
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Spindox: il CDA approva i risultati del primo semestre 2021 
Forte spinta da ricavi e marginalità 

 
 

• Valore della produzione: euro 33.688 migliaia (+20,4% vs euro 27.990 migliaia al 30.06.2021) 

• Ricavi: euro 33.419 migliaia (+20,8%  vs euro 27.667 migliaia al 30.06.2020) 

• Ebitda: euro 2.712 migliaia (+37,5% vs euro 1.972 migliaia al 30.06.2020) 

• Ebit: euro 2.049 migliaia (+47,3% vs euro 1.391 migliaia al 30.06.2020) 

• Utile netto: euro 1.273 migliaia (+ 59% vs euro 800 migliaia al 30.06.2020) 

• Posizione finanziaria netta: positiva per euro 545 migliaia (vs negativa per euro 2.169 migliaia al 
31.12.2020) 

 
 
Milano – 30 settembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Spindox S.p.A. (TICKER AIM: SPN), società di 
riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) destinati 
all’innovazione digitale nel business delle imprese, ha approvato in data odierna i risultati  al 30 giugno 2021, redatti 
in conformità ai principi contabili internazionali IFRS e assoggettati a revisione contabile limitata. 

 
Analisi dei principali risultati consolidati al 30.06.2021 
La crescita della Società e i suoi risultati economici, finanziari e patrimoniali sono strettamente connessi allo sviluppo 
dei servizi ICT e, in particolare, alle tecnologie innovative della “trasformazione digitale”, cui si lega direttamente la 
domanda dei servizi forniti da Spindox. 
 
Il valore della produzione si attesta a 33.688 migliaia di euro, in crescita del +20,4% rispetto allo stesso periodo del 
2020 in virtù di ricavi delle vendite pari a 33.419 migliaia di euro, mettendo a segno un +20,8% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Tale risultato è conseguente alla buona crescita sia nei mercati tradizionalmente core 
per la 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. 
 
L’Ebitda al 30 giugno 2021 è risultato pari all’ 8,1% dei ricavi (7,1% al 30 giugno 2020), in crescita di oltre il 37% rispetto 
allo stesso periodo del 2020; l’Ebit nel primo semestre del 2021 è pari a 2.049 migliaia di euro e superiore per oltre 
658 migliaia di euro rispetto ai primi sei mesi del 2020. Il consistente incremento della marginalità è, in particolare, 
dovuto ai fenomeni che seguono: 

• avvio delle attività relative alla linea di business AI Technologies, caratterizzata da marginalità lorde superiori 
a quelle delle altre linee di business, che ha contribuito ai complessivi ricavi per 2.207 euro migliaia (non 
presenti al 30 giugno 2020); 

• economie di scala permesse dai maggiori volumi realizzati; 

• un’efficace politica di contenimento dei costi di struttura. 
 
Il totale della forza lavoro è pari, al 30 giugno 2021, a 778 dipendenti (718 al 31 dicembre 2020). 
 



 
 
 

  

 

La Relazione Finanziaria Semestrale  relativa al periodo chiuso al 30 giugno 2021 presenta un utile di 1.273 migliaia di 
euro, un dato molto positivo se parametrato al risultato positivo dell’intero anno 2020 che era pari a 1.506 migliaia di 
euro. 
 
Il totale delle immobilizzazioni ammonta al 30 giugno 2021 a 7.817 euro migliaia, in incremento di 1023 euro migliaia 
rispetto al 31 dicembre 2020. Tale variazione in aumento deve la sua principale motivazione all’avvenuta 
capitalizzazione fra le immobilizzazioni immateriali degli oneri di quotazione pari, al netto degli ammortamenti, a 873 
euro migliaia. 
 
Il totale dell’attivo circolante ammonta al 30 giugno 2021 a 31.832 euro migliaia, in incremento di 2.443 euro migliaia 
rispetto al 31 dicembre 2020. Tale variazione in aumento e’ interamente riferita all’aumento delle disponibilità liquide, 
fenomeno che ha determinato il miglioramento della complessiva posizione finanziaria netta. 
 
