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Signori Azionisti,
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che sottoponiamo alla Vostra approvazione,
presenta un utile di 2.663.286 euro rispetto al risultato positivo di 1.506.234 euro realizzato
nell’esercizio 2020.
I ricavi della Società hanno oltrepassato i 66,7 milioni di euro, con un incremento del 18,1% rispetto ai
56,5 milioni di euro realizzati nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
Molto positivo è stato anche l’andamento dei principali indicatori economici:
a) l’EBITDA del 2021 è risultato pari all’8,0% dei ricavi ed è in crescita di oltre il 30% rispetto
all’esercizio precedente;
b) l’EBIT, pari a 3,9 milioni di euro, è incrementato del 36,5% rispetto al 2020.
L’esercizio appena terminato è stato inoltre caratterizzato, fra gli altri, da due eventi di grande rilievo,
entrambi non ancora riflessi nelle performance economiche della Società:
1) nel mese di ottobre Gartner ha incluso la piattaforma proprietaria di decision intelligence Ublique©
fra i “top 10 global vendors” sia nell’Hype Cycle for Customer Experience Analytics 2021 sia
nell’Hype Cycle Analytics and Business Intelligence 2021;
2) nel mese di novembre è stata completata l’acquisizione della totalità del capitale sociale di Plan
Net Srl e della controllata Plan Soft Srl, operazione necessaria per penetrare un vertical
promettente come quello farmaceutico e su cui ci soffermeremo nel seguito.
Riguardo l’esercizio 2022 ricordiamo che, nel report Il Digitale in Italia 2021. Previsioni 2021-2024 e
Policy (novembre 2021), Anitec-Assinform prevedeva un incremento del 5,1% per l’intero mercato
digitale italiano e che, coerentemente alle analisi presentate da altre fonti, i tassi di crescita più
importanti erano stimati con riferimento all’offerta dei servizi di Cloud Computing, Big Data, AI, IoT e
Cybersecurity, tutti temi che vedono Spindox posizionata fra le eccellenze del nostro paese. In particolare,
il CAGR 2021-2024 relativo all’ambito dell’AI e delle tecnologie cognitive veniva stimato intorno al 22%,
quello del cloud computing pari al 18% e quello della cybersecurity superiore al 13%.
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Il mercato digitale in Italia,
previsioni 2021-2024 (€, miliardi)

Dispositivi e sistemi
Software e soluzioni ICT
Servizi ICT
Servizi di rete
Contenuti e pubblicità
digitale

21.385

23.076

24.673

26.265

8.116

8.698

9.274

9.866

13.708

14.825

15.978

17.117

18.604

18.098

17.767

17.524

13.598

14.489

15.579

16.555

2021E

2022E

2023E

2024E

Il ragionevole ottimismo sul prossimo futuro era inoltre alimentato dalla ripresa economica avvenuta nel
secondo semestre del 2021 e dalla spinta attesa per l’utilizzo dei fondi del PNRR. Anitec-Assinform
ipotizzava che le nuove risorse provenienti dal PNRR potessero contribuire al mercato digitale italiano
con 29,2 miliardi di euro nel periodo 2021-2024 (nell'ipotesi più ottimistica che il 100% delle risorse
messe a disposizione del paese venissero rilasciate e utilizzate).
I recenti eventi bellici che stanno interessando il territorio europeo ci costringono a tornare in un
contesto generale di elevata incertezza dove, in particolare, probabili impatti negativi sui consumi
potrebbero riflettersi in azioni di contenimento degli investimenti operati dai diversi soggetti economici.
Secondo gli analisti di Gartner, “il comparto dello sviluppo di software in outsourcing e dei servizi IT
subirà un impatto significativo dall’invasione russa dell’Ucraina (Chris Howard, Paul Proctor,
Responding to the Russian Invasion of Ukraine, 1° marzo 2022). IDC, a sua volta, ha rivisto al ribasso le
previsioni di crescita del mercato globale ICT per il 2022, originariamente stimate al 5%, ipotizzando tre
scenari: rapida soluzione diplomatica (crescita del 4%), conflitto di breve durata (crescita del 3,5%),
guerra prolungata (crescita del 2%) (Andrea Siviero, Luca Butiniello, Philip Carter, Robert Farish, Anielle
Guedes, The Impact of the Russia-Ukraine War on the Global ICT Market Landscape, 4 marzo 2022).
La resilienza mostrata dalla Società negli ultimi due anni ed il posizionamento negli ambiti più
promettenti dell’information technology costituiranno gli assets su cui fare affidamento per tutto il 2022.
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1. QUOTAZIONE DELLA SOCIETÀ SUL MERCETO EURONEXT GROWTH
MILAN
In data 2 luglio 2021 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie
Spindox sul mercato Euronext Growth Milan (ex AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. La negoziazione ha avuto seguito in data 6 luglio u.s..
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di n. 940.000 azioni proprie detenute dalla Società
rivolto a: (i) investitori qualificati, così come definiti ed individuati dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera e),
del Regolamento (UE) 1129/2017, nello Spazio Economico Europeo, e investitori istituzionali esteri (con
esclusione di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti d’America, Sud Africa e ogni altro paese estero nel
quale il collocamento non sia possibile in assenza di un’autorizzazione delle competenti autorità); e (ii)
altri soggetti diversi da quelli sopra indicati (c.d. investitori retail). La Società ha determinato in euro 7,50
per azione il prezzo delle azioni ordinarie offerte nell’ambito del Collocamento. Il Collocamento ha avuto
un controvalore di euro 7.050.000.

2. ACQUISIZIONI
Nel corso del mese di dicembre 2021 Spindox S.p.A. ha perfezionato l’acquisto della totalità
delle quote che compongono il capitale sociale di Plan Net S.r.l., società che detiene il controllo
di Plan Soft S.r.l. (in seguito anche “Plan Soft”) attraverso una partecipazione del 70%, nonché
delle quote rappresentanti il residuo 30% del capitale sociale della stessa Plan Soft S.r.l..
Il 100% del capitale sociale di Plan Net S.r.l. era detenuto da componenti della famiglia Spighi,
mentre la quota di minoranza del capitale sociale di Plan Soft S.r.l. era detenuta da quattro
manager operativi.
Plan Soft è una realtà consolidata nell’ambito della consulenza e dello sviluppo di software nel
contesto toscano, con una presenza significativa soprattutto nei comparti della grande
distribuzione organizzata e dell’industria farmaceutica. In quest’ultimo settore, in particolare,
la società realizza il 40% circa dei propri ricavi, lavorando per clienti italiani ed esteri di primario
rilievo. Le competenze di Plan Soft vanno dal mondo degli analytics a quello del cloud computing,
coprendo le principali tecnologie di sviluppo software: .Net, Java, embedded (Yocto e Buildroot)
e mobile ibrido e nativo (Xamarin, Flutter, Cordova, React, Android e Swift).
L’acquisizione di Plan Soft risponde a due obiettivi coerenti con la strategia di sviluppo del
business di Spindox: da un lato estendere la presenza in settori industriali con significative
prospettive di crescita (nel caso specifico, il comparto farmaceutico), dall’altro rafforzare il
presidio territoriale in regioni attualmente non coperte (nel caso specifico, la Toscana).
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L’integrazione delle competenze di Plan Soft permetterà a Spindox di aumentare la propria
capacità di erogazione di servizi in alcuni ambiti molto richiesti, come quelli delle tecnologie
mobile e delle infrastrutture cloud.
Plan Soft S.r.l. ha rilevato, nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2020:
a) valore della produzione pari a 6.194 migliaia di euro
b) EBITDA pari a 1.021 migliaia di euro
c) EBIT pari a 968 migliaia di euro
d) Utile netto pari a 679 migliaia di euro
e) Patrimonio netto pari a 2.203 migliaia di euro
f) Posizione finanziaria netta 2.091 migliaia di euro
La controllante Plan Net S.r.l. ha un’operatività riferita quasi esclusivamente alla
partecipazione detenuta in Plan Soft S.r.l..
Il prezzo convenuto per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Plan Soft S.r.l. e della sua
controllante si compone come segue:
a) 8.000 migliaia di euro che includono il valore della posizione finanziaria netta positiva
aggregata delle due società pari, al 31 dicembre 2020, a 2.183 migliaia di euro (per
posizione finanziaria netta positiva si intende che le attività finanziarie di immediata
liquidità sono superiori alle passività finanziarie)
b) 1.515 migliaia di euro costituiti dal valore netto contabile di asset, quasi interamente di
natura immobiliare, già riacquistati dai membri della famiglia Spighi coerentemente
all’impegno irrevocabile sottoscritto dagli stessi e ad un prezzo pari a quello versato da
Spindox che é pari al loro fair market value
c) 170 migliaia di euro costituiti dal debito verso i suoi soci per dividendi da corrispondere
che verranno incassati da Spindox.
Il complessivo prezzo convenuto è stato quindi pari a 9.685 migliaia di euro da corrispondersi
come segue:
o

