COMUNICATO STAMPA

Milano, 10 novembre 2021

Il CdA di Spindox approva i principali dati al 30 settembre 2021: in
crescita ricavi (+ 19,8%) ed EBITDA (+ 39,9%) rispetto al 2020
Il Consiglio di Amministrazione di Spindox approva i principali dati economico-finanziari relativi ai primi
nove mesi dell’esercizio 2021: ricavi pari a euro 49.019 migliaia (+19,8% rispetto allo stesso periodo del
2020), EBITDA pari a euro 3.950 migliaia (+ 39,9%), PFN positiva (cassa) e pari a euro 3.660 migliaia.
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 i principali dati
economico-finanziari relativi ai primi nove mesi dell’esercizio 2021, approvati in data odierna dal Consiglio di
Amministrazione della Società e non assoggettati a revisione contabile.
I ricavi registrati nei primi nove mesi del 2021 risultano pari a euro 49.019 migliaia, in crescita del 19,8% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. L’EBITDA ammonta a euro 3.950 migliaia, pari al 8,1% dei ricavi (6,9% nei primi
nove mesi dell’esercizio precedente) e in crescita del 39,9% rispetto ai primi nove mesi del 2020. Infine la posizione
finanziaria netta al 30 settembre 2021 risulta positiva (cassa) per un valore pari a euro 3.660 migliaia. La posizione
finanziaria netta al 30 giugno 2021 era positiva (cassa) e pari a euro 545 migliaia, ma non includeva l’iniezione di
liquidità conseguente al processo di IPO, a differenza di quella calcolata al 30 settembre 2021. L’assorbimento di cassa
netto pari a euro 2.939 migliaia, rilevato nel corso del terzo trimestre del 2021, è riconducibile a un fenomeno
stagionale e ricorrente, che determina una dinamica dei flussi di cassa diversa rispetto agli altri mesi dell’anno. La
Società si attende dunque che, come avvenuto negli ultimi esercizi, nel corso del quarto trimestre la generazione di
cassa torni ai livelli registrati nei primi sei mesi dell’anno.
“Anche il terzo trimestre si chiude in linea con le nostre previsioni” ha dichiarato Giulia Gestri, presidente del
consiglio di amministrazione di Spindox. “La nostra crescita appare nettamente superiore alla performance media
prevista per il 2021 nel settore dell’ICT. E questo è senz’altro motivo di grande soddisfazione per tutti noi, al pari del
forte incremento dell’EBITDA, che fa registrare una crescita del 39,9% rispetto ai primi nove mesi del 2020. Stiamo
dimostrando la capacità di muoverci con notevoli doti di resilienza, cogliendo tutte le opportunità che lo scenario di
business – a tratti incerto e confuso – offre in questa fase. A questi risultati – aggiunge Gestri – fa da corollario il
contratto preliminare per l’acquisizione del 100% del gruppo Plan Soft, comunicato l’8 novembre scorso, che ci
permetterà di segnare un ulteriore balzo in avanti nel nostro percorso di crescita nel 2022”.

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.
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