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 è positiva e pari a 545 migliaia di euro, rispetto ad un valore negativo 
pari a 2.169 migliaia di euro al 31 dicembre 2020. Questa performance non include l’iniezione di nuove risorse 
finanziarie, pari a 6.080 migliaia di euro, avvenuta nel mese di luglio 2021 a seguito del processo di quotazione della 
Società. 
 

Messa a disposizione dei documenti 
Si rende noto che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021, unitamente alla relazione di revisione, è a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (https://www.spindox.it/it/investors/). 
 
 
Luca Foglino, Amministratore Delegato di Spindox, ha commentato: “I risultati esprimono la forte crescita del Gruppo 
per quanto riguarda sia i volumi, sia la marginalità, in linea con le nostre previsioni. Siamo molto soddisfatti delle 
performance del primo semestre 2021 e riteniamo che il processo di evoluzione e trasformazione digitale che sta 
interessando l’intero Paese sia un driver molto importante per aumentare le potenzialità del mercato su cui Spindox 
opera da player di riferiemento. Osservando i primi mesi del secondo semestre, la proiezione verso fine anno vede la 
Società mantersi in linea con i propri obiettivi di crescita”. 

 
Contesto di riferimento 
Spindox è partner per l’innovazione del business dei propri clienti e li affianca per ridisegnare le loro strategie nello 
scenario competitivo digitale, per progettare nuovi prodotti, nuovi servizi e nuove esperienze e per migliorarne 
l’efficienza e le performance operative. In particolare, Spindox opera in quattro settori: Consulenza (tra cui strategy 
design, cybersecurity, compliance in materia di sicurezza, protezione dei dati e privacy); Servizi ICT (system integration, 
sviluppo software, gestione di infrastrutture hardware e software); Tecnologia (piattaforma di decision intelligence 
Ublique©) e Ricerca, principalmente negli ambiti dell’intelligenza artificiale e IoT.  
Il Gruppo vanta 15 anni di esperienza nel mercato ICT, distinguendosi per le sue competenze specifiche nell’ambito 
dell’intelligenza artificiale, dell’ottimizzazione matematica e delle tecnologie per la digital transformation (Big Data; 
Cloud; Internet of Things; Mobile e Blockchain). Tra i prodotti ad alta tecnologia che guidano la crescita del Gruppo, 
Ublique®️ è la suite di soluzioni verticali di intelligence decisionale creata per aiutare a gestire sistemi e processi 
complessi, che consente a Spindox un vantaggio competitivo a livello globale, permettendo di raggiungere livelli di 
redditività più elevati. 

 
Eventi successivi alla chiusura del primo semestre 2021 
In data 6 luglio 2021 Spindox ha avviato le negoziazioni sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, 
con un prezzo di IPO pari a euro 7,50. Dalla quotazione ad oggi il titolo ha visto una performance positiva, con il valore 
delle azioni pari a 11,20 euro in crescita del +49,3% (dati Borsa italiana del 30 settembre 2021). 
 

  



 
 
 

  

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

La situazione economica in Italia, come quella a livello europeo, ha mostrato una buona ripresa nel corso del 
primo semestre dell’esercizio grazie, in particolare, all’accelerazione delle campagne vaccinali. I mesi passati e i 
periodi di lockdown hanno definitivamente modificato la percezione dell’importanza della tecnologia da parte di 

tutte le aziende, incluse quelle più conservative. In questo senso, la società prevede che, in assenza di nuove 
restrizioni, prosegua il trend che ha caratterizzato la prima parte del 2021, con la conseguente crescita di volumi 
e della marginalità rispetto al precedente esercizio. A ciò si aggiunge che, le attività connesse all’introduzione 
delle tecniche di intelligenza artificiale appaiono all’inizio di un percorso di crescita destinato a modificare i 
processi sottesi alle principali aziende industriali e di servizi. Lo scenario rimane, tuttavia, in costante divenire ed 
è complesso realizare previsioni sul futuro a breve e medio periodo.  
 