5.515 migliaia di euro sono state versate entro la data del closing

o

2.170 migliaia di euro verranno versati entro il 15.01.2023

o

2.000 migliaia di euro verranno versati entro il 15.01.2024

Il prezzo convenuto e come sopra descritto è soggetto ai seguenti aggiustamenti:
a) un incremento del prezzo pari alla differenza positiva, se superiore al 10% e con un
limite massimo di 300 migliaia di euro, fra i ricavi conseguiti nell’esercizio 2022 su
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alcuni fra i maggiori clienti di Plan Soft S.r.l. rispetto alla media dei ricavi realizzata negli
esercizi 2019-2020 (nel caso di un solo cliente il confronto sarà fatto con i ricavi rilevati
nel 2021);
b) un decremento del prezzo pari alla differenza negativa, calcolata seguendo criteri del
tutto simili a quelli del precedente punto “a”, se superiore al 10% e senza limiti di
importo.

3. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO
I risultati economici conseguiti nell’esercizio 2021 possono essere riclassificati e sintetizzati
come segue:

Conto economico scalare
a produzione dell'esercizio e valore aggiunto

2021

2020

66.750.250

56.541.083

10.209.167

Variazione rim. prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti

61.870

34.059

27.811

Altri ricavi e proventi

977.856

817.774

160.082

67.789.976

57.392.916

(108.755)

(113.031)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

VALORE DELLA PRODUZIONE
Costi per materie prime
Costi per servizi

(20.044.302)

Variazione delle rim. materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Costi per godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione
VALORE AGGIUNTO
% su Valore della produzione
Accantonamenti per rischi
Costi per il personale
Acc.to svalutazione crediti

Delta

10.397.060 18,12%
4.276

(13.957.766) (6.086.536)

0

0

0

(2.099.708)

(2.199.295)

99.587

(255.597)

(149.782)

(105.815)

45.281.614

40.973.042

4.308.572

66,8%

71,4%

0

0

(39.913.296)

(36.740.952) (3.172.344)
(143.378)

91.859

5.316.799

4.088.712

1.228.087

7,8%

7,1%

Amm.to immobilizzazioni immateriali e svalutazioni

(628.361)

(369.952)

(258.409)

Amm.to immobilizzazioni materiali e svalutazioni

(709.659)

(804.724)

95.065

% su Valore della produzione

10,52%

0

(51.519)

EBITDA

%
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Acc.to svalutazione crediti

0

0

0

3.978.779

2.914.036

1.064.743

% su Valore della produzione

5,9%

5,1%

Proventi/(oneri) finanziari netti

(328.813)

(393.613)

EBIT

64.800

proventi/(oneri) finanziari a breve

0

proventi/(oneri) finanziari a m/l

0

Proventi/(oneri) per rettifiche di valore

(4.899)

0

(4.899)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

3.645.067

2.520.423

1.124.644

% su Valore della produzione

5,4%

4,4%

Imposte dell'esercizio

(981.781)

(1.014.189)

32.408

RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO COMPLESSIVO

2.663.286

1.506.234

1.157.052

3,9%

2,6%

% su Valore della produzione

36,54%

44,62%

76,82%

I ricavi delle vendite e delle prestazioni nell’esercizio 2021 presentano un incremento del 18,1%
rispetto all’esercizio precedente. La variazione positiva è attribuibile, in particolare, alle perfomance
realizzate nell’ambito del mercato Automotive, in significativo incremento dopo la contrazione
osservata nel 2020, e Modern Distribution (GDO), grazie al successo dell’offerta di Spindox
riguardo l’Intelligenza Artificiale.
Il grafico che segue evidenzia la ripartizione dei ricavi per settore di appartenenza della clientela.

RICAVI PER MERCATO (€/000)
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Altro

Anno 2021 12.220

8.461

18.012

4.511

4.516

3.669

1.417

8.935

1.586

2.197

1.226

Anno 2020 10.505

8.903

13.241

5.287

4.316

1.558

1.340

8.161

1.297

1.917
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Il consistente incremento della marginalità netta, invece, consegue principalmente a tre fattori:
a) l’incremento della marginalità lorda realizzata nel mercato Finance grazie ad un consolidamento
delle attività dopo tre anni di importanti investimenti per penetrare il vertical;
b) il maggior peso percentuale dei ricavi conseguiti nell’area dell’Intelligenza Artificiale,
caratterizzata da remuneratività più elevata;
c)

l’incremento di efficienza sui costi di struttura permesso dalle economie di scala tipiche del
settore

RICAVI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO (€/000)
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

ICT &
Services

Consulting

Network

AI

Totale

Anno 2021

47.212

8.641

6.185

4.712

66.750

Anno 2020

40.547

7.680

6.245

2.069

56.541

4. SINTESI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE E FINANZIARIA
La struttura patrimoniale e finanziaria della Società può essere riclassificata e sintetizzata come segue
(importi in euro migliaia)

Sintesi di struttura patrimoniale
finanziaria - criterio di
esigibilità/liquidità

2021

2020

DELTA

Immobilizzazioni Immateriali

3,239

2,804

435

15,51%

Immobilizzazioni materiali

1,366

1,627

-261

-16,04%

Immobilizzazioni Finanziarie

12,969

2,363

10,606

448,79%

Totale Attivo Fisso

17,574

6,794

10,780

158,66%

Liquidità Differite

23,276

20,893

2,383

11,41%

Liquidità Immediate

16,787

7,753

9,034

116,52%

Ratei e risconti attivi

1,071

743

328

44,15%

Attivo Circolante

41,134

29,389

11,745

39,96%

Attivo Investito

58,708

36,183

22,525

62,25%
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Capitale

300

300

0

Riserve

13,473

4,108

9,365

227,97%

Mezzi propri

13,773

4,408

9,365

212,45%

Passività Consolidate

10,823

6,229

4,594

73,75%

- di cui finanziarie

10,694

6,119

4,575

0,75

129

110

19

0,17

Passività Correnti

34,112

25,546

8,566

33,53%

- di cui finanziarie

5,454

3,803

1,651

0,43

- di cui non finanziarie

28,658

21,743

6,915

0,32

- di cui non finanziarie

CAPITALE DI FINANZIAMENTO

58,708

36,183

0,00%

22,525

62,25%

L’incremento delle immobilizzazioni immateriali è quasi interamente riferito alle seguenti voci:
a) Euro 1,0 milioni per costi sostenuti per la quotazione sul mercato AIM
gestito
da Borsa
Euronext
Growth
MilanItaliana;
(ex AIM Italia);
b) Euro 0,6 milioni per ammortamenti
L’importante aumento delle immobilizzazioni finanziarie è invece dovuto ai seguenti investimenti:
a) Euro 9,7 milioni per l’acquisizione in precedenza descritta del 100% del capitale sociale di Plan
Net S.r.l. e della controllata Plan Soft S.r.l.;
b) Euro 0,3 milioni per oneri correlati all’acquisizione delle stesse Plan Net S.r.l. e Plan Soft S.r.l.;
c)

Euro 0,6 milioni per l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale della società di diritto
svizzero interamente controllata Spindox AG.

