, geolocalizzazione (JONIX Maps). 
 
Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e www.jonixair.com 
 
CONTATTI 
 
INVESTOR RELATIONS 
Jonix | Mauro Mantovan | ir@jonixair.com | T +390429760311 
IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | T +390245473884 
 
MEDIA RELATIONS 
IR Top Consulting | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | T +390245473884 
 
EURONEXT GROWTH ADVISOR 
Bestinver Securities | Donatella Mascia, dmascia@bestinver.es │ T +390236705205 
 
  

http://www.emarketstorage.com/
http://www.jonixair.com/
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
 

Euro 30/06/2022 30/06/2021 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni           1.249.136  2.503.490 

Variazione rimanenze prodotti finiti             488.095  -45.362 

Altri ricavi e proventi             443.875  106.099 

Valore della produzione 2.181.106 2.564.227 

Variazione rimanenze mat. Prime -868.582 -241.276 

Costi per materie prime e merci 1.540.621 1.287.759 

Costi per servizi 774.310 668.776 

Costi per godimento beni di terzi 54.923 45.434 

Oneri diversi di gestione 18.163 22.834 

Valore aggiunto aziendale 661.671 780.700 

Valore aggiunto % 30,34% 30,45% 

Costi per il personale 449.250 272.174 

Margine operativo lordo (EBITDA) 212.422 508.526 

Margine operativo lordo (EBITDA)% 9,74% 19,83% 

Amm.to immobilizzazioni immateriali 138.470 36.169 

Amm.to immobilizzazioni materiali 27.227 15.811 

Accantonamenti e svalutazioni   
Risultato operativo (EBIT) 46.725 456.546 

Risultato operativo (EBIT)% 2,14% 17,80% 

Proventi/(Oneri) finanziari -4.603 -13.429 

Rettifiche di valore di att. e pass. finanziarie   
Risultato area finanziaria -4.603 -13.429 

Risultato area accessoria -1.834 -12.630 

Risultato ante-imposte (EBT) 40.289 430.487 

Imposte d'esercizio -18.303 -122.480 

Risultato netto di esercizio 21.986 308.007 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 
 
Euro 30/06/2022 31/12/2021 

Immobilizzazioni immateriali 921.689 947.179 

immobilizzazioni materiali 270.502 263.608 

Immobilizzazioni finanziarie 3.700 700 

Attivo fisso 1.195.891 1.211.487 

Rimanenze 4.168.882 2.812.205 

Crediti commerciali 742.778 1.304.179 

Debiti commerciali -764.653 -2.015.208 

Capitale circolante commerciale 4.147.007 2.101.176 

Crediti tributari 1.934.610 1.195.815 

Crediti verso altri 131.082 121.002 

Ratei e risconti attivi 3.524  

Imposte anticipate 37.982 37.982 

Altre attività 2.107.198 1.354.799 

Debiti tributari -154.449 -71.456 

Debiti previdenziali -19.152 -33.875 

Debiti diversi -165.870 -223.739 

Ratei e risconti passivi -1.090 0 

Altre passività -340.561 -329.070 

Capitale circolante netto 5.913.643 3.126.905 

Capitale investito lordo 7.109.535 4.338.392 

Fondo TFR -45.366 -35.725 

Fondo rischi ed oneri -30.000 -30.000 

Capitale investito netto 7.034.169 4.272.667 

Debiti verso altri finanziatori -101.872 -305.614 

Debiti verso soci per finanziamenti 0  

Debiti verso banche a medio-lungo termine -750.294 -388.287 

Debiti verso banche a breve termine -128.062 -89.655 

Totale debiti finanziari -980.227 -783.556 

Disponibilità liquide 1.151.245 4.194.086 

Attività finanziarie non immobilizzate   

Posizione Finanziaria Netta 171.018 3.410.530 

Patrimonio Netto -7.205.188 -7.683.197 

Totale Fonti e PN -7.034.169 -4.272.667 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
 
Euro 30/06/2022 31/12/2021 

Debiti verso banche a breve termine -128.062 -89.655 

Debiti verso altri finanziatori a breve termine -101.872 -305.614 

Totale debiti finanziari -229.933 -395.269 

Cassa 280 392 

Depositi bancari e postali 1.150.965 4.193.694 

Totale disponibilità liquide 1.151.245 4.194.086 

PFN corrente 921.312 3.798.817 

Debiti verso banche a medio-lungo termine -750.294 -388.287 

PFN complessiva 171.018 3.410.530 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 
Euro 30.06.2022 30.06.2021 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 21.987 308.007 

Imposte sul reddito 18.303 122.480 

Interessi passivi/(attivi) 4.603 4.128 

(Dividendi)   

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

44.893 434.615 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

  

Accantonamenti ai fondi   

Ammortamenti delle immobilizzazioni 165.697 51.980 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore   

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano  
movimentazione monetarie 

  

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 17.481 6.440 

- Accantonamenti TFR 17.481 6.440 

- Altre rettifiche in aum. /(diminuz.)   

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

183.178 58.420 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 228.071 493.035 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze -1.356.678 -195.914 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 561.401 559.770 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -1.250.555 -908.187 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi -3.524 8.636 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 1.090 199 

Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto -924.425 -173.930 

- Decremento (increm.) crediti verso controllanti, controllate e collegate   

- Incremento (decrem.) debiti verso controllanti, controllate e collegate   

- Altri decrementi (incrementi) -924.425 -173.930 

Totale variazioni del capitale circolante netto -2.972.691 -709.426 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto -2.744.620 -216.391 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) -2.976 -1.399 

(Imposte sul reddito pagate)  -229.356 

Dividendi incassati   

(Utilizzo dei fondi)   

Altri incassi/(pagamenti) -7.840 -15.152 

- (Pagamento TFR) -7.840 -15.152 

- Altri   

Totale altre rettifiche -10.816 -245.907 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -2.755.436 -462.298 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   



 
 

 
JONIX S.p.A. 

Via dell’Artigianato, 1  ●  35020 San Pietro Viminario (PD)  ●  www.jonixair.com 
 

|  8  | 

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) -34.121 -111.237 

Disinvestimenti   

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) -112.981 -1.042.440 

Disinvestimenti   

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) -3.000  

Disinvestimenti   

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)   

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide   

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -150.102 -1.153.677 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche e altri finanziatori 166.114 -100.793 

Accensione finanziamenti 500.000 500.000 

- verso terzi 500.000 500.000 

- verso Soci   

(Rimborso finanziamenti) -303.422 -101.871 

- verso terzi -303.422 -101.871 

- verso Soci   

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento  6.171.600 

(Rimborso di capitale)   

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie   

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) -499.995 -500.000 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -137.303 5.968.936 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C) -3.042.841 4.352.961 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide   

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 4.193.694 682.332 

Assegni   

Danaro e valori in cassa 392 341 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.194.086 682.673 

Di cui non liberamente utilizzabili   

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 1.150.965 5.035.251 

Assegni   

Danaro e valori in cassa 280 383 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.151.245 5.035.634 

 