Nelle pagine seguenti si allegano le tabelle di stato patrimoniale,conto economico e il rendiconto 
finanziario al 30 giugno 2021 
  



 
 
 

  

 

 

  Situazione Patrimoniale ed economica al 30/06/2021 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 30/06/2021 31/12/2020 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 965.303 111.359 

2) Costi di sviluppo 18.679 28.200 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 62.639 53.037 

5) Avviamento 2.357.750 2.482.202 

7) Altre 86.177 128.754 

Totale immobilizzazioni immateriali 3.490.548 2.803.552 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) Impianti e macchinario 79.838 98.351 

3) Attrezzature industriali e commerciali 534 606 

4) Altri beni 1.399.093 1.527.543 

Totale immobilizzazioni materiali 1.479.465 1.626.500 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 1.243.221 688.893 

b) Imprese collegate 6.900 6.900 

Totale partecipazioni (1) 1.250.121 695.793 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.481.602 1.553.997 

Totale crediti verso imprese controllate 1.481.602 1.553.997 

d-bis) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 115.459 113.411 

Totale crediti verso altri 115.459 113.411 

Totale Crediti 1.597.061 1.667.408 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 2.847.182 2.363.201 

Totale immobilizzazioni (B) 7.817.195 6.793.253 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

Totale rimanenze 0 0 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 19.644.085 19.918.043 

Totale crediti verso clienti 19.644.085 19.918.043 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 136.477 9.127 

Totale crediti verso imprese controllate 136.477 9.127 



 
 
 

  

 

3) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 104.764 62.281 

Totale crediti verso imprese collegate 104.764 62.281 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 145.421 212.215 

Totale crediti tributari 145.421 212.215 

5-ter) Imposte anticipate 398.845 165.038 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 99.846 527.077 

Totale crediti verso altri 99.846 527.077 

Totale crediti 20.529.438 20.893.781 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 10.272.683 7.752.804 

3) Danaro e valori in cassa 1.089 166 

Totale disponibilità liquide 10.273.772 7.752.970 

Totale attivo circolante (C) 30.803.210 28.646.751 

D) RATEI E RISCONTI 1.029.417 742.676 

TOTALE ATTIVO 39.649.822 36.182.680 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 30/06/2021 31/12/2020 

A) PATRIMONIO NETTO   

I – Capitale 300.000 300.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 60.000 60.000 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 729.929 729.929 

Riserva avanzo di fusione 51.964 51.964 

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 63 

Varie altre riserve -1 -1 

Totale altre riserve 781.892 781.955 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 3.780.196 2.621.961 

IX - Utile (perdita) del periodo 1.272.962 1.506.234 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -862.009 -862.009 

Totale patrimonio netto 5.333.041 4.408.141 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

4) Altri 10.000 10.000 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 10.000 10.000 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 109.470 99.634 



 
 
 

  

 

D) DEBITI   

1) Obbligazioni   

Esigibili entro l'esercizio successivo 600.000 600.000 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.600.000 1.900.000 

Totale obbligazioni (1) 2.200.000 2.500.000 

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.110.125 2.565.752 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.387.500 3.492.512 

Totale debiti verso banche (4) 6.497.625 6.058.264 

5) Debiti verso altri finanziatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 107.935 119.558 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 107.936 161.904 

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 215.871 281.462 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 7.493.613 5.373.780 

Totale debiti verso fornitori (7) 7.493.613 5.373.780 

9) Debiti verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 501.274 715.650 

Totale debiti verso imprese controllate (9) 501.274 715.650 

10) Debiti verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 51.713 3.878 

Totale debiti verso imprese collegate (10) 51.713 3.878 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.207.921 3.071.765 

Totale debiti tributari (12) 2.207.921 3.071.765 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.368.702 2.286.698 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 2.368.702 2.286.698 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 6.844.846 5.119.650 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 512.503 564.854 

Totale altri debiti (14) 7.357.349 5.684.504 

Totale debiti (D) 28.894.068 25.976.001 

E) RATEI E RISCONTI 5.303.243 5.688.904 

TOTALE PASSIVO 39.649.822 36.182.680 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