Mentre la dinamica osservata dalle liquidità differite nonché dai ratei e risconti consegue ai maggiori
volumi espressi dalla Società, l’evoluzione della liquidità immediata, analiticamente descritta nel
Rendiconto Finanziario, va ricondotta ai margini generati dalla gestione operativa e alle politiche seguite
riguardo le fonti di finanziamento, descritte nel successivo paragrafo 4.1.1
La consistenza dei mezzi propri al termine dell’esercizio 2021 rispetto al precedente è dettagliatamente
presentata in nota integrativa. In questa sede si evidenzia che, nell’ambito del processo di quotazione, la
Società ha ceduto n. 940.000 azioni proprie e conseguentemente rilevato i seguenti incrementi dei mezzi
propri:
a) Euro 0,6 milioni per la riduzione della riserva di Patrimonio Netto denominata “Riserva Negativa
per azioni proprie in portafoglio”;
b) Euro 6,4 milioni per l’imputazione alla riserva di Patrimonio Netto denominata “Riserva
Straordinaria” della differenza positiva fra il prezzo di acquisto e quello di vendita delle azioni
cedute.
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L’evoluzione delle passività non finanziarie consolidate non presenta elementi di rilievo mentre quella
delle passività non finanziarie correnti consegue al consistente aumento delle attività gestite dalla
Società.
Riguardo invece alle passività finanziarie rinviamo, come fatto in precedenza, al successivo paragrafo
4.1.1.

4.1 INDICATORI FINANZIARI
Gli indicatori finanziari ritenuti maggiormente significativi sono l’indice di indebitamento e l’indice di
tesoreria.
Il primo è ottenuto come rapporto fra il totale passivo corrente e il patrimonio netto:

31 dicembre 2021

31 dicembre 2020

2,48

5,59

Indice di indebitamento

L’indice di tesoreria, invece, è ottenuto rapportando le liquidità differite ed immediate alle
passività correnti:
31 dicembre 2021

31 dicembre 2020

1,17

0,99

Indice di tesoreria

Entrambi gli indicatori mostrano un deciso rafforzamento della solidità patrimoniale e finanziaria della
Società.
Riguardo il primo indicatore il risultato va, in particolare, ricondotto alla dinamica del patrimonio netto
mentre nel secondo all’evoluzione, descritta nel successivo paragrafo, delle fonti di finanziamento.

4.1.1

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

La Posizione Finanziaria Netta della Società può essere riclassificata e sintetizzata come segue
(importi in euro migliaia)

Descrizione
Disponibilità liquide
Debiti verso banche scadenti entro 12 mesi

2021

2020

variazione

-16,787

-7,756

-9,031

116%

4,400

2,566

1,834

71%
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Debiti per obbligazioni scadenti entro 12 mesi

600

600

0

0%

Debiti vs altri finanziatori scadenti entro 12 mesi

162

120

42

35%

Altri debiti finanziari scadenti entro 12 mesi

292

518

-226

-44%

-11,333

-3,952

-7,381

187%

Debiti verso banche scadenti oltre 12 mesi

4,730

3,493

1,237

35%

Debiti per obbligazioni scadenti oltre 12 mesi

1,300

1,900

-600

-32%

54

162

-108

-67%

INDEBITAMENTO (DISPONIBILITÀ A BREVE
TERMINE)

Debiti vs altri finanziatori scadenti oltre 12 mesi
Debiti per acquisto quote Plan Net Srl - Plan Soft Srl
scadenti oltre 12 mesi

4,170

Altri debiti finanziari scadenti oltre 12 mesi

440

565

-125

-22%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

-639

2,168

-2,807

-129%

La posizione finanziaria netta risulta, al 31.12.2021, positiva per Euro 0,6 milioni, rispetto al valore
negativo per Euro 2,2 milioni al termine del precedente esercizio. I principali elementi che hanno
determinato questa performance possono essere individuati nei seguenti:
a) con impatto positivo l’iniezione netta di liquidità, in precedenza indicata e pari a Euro 6,1 milioni,
conseguente al completamento del processo di quotazione;
b) con impatto negativo, per altro già commentato, l’acquisto del 100% del capitale sociale di Plan
Net e della controllata Plan Soft che ha comportato un esborso finanziario pari a Euro 5,5 milioni
nonché l’appostazione di un debito scadente oltre l’esercizio 2022 pari a Euro 4,2 milioni;
c)

con impatto negativo, altri investimenti in immobilizzazioni finanziarie sopra elencati di importo
pari a Euro 0,9 milioni;

d) con impatto positivo, il riflesso finanziario dei margini economici generati dall’attività operativa
della Società al netto di una limitata componente di investimenti in beni strumentali, pari a Euro
7,3 milioni.
La strategia perseguita dalla Società riguardo la gestione finanziaria può essere sintetizzata come segue:
a) privilegiare le fonti di finanziamento a medio-lungo termine;
b) consistente incremento delle disponibilità finanziarie immediatamente utilizzabili per cogliere
nuove opportunità di investimento.
Con riferimento al primo obiettivo, si evidenzia che, rispetto ad un totale incremento dei debiti finanziari
per Euro 6,2 milioni, Euro 4,6 milioni hanno riguardato debiti scadenti oltre 12 mesi.
Le disponibilità liquide sono invece incrementate per Euro 9,0 milioni: le risorse finanziarie generate
dall’attività operativa della Società non sono state infatti destinate al ripianamento di linee in essere e,
allo stesso tempo, i debiti finanziari sono incrementati per gli importi sopra indicati.
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5. PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CUI SPINDOX È ESPOSTA
La Società adotta procedure specifiche per la gestione dei fattori di rischio che possono influenzare i
risultati dell’azienda.

5.1 RISCHI ESTERNI
Rischi connessi alle stime previsionali del mercato ICT e della trasformazione digitale
Sebbene il mercato italiano dell’ICT e, in particolare, il mercato della “trasformazione digitale” abbia
registrato nel periodo 2018-2019 importanti performance e fortemente contenuto la contrazione nel
2020 rispetto al mercato nel suo complesso, nonché si preveda un deciso rimbalzo nel 2021, non si può
escludere che il tasso di crescita di tale settore possa in futuro essere inferiore alle previsioni e alle stime.
Le medesime considerazioni valgono, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, anche per tutti gli
altri fattori previsionali e le stime effettuate sul settore ICT e sul mercato della “trasformazione digitale”
che, sebbene siano complessivamente ritenuti in forte crescita, potrebbero comunque essere inferiori
alle aspettative.
La crescita della Società e i suoi risultati economici, finanziari e patrimoniali sono strettamente connessi
e dipendono, tra l’altro, dallo sviluppo dei servizi ICT e, in particolare, delle tecnologie innovative della
“trasformazione digitale”, cui si lega direttamente la domanda dei servizi forniti da Spindox. Non vi è
alcuna garanzia che la crescita nel settore dei servizi ICT sia in linea con le previsioni del management.
Nel caso in cui per ragioni attinenti ai prodotti o alle scelte degli acquirenti o per qualsiasi altra ragione,
tali previsioni non si rivelino adeguate o corrette, lo sviluppo dell’attività e la crescita della Società
potrebbero risentirne negativamente con ripercussioni sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria.
Rischi connessi all’elevata concorrenza nel mercato di riferimento
La Società opera in un settore altamente dinamico e fortemente competitivo, risultando così esposta al
rischio che eventuali concorrenti possano entrare nel mercato in cui opera, attraendo la sua stessa
clientela e privando così Spindox di clienti e/o quote di mercato, anche significative.
La Società si trova a competere con società e gruppi industriali di dimensioni maggiori, anche
multinazionali, e operatori specializzati che potrebbero essere dotati di risorse superiori a quelle di
Spindox ovvero di competenze specifiche di settore particolarmente sviluppate e tali da consentire un
miglior posizionamento sul mercato di riferimento. Tali società, avendo a disposizione risorse maggiori,
potrebbero inoltre ricorrere a strategie di marketing molto efficaci, finanche aggressive, che potrebbero
indebolire la c.d. brand recognition della Società.
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Pertanto, qualora Spindox non fosse in grado di fronteggiare efficacemente il contesto competitivo di
riferimento (e, in particolare, le strategie e le offerte commerciali dei concorrenti o l’ingresso di nuovi
operatori, nazionali o internazionali) e, quindi, dovesse perdere progressivamente clienti e/o quote di
mercato, si potrebbe determinare un impatto negativo sulla attività, sulla situazione patrimoniale e
finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive della Società stessa.
Rischi connessi all’impatto delle eventuali incertezze del quadro macroeconomico
Nel contesto delle condizioni generali dell’economia, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria
della Società è necessariamente influenzata dai vari fattori che compongono il quadro macroeconomico.
Nel corso degli ultimi anni, i mercati finanziari sono stati connotati da una volatilità particolarmente
marcata che ha avuto pesanti ripercussioni sulle istituzioni bancarie e finanziarie e, più in generale,
sull’intera economia. Il significativo e diffuso deterioramento delle condizioni di mercato è stato
accentuato da una grave e generalizzata difficoltà nell’accesso al credito, sia per i consumatori sia per le
imprese, e ha determinato una carenza di liquidità (con conseguente aumento del costo relativo ai
finanziamenti) che si è ripercossa sullo sviluppo industriale e sull’occupazione.
Sebbene i governi e le autorità monetarie abbiano risposto a questa situazione con interventi di ampia
portata, non è possibile prevedere se e quando l’economia ritornerà ai livelli antecedenti la crisi. Ove tale
situazione di marcata debolezza e incertezza dovesse prolungarsi significativamente o aggravarsi nei
mercati in cui Spindox opera, l’attività, le strategie e le prospettive della Società potrebbero essere
negativamente condizionate con conseguente impatto negativo sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi, nonché sulle prospettive di Spindox.

