
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA                                                                                                            Milano, 28 luglio 2021 
 

 

Il CdA di Spindox approva i KPIs semestrali: in crescita 
ricavi (+ 20,8%) ed EBITDA (+ 37,5%) rispetto a H1 2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Spindox approva i KPI del primo semestre di esercizio 2021: ricavi pari a 
33.420 K€ (+20,8% rispetto allo stesso periodo del 2020), EBITDA pari a 2.712 K€ (+ 37,5%), PFN positiva e 
pari a 545 K€. 

Spindox S.p.A. (la “Società” o “Spindox”), società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information 
& Communication Technology) destinati all’innovazione digitale nel business delle imprese, rende noti gli indicatori 
economico-finanziari relativi al primo semestre di esercizio 2021, approvati in data odierna dal Consiglio di 
Amministrazione della Società. 

I ricavi registrati nei primi sei mesi 2021 risultano pari a 33.420 K€, in crescita del 20,8% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Cresce anche l’EBITDA: 2.712 K€, pari al 8,1% dei ricavi e in crescita del 37,5% rispetto a H1 
2020. Infine la posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 risultava positiva e pari a 545 K€. La posizione finanziaria 
netta al 31 dicembre 2020 era invece negativa e pari a 2.169 K€. Detto miglioramento non tiene conto dell’iniezione 
di nuove risorse finanziarie avvenuta nel mese di luglio 2021 a seguito del processo di IPO della Società. 

“Siamo soddisfatti delle performance del primo semestre 2021” ha dichiarato Luca Foglino, amministratore delegato 
di Spindox. “Il risultato è in linea con le nostre previsioni sia in termini di ricavi sia per quanto riguarda la marginalità. 
Merito della buona crescita tanto nei mercati di tradizionale elezione per la nostra società (TLC e Automotive) quanto 
in quelli di più recente ingresso (Financial Services e Modern Distribution), ma soprattutto della focalizzazione del 
business negli ambiti tecnologici più innovativi, come quello dell’intelligenza artificiale”.  

 
 
 

Riguardo Spindox 
 
Spindox opera nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT posizionandosi come società che progetta, sviluppa e integra 
innovazione. Essa si colloca fra le prime 50 imprese del settore nel nostro Paese per volume d’affari (fonte: IDC / Data 
Manager, dati 2019) e una di quelle con il più alto tasso di crescita negli ultimi quattro anni (CAGR 2018-2020 pari al 
20%). Il gruppo conta circa 800 dipendenti (inizio 2021) distribuiti in otto sedi italiane: Milano, Roma, Maranello, Torino, 
Cagliari, Trento, Bari e Ivrea e quattro filiali estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA. La missione di Spindox è 
sostenere l’innovazione del business dei propri clienti, offrendo consulenza, servizi IT e di ingegneria di rete, integrando 
tecnologia, ricerca e intelligenza artificiale.  
 
 

Spindox S.p.A.  

https://www.spindox.it/it/
mailto:https://www.facebook.com/Spindox/?ref=br_rs
https://www.linkedin.com/company/1860035/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCWojQcipWi2DHDkKyJG_O_w
https://www.spreaker.com/user/10974264
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