 

  CONTO ECONOMICO 
 30/06/2021 31/12/2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 33.419.792 56.541.083 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 34.059 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 100.639 17.741 

Altri 167.884 800.033 

Totale altri ricavi e proventi 268.523 817.774 

Totale valore della produzione 33.688.315 57.392.916 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 49.156 113.031 

7) Per servizi 9.677.707 13.957.766 

8) Per godimento di beni di terzi 1.010.842 2.199.295 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 15.017.558 27.416.632 

b) Oneri sociali 4.049.053 7.477.045 

c) Trattamento di fine rapporto 1.055.748 1.847.275 

Totale costi per il personale 20.122.359 36.740.952 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 315.836 369.952 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 346.755 804.724 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 18.996 143.378 

Totale ammortamenti e svalutazioni 681.587 1.318.054 

14) Oneri diversi di gestione 97.550 149.782 

Totale costi della produzione 31.639.201 54.478.880 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 2.049.114 2.914.036 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) Proventi da partecipazioni   

Da imprese collegate 0 50.000 

Totale proventi da partecipazioni (15) 0 50.000 

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Da imprese controllate 264 0 

Altri 267 119 

Totale proventi diversi dai precedenti 531 119 

Totale altri proventi finanziari 531 119 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 183.408 440.832 

Totale interessi e altri oneri finanziari 183.408 440.832 

17-bis) Utili e perdite su cambi -668 -2.900 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -183.545 -393.613 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:   

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 1.865.569 2.520.423 



 
 
 

  

 

20) Imposte sul reddito del periodo, correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 581.592 1.020.737 

Imposte differite e anticipate 11.015 -6.548 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 592.607 1.014.189 

21) UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 1.272.962 1.506.234 

 

 
 

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO 
INDIRETTO) 

  

 
Periodo 

Corrente 
Esercizio 

Precedente 

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

Utile (perdita) del periodo 1.272.962  1.506.234  

Imposte sul reddito 592.607  1.014.189  

Interessi passivi/(attivi) 182.877  440.713  

(Dividendi) 0  0  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0  0  

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

2.048.446  2.961.136  

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

  

Accantonamenti ai fondi 0  3.122  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 662.591  1.174.676  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  0  

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

0  0  

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 18.996  143.378  

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

681.587  1.321.176  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.730.033  4.282.312  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0  0  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 136.618  (2.625.992) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.119.833  1.428.081  

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (286.741) (64.912) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (385.661) 114.171  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 608.271  (60.469) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 2.192.320  (1.209.121) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 4.922.353  3.073.191  

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 0  0  

(Imposte sul reddito pagate) (277.971) (391.916) 



 
 
 

  

 

Dividendi incassati 0  50.000  

(Utilizzo dei fondi) 20.122  10.548  

Altri incassi/(pagamenti) 0  0  

Totale altre rettifiche (257.849) (331.368) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 4.664.504  2.741.823  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (199.720) (158.285) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (1.002.832) (2.174.547) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (483.981) (805.136) 

Disinvestimenti 531  119  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0  0  

Disinvestimenti 0  0  

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0  0  

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (1.686.002) (3.137.849) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.544.373  (1.128.533) 

Accensione finanziamenti 0  7.730.969  

(Rimborso finanziamenti) (1.654.011) (5.300.000) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0  0  

(Rimborso di capitale) (62) 0  

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0  799.979  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (348.000) 0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (457.700) 2.102.415  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.520.802  1.706.389  

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0  0  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 7.752.804  6.035.554  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 166  11.027  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 7.752.970  6.046.581  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  



 
 
 

  

 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 10.272.683  7.752.804  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 1.089  166  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 10.273.772  7.752.970  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  
 

 
 
 
 
 

 

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 2018-2021 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.  
Sede legale: Via Bisceglie 76, 20152 – Milano  
Investor Relator - Paolo Costa + 39 02 910 95101 paolo.costa@spindox.it  
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