5.2 RISCHI INTERNI
Rischi connessi all’indebitamento della Società
La Società reperisce le proprie risorse finanziarie tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti
ordinari quali finanziamenti a medio/lungo termine, affidamenti bancari a breve termine, linee di credito
e factoring.
Non vi è, tuttavia, garanzia che in futuro la Società possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari
per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini
e le condizioni ottenuti dalla stessa fino ad ora. Conseguentemente, gli eventuali aggravi in termini di
condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l’eventuale futura riduzione della capacità di credito
nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e
finanziaria della Società e/o limitarne la capacità di crescita.
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Rischi connessi al tasso di interesse
L’indebitamento bancario della Società è principalmente a breve termine con tasso variabile.
La Società non ha adottato strategie di copertura del tasso di interesse applicato all’indebitamento
variabile non ritenendo che lo scenario economico attuale possa comportare delle brusche variazioni in
aumento dei tassi di riferimento.
Non si può tuttavia escludere che, in caso di aumento dei tassi di interesse, l’aumento degli oneri
finanziari a carico di Spindox relativi all’indebitamento attuale o futuro a tasso variabile e/o fisso
potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e i risultati
operativi della Società.
Rischi connessi alle perdite su crediti e ritardi dei pagamenti
La Società è esposta al rischio che i propri clienti possano ritardare o non adempiere ai propri obblighi di
pagamento nei termini e nelle modalità convenute e che le procedure interne adottate in relazione alla
valutazione del merito di credito e della solvibilità della clientela non siano sufficienti a garantire il buon
fine degli incassi.
Gli eventuali mancati pagamenti, ritardi nel pagamento o altre inadempienze possono essere dovuti
all’insolvenza o al fallimento del cliente, a eventi congiunturali ovvero a situazioni specifiche del cliente.
I ritardi nei pagamenti potrebbero avere l’effetto di ritardare i flussi finanziari in entrata.
Rischi connessi all’evoluzione tecnologica del settore ICT
Il settore in cui opera la Società è caratterizzato da un rapido sviluppo tecnologico e risente della
pressione competitiva derivante dallo sviluppo della tecnologia, che determina una rapida obsolescenza
tecnologica dei servizi. La capacità di Spindox di produrre valore dipende anche dalla sua capacità di
proporre servizi innovativi per tecnologia e in grado di anticipare i, o comunque in linea ai, trend di
mercato. Pertanto, ove la Società non fosse in grado di adeguarsi al ritmo dello sviluppo tecnologico
potrebbe subire effetti negativi con impatti, anche significativi, sull’attività, le prospettive e la situazione
economica, patrimoniale e finanziaria.
Qualora la Società non fosse in grado di adeguarsi ai mutamenti delle esigenze della clientela ovvero di
sviluppare e continuare ad offrire servizi innovativi e competitivi rispetto a quelli dei principali
concorrenti in termini, tra l’altro, di prezzo, qualità, funzionalità o qualora vi fossero dei ritardi nell’uscita
sul mercato di nuovi servizi strategici per il proprio business, le quote di mercato di Spindox potrebbero
ridursi, con un impatto negativo sull’attività, sulla situazione patrimoniale e/o finanziaria, sui risultati
economici e sulle prospettive della Società.
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Rischi connessi al reperimento e alla formazione di personale qualificato
La Società è esposta al rischio di non essere in grado di attrarre e reperire personale qualificato in misura
tale da soddisfare l’andamento della domanda dei servizi, nonché di non riuscire a trattenerlo.
L’evoluzione tecnologica e l’esigenza di soddisfare una domanda di servizi sempre più sofisticata
richiedono alle imprese operanti nel settore di riferimento di Spindox di dotarsi di risorse con elevata
specializzazione e competenza quanto a IT, tecnologie, applicazioni e soluzioni correlate, con un
conseguente aumento della concorrenza sul mercato del lavoro e dei livelli retributivi.
A tal riguardo, si evidenzia che la Società rivolge particolare attenzione alla selezione del proprio
personale e investe una quantità considerevole di tempo e di risorse nel formare i propri dipendenti,
rendendoli altamente qualificati e di conseguenza ricercati dai concorrenti. Per tale ragione, adotta nei
confronti dei soggetti che ricoprono posizioni chiave adeguati sistemi di remunerazione, fidelizzazione e
incentivazione. Tuttavia, nonostante l’adozione dei summenzionati sistemi incentivanti, qualora taluno
di tali soggetti dovesse interrompere la propria collaborazione con la Società, quest’ultima potrebbe non
essere in grado di sostituirlo tempestivamente con figure capaci di assicurare il medesimo apporto e ciò
potrebbe avere nell’immediato effetti negativi sull’attività, le prospettive e la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria di Spindox.
Rischi connessi alla raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali
Nello svolgimento della propria attività la Società raccoglie, tratta ed ha accesso in modo continuativo a
dati personali – anche appartenenti a categorie particolari – dei propri clienti, dei propri dipendenti e dei
soggetti con cui, a diverso titolo, intrattiene rapporti (i.e. fornitori, consulenti, visitatori, candidati, etc.).
La Società deve, pertanto, ottemperare alle disposizioni in materia di trattamento e libera circolazione
dei dati previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali sia di origine europea (il Regolamento
UE 679/2016, c.d. “GDPR”), che italiana (il D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 cd. “Codice Privacy”), nonché ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
I dati personali di tali soggetti sono conservati e gestiti presso la sede di Spindox. Nonostante la Società
adotti procedure interne e misure volte a disciplinare l’accesso ai dati da parte del proprio personale e il
loro trattamento al fine di prevenire accessi e trattamenti non autorizzati non è possibile escludere del
tutto il rischio che i dati siano danneggiati o perduti, oppure sottratti, divulgati o trattati per finalità
diverse da quelle rese note ai rispettivi interessati o dagli stessi autorizzate.
Il verificarsi di tali circostanze potrebbe (i) avere un impatto negativo sull’attività della Società, anche in
termini reputazionali, nonché (ii) comportare l’irrogazione da parte dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali di sanzioni, amministrative e penali, a carico di Spindox, con conseguenti
possibili effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa.
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Rischio operativo
Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati
da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. La Società é pertanto esposta a
molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni,
il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi,
compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I
sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi
connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o
difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi
di Spindox. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre
la Società a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività
detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità e sulla sua stessa solidità patrimoniale.
Rischi connessi alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs.231/2001) o
a violazione del modello organizzativo dell’Emittente
La Società ha adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di
creare regole idonee a prevenire l’adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti
o comunque dotati di poteri decisionali e ha nominato un Organismo di Vigilanza preposto alla vigilanza
sul funzionamento, sull’osservanza e sul costante aggiornamento del modello organizzativo.
Ciò posto, l’adozione e il costante aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo non
escludono di per sé l’applicabilità delle sanzioni previste nel D.Lgs. 231/2001. Infatti, in caso di
commissione di un reato, tanto i modelli, quanto la loro concreta attuazione, sono sottoposti al vaglio
dall’autorità giudiziaria e, ove questa ritenga che i modelli adottati non siano idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi o la non osservanza di tali modelli da parte dell’organismo a ciò
appositamente preposto, la Società potrebbe essere assoggettata a sanzioni.
Non è possibile escludere che, nel caso in cui la responsabilità amministrativa della Società fosse
concretamente accertata, oltre alla conseguente applicazione delle relative sanzioni, si verifichino
ripercussioni negative sulla reputazione, nonché sull’operatività e sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria.
Rischio di liquidità
Si definisce rischio di liquidità il rischio che la Società non riesca a far fronte ai propri impegni di
pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità di Spindox potrebbe essere danneggiata
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dall’incapacità di vendere i propri servizi, da imprevisti flussi di cassa in uscita o dall’ingresso nel mercato
di un nuovo competitor.
Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo della Società,
come una generale turbativa del mercato di riferimento o un problema operativo che colpisca la Società.
La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di
finanziamento della Società e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.

