
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA                                                                                                     Milano, 14 febbraio 2022 
 
  

Il CdA di Spindox approva i dati preliminari al 31 12 2021  
● ricavi pari a 66,7 mln, + 18,1% rispetto al 2020 

●  EBITDA pari a 5,3 mln, + 30,2% rispetto al 2020 
● PFN (cassa) pari a 0,6 mln 

● significativa la cassa generata dall’attività operativa (7,5 mln) 

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 dati 
economico-finanziari preliminari al 31 dicembre 2021, approvati in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della 
Società e non assoggettati a revisione contabile. 

Al 31 dicembre 2021 i ricavi totali del gruppo sono pari a euro 66,7 milioni, in crescita del +18,1% rispetto al 31 
dicembre 2020. La variazione positiva è attribuibile, in particolare, alle performance realizzate nell’ambito di due 
mercati: Automotive, in significativo incremento dopo un complicato 2020, e GDO, grazie al successo dell’offerta di 
Spindox relativa all’Intelligenza Artificiale. 

L’EBITDA ammonta a euro 5,3 milioni, con un’incidenza sui ricavi pari all’8% (7,2% nel 2020), in crescita del +30,2% 
rispetto al 31 dicembre 2020. Tale risultato è stato determinato da due fattori: in primis, la crescita del business, sia 
nelle Industry più remunerative, in particolare nel mercato Banking & Insurance, sia nell’area dell’intelligenza 
artificiale, dove il gruppo si posiziona in modo distintivo con la piattaforma di Ublique©; in secondo luogo, per effetto 
dell’incremento di efficienza garantito dalle economie di scala tipiche del settore, che si è tradotto in una riduzione 
dell’incidenza dei costi di struttura rispetto ai ricavi.  

La posizione finanziaria netta risulta positiva (cassa) per euro 0,6 milioni, rispetto al valore negativo (debito) per euro 
2,2 milioni al 31 dicembre 2020. A tale risultato hanno contributo: 

• positivamente: 

o l’iniezione netta di liquidità, pari a euro 6,1 milioni, conseguente al completamento del processo di 
quotazione sul mercato Euronext Growth Milan avvenuto nel luglio 2021; 

o una generazione di cassa, derivante dall’attività operativa della Società, pari a euro 7,5 milioni. 

• negativamente: 

o l’acquisizione, avvenuta nell’ultimo trimestre del 2021, del 100% del capitale sociale di Plan Net Srl e 
della controllata Plan Soft Srl, che ha determinato, sommando l’esborso finanziario ed il debito per i 
pagamenti che verranno effettuati successivamente al 31 dicembre 2021, un impatto negativo pari a 
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euro 9,7 milioni; 

o investimenti netti di natura materiale, immateriale e finanziaria per complessivi euro 1,1 milioni. 

Riguardo la distribuzione temporale dei debiti finanziari, si segnala che oltre il 60% di essi ha scadenza oltre il 31 
dicembre 2022. 

“Il 2021 si è confermato un altro anno di crescita sostenuta per la nostra società, ben superiore alla performance media 
del comparto ICT” ha dichiarato Giulia Gestri, presidente del consiglio di amministrazione di Spindox. “Un risultato 
che rafforza ulteriormente la tendenza già consolidata negli ultimi anni, come dimostra il valore del CAGR 2017-2021 
che è pari al +21%.”  

 
 
 

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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