Rischi connessi alle attività di hacking e alla sicurezza informatica
La Società è esposta al rischio di subire attività di hacking contro i propri sistemi che potrebbero
comportare accessi non autorizzati ai dati dei clienti, l’utilizzo di tali dati (intenzionale o meno), il furto,
la perdita o la distruzione, sia da parte di attuali o precedenti dipendenti, consulenti o fornitori o da altri
soggetti che vi abbiano avuto accesso, con possibili richieste di risarcimento danni, perdita di clienti
ovvero di una parte del fatturato generato da tali clienti ed effetti negativi sulla reputazione della Società
e con conseguenti effetti negativi sull’attività, le prospettive e la situazione economica, patrimoniale e
finanziaria.
Nonostante la Società implementi costantemente le proprie misure di sicurezza, le infrastrutture, i
sistemi informatici e i software restano costantemente esposti al rischio di intrusione da parte di terzi
non autorizzati. In caso di attacco, un eventuale accesso non autorizzato ai sistemi informatici, o anche il
solo tentativo di intrusione, potrebbe mutare la percezione dei clienti sulla sicurezza delle infrastrutture,
dei sistemi informatici e dei software di Spindox e potrebbe comportare sia la perdita di clienti (anche
rilevanti) sia un impatto negativo sulle vendite dei propri servizi. Qualsiasi appropriazione indebita,
utilizzo illecito di tali informazioni, perdita di dati o comunicazione di informazioni riservate e/o
proprietarie ovvero la manomissione delle menzionate informazioni potrebbero, inoltre, determinare
una violazione, riconducibile alla Società, della normativa sulla protezione di dati personali. La Società
potrebbe pertanto incorrere in responsabilità, con possibili effetti negativi sull’attività, le prospettive, la
reputazione e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

6. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Nel corso dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, la Società ha condotto una serie di attività
classificabili come attività di Ricerca & Sviluppo e/o di Innovazione tecnologica e/o attività di
Innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o attività
di Innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica
Qui di seguito si riporta una breve sintesi dei progetti realizzati, tenendo nella dovuta considerazione le
ovvie esigenze sulla riservatezza delle informazioni.
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RICERCA & SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Progetto R&S “Sviluppo e validazione veicoli connessi”
I nuovi obiettivi delle aziende manifatturiere di automobili non sono più solo legati ad asset tradizionali
come la sicurezza e le performance del veicolo ma, quello che inizia ad avere un peso sempre maggiore
nella scelta, è la disponibilità di tutti i servizi accessori che sono in grado di migliorare l’esperienza di
guida.
Avere a disposizione un’auto connessa significa poter accedere a una serie di funzionalità che
semplificano la vita non solo del Conducente, ma di tutti gli utenti della strada. Le auto connesse non
sono solo in grado di collegarsi allo smartphone e condividere l’ecosistema digitale: con gli assistenti
vocali integrati, sei sempre connesso alla tua casa e al tuo spazio di lavoro digitale. Le e-SIM in auto e gli
hotspot WiFi mantengono le auto connesse alle reti 5G e al più ampio ecosistema IoT.
Progetto R&S “R&D for connected car model”
L’auto connessa, nel contesto del progetto Connected Car, oltre ad avere i comuni sistemi di sensoristica
per autovetture, dispone di un modem 4G/LTE che consente di avere una connessione ad Internet.
Sfruttando SIM nate per il mondo dell’IoT, la vettura è in grado di dialogare con la piattaforma Cloud
sviluppata e gestita da Spindox. L’integrazione tra i due sistemi citati precedentemente, la vettura
connessa e la piattaforma cloud, ha dato la possibilità a Spindox di poter creare ed erogare dei servizi
digitali innovativi e personalizzati. La collezione dei servizi realizzati da Spindox costituisce una nota di
differenziazione da quelli standard, usualmente presenti sulla maggior parte dei veicoli in commercio,
perché univoci e realizzati ad hoc per i veicoli di un brand specifico. Inoltre, la possibilità di usufruire di
servizi digitali tramite internet consente alle autovetture di poter avere servizi innovativi ogni qualvolta
il gruppo automotive ne realizza ed eroga di nuovi, il tutto senza dover modificare il veicolo stesso.
Progetto R&S “Nuovi Terminali Rivenditori”
Il progetto di realizzazione dei nuovi Terminali Rivenditori, conosciuto come NTS, è stato introdotto al
fine di armonizzare il portfolio di servizi che venivano precedentemente proposti in vesti separate con
sistemi hardware e software diversi fra loro.
I servizi che vengono erogati riguardano: pagamenti multe, bollette, ricariche telefoniche, F24, acquisto
biglietti Trenitalia, bonifici, giroconti, pagamento MAV, gestione carta di credito.
Progetto R&S “Portable Kit per customer journey su applicazioni mobile”
Obiettivo del progetto è la definizione e l’implementazione di un software di backend che si ponga come
middleware tra un frontend, costituito da applicazioni mobile, ed un insieme di sistemi legacy che
erogano diversi flussi e tipologie di dati. Il metodo consiste nel creare un Backend for Frontend (BFF) per
aiutare a organizzare le architetture di microservizi e coordinare le funzionalità in un sistema ampio e
diversificato. Contemporaneamente, lo strato di frontend (applicazioni client) deve poter sviluppare
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valore realizzando con tecnologia mobile nativa, moduli funzionali che espongono funzionalità
transazioniali (customer journey), con lo scopo di poter essere integrati in diverse app host. I componenti
che garantiscono le funzionalità vengono organizzati con architettura altamente modulare in modo da
garantire la massima atomicità delle singole componenti.

Progetto di Innovazione tecnologica “ESB Mulesoft”
Il progetto si basa sull’implementazione di un nuovo ESB (Enterprise Service Bus) per intermediare tutte
le connessioni tra i sistemi di front-end (portali e app) e quelli di back-end, e anche tra back-end e backend (tecnologie eterogenee, alcuni distribuiti su PaaS Openshift e altri basati su prodotti proprietari, a
loro volta in corso di sostituzione). Un Enterprise Service Bus (ESB) è un'infrastruttura software che
fornisce servizi di supporto a service-oriented architetture complesse. Si basa su sistemi disparati,
interconnessi con tecnologie eterogenee, e fornisce in maniera consistente servizi di coordinamento,
sicurezza, messaggistica, instradamento intelligente e trasformazioni, agendo come una dorsale
attraverso la quale viaggiano servizi software e componenti applicativi. Il nuovo ESB ha lo scopo di
eliminare tutte le limitazioni dei flussi precedenti, e costituire una base per tutta l’integrazione dei
sistemi.
La classificazione delle attività su indicate è stata effettuata sulla base delle seguenti definizioni:
Ricerca e Sviluppo, rispondente alle seguenti definizioni:
i.

Ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o
teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o
tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali,
senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine
delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca
fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o permezzo
di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali

ii.

Ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al
fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da
un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di
uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad
approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o
tecnologico; il lororisultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di
verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o
meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di
rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
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iii.

Sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici,
basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo
scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in
funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del
miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo
di prodotti o processi già esistenti s’intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e
che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di
riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi
o impianti pilota. Per prototipo s’intende un modello originale che possiede le qualità tecniche
essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività
di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche
necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota
s’intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di
testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale
o finale;

iv.

Innovazione tecnologica, rispondente alle seguenti definizioni: i lavori, diversi da quelli di
ricerca e sviluppo indicati al punto precedente, finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di
prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o
applicati dall’impresa. Le attività comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi
precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni
tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle
installazioni pilota.

7. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
Tutte le operazioni intercorse con le società controllate nonché con le società collegate risultano
avvenute a normali condizioni di mercato.
Riguardo ai relativi saldi attivi e passivi presenti nello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2021 nonché
delle transazioni registrate nel Conto Economico intercorse nel corso dell’esercizio in esame, si rinvia
integralmente alle informazioni riportate in nota integrativa.

8. EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2022 la Società ha dato seguito all’accordo definito con Oplium
Ltda, nel mese di dicembre 2021, in relazione alla costituzione di una nuova società, Oplium Italia S.r.l.,
posseduta per il 51% da Spindox S.p.A. e per il restante 49% da Oplium Ltda, società con una significativa
esperienza sviluppata in Brasile nell’ambito della sicurezza digitale, della cyber intelligence e della
gestione del rischio informatico.
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Per sostenere la realizzazione del business plan della nuova iniziativa, Spindox si è impegnata a
effettuare un complessivo investimento, a titolo di capitale, nella joint venture societaria pari a 2 milioni
di euro nel triennio 2022-2024, di cui euro 900 migliaia nel corso del primo trimestre 2022, mentre
Oplium Ltda contribuirà con la messa a disposizione del suo know-how e del suo portafoglio prodotti.
Non sono avvenuti altri eventi di rilievo da portare alla vostra attenzione.

9. EVENTI SUCCESSIVI ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Alla luce di quanto riportato nell’introduzione, la Società prevede di conseguire nell’esercizio 2022 un
risultato economico netto positivo.

10. AMBIENTE, SICUREZZA, SALUTE
Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti
all’ambiente e al personale.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi di morti sul lavoro né casi di infortuni sul lavoro che
abbiano comportato gravi lesioni al personale.
Alla Società non sono stati imputati danni causati all’ambiente, né questa ha subito sanzioni o pene
definitive a tale riguardo.

11. AZIONI PROPRIE
Come anticipato nel paragrafo dedicato alla quotazione della Società nonché nel paragrafo dedicato alla
Sintesi della struttura patrimoniale e finanziaria nel corso dell’esercizio 2021, l’Organo Amministrativo
ha disposto, dando esecuzione alle delibere assembleari, la cessione di azioni proprie per un controvalore
di euro 7.050 mila.
Propedeuticamente alla citata collocazione sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A, in data 21 maggio 2021, l’assemblea dei Soci ha deliberato, tra l’altro, il frazionamento
delle azioni (cd. stock split) con rapporto 1:20 da n. 300.000 a n. 6.000.000 e l'adozione del regime di
dematerializzazione dei titoli, volti a facilitare il trasferimento delle azioni, favorendone la
commerciabilità e rendendoli quindi potenzialmente apprezzabili a un’ampia platea di investitori.
La Società attualmente detiene n. 470.060 azioni proprie.
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12. PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
In merito all’utile d’esercizio di 2.663.286 euro, si propone di destinarlo interamente alla voce di
Patrimonio Netto denominata “Utili a nuovo”.

Milano, 30 marzo 2022
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giulia Gestri
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SPINDOX S.P.A.
Bilancio di esercizio al 31/12/2021
Dati Anagrafici
Sede in
Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.
Capitale Sociale Euro
Forma Giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con Socio Unico
Società sottoposta ad altrui attività di
direzione e coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

2

MILANO
09668930010
1854559
09668930010
300.000,00 i.v.
SOCIETA' PER AZIONI
620100
no
no
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no

sì
Spindox S.p.A.
Italia

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO
ATTIVO

31/12/2021

31/12/2020

0

0

870.455

111.359

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo

9.000

28.200

61.634

53.037

2.231.236

2.482.202

67.025

128.754

3.239.350

2.803.552

64.567

98.351

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali

461

606

4) Altri beni

1.300.675

1.527.543

Totale immobilizzazioni materiali

1.365.703

1.626.500

11.195.826

688.893

b) Imprese collegate

2.000

6.900

d-bis) Altre imprese

34.234

0

11.232.060

695.793

396.602

1.553.997

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in
a) Imprese controllate

Totale partecipazioni (1)
2) Crediti
a) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

1.210.000

0

Totale crediti verso imprese controllate

1.606.602

1.553.997

Esigibili entro l'esercizio successivo

130.384

113.411

Totale crediti verso altri

130.384

113.411

d-bis) Verso altri

Totale Crediti

1.736.986

1.667.408

12.969.046

2.363.201

17.574.099

6.793.253

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

22.039.715

19.918.043

Totale crediti verso clienti

22.039.715

19.918.043

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
Totale rimanenze
II) Crediti
1) Verso clienti

2) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo

205.248

9.127

Totale crediti verso imprese controllate

205.248

9.127

3) Verso imprese collegate
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Esigibili entro l'esercizio successivo

50.805

62.281

Totale crediti verso imprese collegate

50.805

62.281

486.713

212.215

5-bis) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti tributari

486.713

212.215

5-ter) Imposte anticipate

409.131

165.038

Esigibili entro l'esercizio successivo

83.895

527.077

Totale crediti verso altri

83.895

527.077

23.275.507

20.893.781

0

0

16.786.786

7.752.804

569

166

5-quater) Verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

4
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16.787.355

7.752.970

40.062.862

28.646.751

1.070.748

742.676

58.707.709

36.182.680

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO
PASSIVO

31/12/2021

31/12/2020

300.000

300.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

60.000

60.000

0

0

7.145.660

729.929

51.964

51.964

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

63

Varie altre riserve

0

-1

7.197.624

781.955

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva avanzo di fusione

Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

3.780.195

2.621.961

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

2.663.286

1.506.234

Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

0

0

-227.740

-862.009

13.773.365

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

118.976

99.634

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Obbligazioni
Esigibili entro l'esercizio successivo

600.000

600.000

Esigibili oltre l'esercizio successivo

1.300.000

1.900.000

Totale obbligazioni (1)

1.900.000

2.500.000

Esigibili entro l'esercizio successivo

4.399.873

2.565.752

Esigibili oltre l'esercizio successivo

4.729.546

3.492.512

Totale debiti verso banche (4)

9.129.419

6.058.264

Esigibili entro l'esercizio successivo

161.904

119.558

Esigibili oltre l'esercizio successivo

53.967

161.904

215.871

281.462

Esigibili entro l'esercizio successivo

7.343.138

5.373.780

Totale debiti verso fornitori (7)

7.343.138

5.373.780

Esigibili entro l'esercizio successivo

980.182

715.650

Totale debiti verso imprese controllate (9)

980.182

715.650

4.043

3.878

4) Debiti verso banche

5) Debiti verso altri finanziatori

Totale debiti verso altri finanziatori (5)
7) Debiti verso fornitori

9) Debiti verso imprese controllate

10) Debiti verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo
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Totale debiti verso imprese collegate (10)

4.043

3.878

Esigibili entro l'esercizio successivo

3.231.565

3.071.765

Totale debiti tributari (12)

3.231.565

3.071.765

Esigibili entro l'esercizio successivo

2.731.305

2.286.698

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

2.731.305

2.286.698

5.823.445

5.119.650

12) Debiti tributari

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

4.610.082

564.854

10.433.527

5.684.504

Totale debiti (D)

35.969.050

25.976.001

E) RATEI E RISCONTI

8.836.318

5.688.904

58.707.709

36.182.680

Totale altri debiti (14)

TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
31/12/2021

31/12/2020

66.750.250

56.541.083

61.870

34.059

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio

613.988

17.741

Altri

363.868

800.033

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

977.856

817.774

67.789.976

57.392.916

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

108.755

113.031

20.044.302

13.957.766

2.099.708

2.199.295

29.934.210

27.416.632

b) Oneri sociali

8.019.214

7.477.045

c) Trattamento di fine rapporto

1.959.872

1.847.275

39.913.296

36.740.952

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

628.361

369.952

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

709.659

804.724

7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi

Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni:

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) Oneri diversi di gestione

51.519

143.378

1.389.539

1.318.054

255.597

149.782

63.811.197

54.478.880

3.978.779

2.914.036

Da imprese collegate

50.000

50.000

Totale proventi da partecipazioni (15)

50.000

50.000

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari:
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da imprese controllate

950

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

950

0

Altri

344

119

Totale proventi diversi dai precedenti

344

119

1.294

119

Altri

379.725

440.832

Totale interessi e altri oneri finanziari

379.725

440.832

d) Proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari

17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)

-382

-2.900

-328.813

-393.613

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:
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19) Svalutazioni:
a) Di partecipazioni

4.899

Totale svalutazioni
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)

0

4.899

0

-4.899

0

3.645.067

2.520.423

981.053

1.020.737

728

-6.548

981.781

1.014.189

2.663.286

1.506.234

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
Imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)
Esercizio
Corrente

Esercizio
Precedente

2.663.286

1.506.234

Imposte sul reddito

981.781

1.014.189

Interessi passivi/(attivi)

378.431

440.713

(Dividendi)

(50.000)

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

(78.251)

0

3.895.247

2.961.136

0

3.122

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

1.338.020

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

56.418

143.378

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

1.394.438

1.321.176

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

5.289.685

4.282.312

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

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

0

0

(2.173.191)

(2.625.992)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

1.969.358

1.428.081

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi

(328.072)

(64.912)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

3.147.414

114.171

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto

3.224.322

(60.469)

Totale variazioni del capitale circolante netto

5.839.831

(1.209.121)

11.129.516

3.073.191

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

0

0

(1.619.884)

(391.916)

Dividendi incassati

0

50.000

(Utilizzo dei fondi)

19.342

10.548

(Imposte sul reddito pagate)

Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

0

0

(1.600.542)

(331.368)

9.528.974

2.741.823

(475.862)

(158.285)

105.251

0

(1.064.159)

(2.174.547)

0

0

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
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(Investimenti)

(10.565.644)

(805.136)

6.194

119

(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

(11.994.220)

(3.137.849)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

1.834.121

(1.128.533)

Accensione finanziamenti

6.691.718

7.730.969

(Rimborso finanziamenti)

(3.728.146)

(5.300.000)

Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

0

0

(62)

0

Cessione (Acquisto) di azioni proprie

7.050.000

799.979

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

(348.000)

0

11.499.631

2.102.415

9.034.385

1.706.389

0

0

7.752.804

6.035.554

0

0

(Rimborso di capitale)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

166

11.027

7.752.970

6.046.581

0

0

16.786.786

7.752.804

0

0

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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569

166

16.787.355

7.752.970

0

0

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021
PREMESSA
La situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425,
2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e
criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
In data 06 luglio la società ha collocato sul mercato Euronext Growth Milan (ex AIM Italia), organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A circa il 16% del capitale sociale mediante la cessione di n. 940.000 azioni proprie (ante
frazionamento n.47.000 azioni).

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio annuale con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423
bis del Codice Civile, si è provveduto a:

•

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

•

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso del periodo in esame

•

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;

•

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione del
periodo in esame;

•

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci della situazione infrannuale;

•

mantenere
criterididivalutazione
valutazioneadottati
adottati
rispetto
al precedente
esercizio.
mantenere immutati iicriteri
rispetto
alprecedente
esercizio.

Sono stati
stati altresì
11 par.
15:
Sono
altresì rispettati
rispettati ii seguenti
seguentipostulati
postulatidi
dibilancio
bilanciodi
dicui
cuiall’OIC
all’OIC11
par.15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.
Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuità
aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,
destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di
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chiusura del periodo in esame), alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative

sonostate
stateindividuate
individuateragionevoli
ragionevoli alternative
alternative alla cessazione
cessazione dell’attività.
dell’attività.
incertezze, né sono
CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto
comma del Codice Civile.
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nel periodo in esame.
CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nel periodo in esame errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.
PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle singole voci, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente
ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In
riguardanti
lele
fasi di
In particolare,
particolare, iicosti
costidi
diimpianto
impiantoed
edampliamento
ampliamentoderivano
derivanodalla
dallacapitalizzazione
capitalizzazionedegli
deglioneri
oneri
riguardanti
avvio
di accrescimento
della capacità
operativa
e sono e
ammortizzati
in 5 anni.
fasi dioavvio
o di accrescimento
della capacità
operativa
sono ammortizzati
in 5 anni.
I costi
sviluppo derivano
derivanodall’applicazione
dall’applicazionedei
deirisultati
risultatidella
dellaricerca
ricercadidibase
baseoodidialtre
altreconoscenze
conoscenzepossedute
possedute
costi di sviluppo

commerciale
o dell’utilizzazione,
e sono
ammortizzati
o acquisite,
acquisite, anteriormente
anteriormenteall’inizio
all’iniziodella
dellaproduzione
produzione
commerciale
o dell’utilizzazione,
e sono
ammortizzati
vita utile
utile.
secondo la loro vita
diritti di
i diritti
didi
utilizzazione
delle
opere
d’ingegno
sono
ammortizzati
in base
allaalla
II diritti
di brevetto
brevetto industriale
industrialeeed
i diritti
utilizzazione
delle
opere
d'ingegno
sono
ammortizzati
in base
loro presunta
presunta durata
durata di
diutilizzazione,
utilizzazione,comunque
comunquenon
nonsuperiore
superioreaaquella
quellafissata
fissatadai
daicontratti
contrattididilicenza.
licenza.
loro
Il valore attribuito all'avviamento è iscritto in presenza di benefici economici futuri e di recuperabilità del costo,
ed è ammortizzato secondo la sua vita utile, tenendo conto di tutte informazioni disponibili per stimare il periodo
nel quale si manifesteranno i benefici economici .
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo
costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi
vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici

beniacquisiti
acquisitieesono
sonoiscritte,
iscritte,nel
nellimite
limitedel
delvalore
valorerecuperabile,
recuperabile,alalcosto
costo
acquisto
o di
produzione
connessi ai beni
didi
acquisto
o di
produzione
al
al netto
relativi
fondi
di ammortamento,
inclusi
tutti
i costi
gli oneri
accessori
di diretta
imputazione,
dei
netto
deidei
relativi
fondi
di ammortamento,
inclusi
tutti
i costi
e glieoneri
accessori
di diretta
imputazione,
dei costi
costi indiretti
inerenti
la produzione
interna,
nonché
degli relativi
oneri relativi
al finanziamento
della fabbricazione
indiretti
inerenti
la produzione
interna,
nonché
degli oneri
al finanziamento
della fabbricazione
interna
interna sostenuti
nel periodo
di fabbricazione
e fino al momento
quale
il essere
bene può
essere utilizzato.
sostenuti
nel periodo
di fabbricazione
e fino al momento
nel qualenel
il bene
può
utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi
strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le
manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati
capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della
residua vita utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle
realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nel perdio in esame in quanto esistono per queste ultime le
condizioni previste dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità
di utilizzazione.
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono
iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al
verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle
immobilizzazioni materiali.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Impianti e macchinari: 12%-30%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:

•
•
•

mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%
autoveicoli: 25%.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione.
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a) Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna
partecipazione il costo specificamente sostenuto.
b)

Partecipazioni non immobilizzate

Le
partecipazioni che non
noncostituiscono
costituisconoimmobilizzazioni
immobilizzazionisono
sonoiscritte
iscrittealalminor
minorvalore
valoretra
trail costo
il costo
di acquisto
Le partecipazioni
di acquisto
e e
il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento
dall’andamento del
del mercato.
mercato.
Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /

origine
ordinaria, e sono iscritti
iscritti al
alvalore
valoredi
dipresunto
presuntorealizzo.
realizzo.
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria,
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza
originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e
dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi
dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).
Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso d’interesse
desumibile dalle
interesse
didi
mercato
dallecondizioni
condizionicontrattuali
contrattualinon
nonsia
siasignificativamente
significativamentediverso
diversodal
daltasso
tassodidi
interesse
mercato
Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando
l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse
effettivo e tasso di mercato.
I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di
presumibile realizzo.
I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al
netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio
relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli
indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui
fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.
a)

Crediti tributari e attività per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto
di realizzo tramite rimborso o in compensazione.La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte
anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili applicando l’aliquota stimata in vigore
al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Si segnala che la società ha aderito - quale soggetto controllante - al consolidato nazionale ovvero alla tassazione
di gruppo ed alla conseguente determinazione di un'unica base imponibile per il gruppo di imprese cui appartiene.

14

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono
i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la
chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali
varia in funzione del tempo.
Alla fine del periodo in esame si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano
state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.

diesercizio,
esercizio,sono
sonostati
stativalutati
valutatialalvalore
valorepresumibile
presumibiledidi
realizzo,
operando,
I rateiattivi,
ratei attivi,assimilabili
assimilabiliai
ai crediti di
realizzo,
operando,
nel
nel caso
intale
cui valore
tale valore
risultato
inferiore
al valore
contabile,
una svalutazione
in conto
economico.
caso
in cui
fossefosse
risultato
inferiore
al valore
contabile,
una svalutazione
in conto
economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,
operando, nel caso tale
operando,
talebeneficio
beneficiofosse
fosserisultato
risultatoinferiore
inferiorealla
allaquota
quotariscontata,
riscontata,una
unarettifica
rettificadidivalore.
valore.
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di riferimento, ma il cui
verificarsi è solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza
dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo
processo di
distima
stimaèèoperato
operatoe/o
e/oadeguato
adeguatoalla
alladata
data
riferimento
sulla
base
dell’esperienza
passata
e ogni
di ogni
didi
riferimento
sulla
base
dell’esperienza
passata
e di
elemento utile a disposizione.
elemento
Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le
indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto,
al momento della cessazione del rapporto.
L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo
adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni
anticipazioni corrisposte.
Debiti
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi
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dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il principio di
rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle
condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando
l’attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse
effettivo e tasso di mercato.

I debiti
debiti per
periiquali
qualinon
nonèèstato
statoapplicato
applicatoililcriterio
criteriodel
delcosto
costoammortizzato
ammortizzatosono
sonostati
statirilevati
rilevatialalvalore
valorenominale.
nominale.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra
natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di
acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.
Valori in valuta
Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a
normali condizioni di mercato.
ALTRE INFORMAZIONI
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
integrati,ove mancanti,da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRSeUSGAAP),al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato del
periodo in esame.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
a) Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 3.239.350 (€ 2.803.552 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di
impianto e di
ampliamento

Concessioni,
Costi di sviluppo licenze, marchi e
diritti simili

Avviamento

Altre
Totale
immobilizzazion immobilizzazion
i immateriali
i immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

209.783

96.000

817.333

3.189.035

998.000

5.310.151

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

98.424

67.800

764.296

706.833

869.246

2.506.599

111.359

28.200

53.037

2.482.202

128.754

2.803.552

Incrementi per
acquisizioni

996.152

0

68.009

0

0

1.064.161

Ammortamento
dell'esercizio

237.056

19.200

59.412

250.965

61.728

628.361

Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio

0

0

0

-1

-1

-2

759.096

-19.200

8.597

-250.966

-61.729

435.798

Costo

1.205.935

96.000

885.342

3.189.035

998.000

6.374.312

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

335.480

87.000

823.708

957.799

930.975

3.134.962

870.455

9.000

61.634

2.231.236

67.025

3.239.350

Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

Valore di
bilancio

La voce "costi di impianto e ampliamento" si compone come di seguito indicato:

Valore di inizio
esercizio

Incrementi
dell'esercizio

Ammortamenti
dell'esercizio

Spese per
modifiche
statutarie

16.526

0

9.043

-9.043

7.483

Spese per
emissione
Prestito Obblig.

94.833

0

28.783

-28.783

66.050

0

996.152

199.230

796.922

796.922

111.359

996.152

237.056

759.096

870.455

Descrizione

Spese per
ammissione
mercato
Euronext
Totale
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variazioni
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esercizio
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L'incremento della voce "costi di impianto e ampliamento" è data dall'iscrizione dei costi connessi alla
quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.
La voce "costi di sviluppo" si compone come di seguito indicato:

Valore di inizio
esercizio

Descrizion
e
Costi di sviluppo anno 2016
Costi di sviluppo anno 2017
Totale

Ammortamenti
Totale variazioni
dell'esercizio

10.200

10.200

Valore di fine
esercizio

-10.200

0

18.000

9.000

-9.000

9.000

28.200

19.200

-19.200

9.000

I "costi di sviluppo" si riferiscono unicamente a quelli sostenuti dalla società Graydee Srl incorporata nella
Società nel corso dell'anno 2018.
Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 67.025 è così composta:

Descrizione
Migliorie su beni di
terzi
Totale

Valore di inizio
esercizio
128.754

Variazioni
nell'esercizio
-61.729

Valore di fine
esercizio
67.025

128.754

-61.729

67.025

Avviamento
Relativamente all'avviamento si segnala che lo stesso è legato a due operazioni straordinarie che hanno
coinvolto la Società negli anni e più precisamente:

fusione inversa
- fusione
inversaper
per incorporazione
incorporazionedella
dellasocietà
societàHoock
HoockS.r.l.,
S.r.l.,iscritto
iscrittoper
perun
unvalore
valorenetto
nettocontabile
contabilepari
pariaaEuro
Euro
396.573 è ammortizzato sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, in ragione del
10% annuo. In linea con il dettato dell'OIC 24 e dell'art. 2426 c.c. le motivazioni tali per cui si ritiene opportuno
ammortizzare l'avviamento in un periodo pari a 10 anni sono principalmente da ricondurre a:

delposizionamento
posizionamentodell'impresa
dell’impresasul
sulmercato
mercatoitaliano
italianoed
edestero;
estero;
- il miglioramento del
- la creazione di valore attraverso sinergie commerciali;
- fusione per incorporazione della società neocostituita ACT TECHNOLOGY S.r.l., iscritto per un valore netto
contabile pari a Euro 1.961.177 è ammortizzato sistematicamente in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione, in ragione del 6,67% annuo. In linea con il dettato dell'OIC 24 e dell'art. 2426 c.c. le motivazioni tali
per cui si ritiene opportuno ammortizzare l'avviamento in un periodo pari a 15 anni sono principalmente da
ricondurre a:
- il consolidamento dell'attività operative con i principali clienti italiani;

sul
mercato
italiano
eded
estero;
- ilil miglioramento
miglioramentodel
delposizionamento
posizionamentodell’impresa
dell'impresa
sul
mercato
italiano
estero;
- la creazione di valore attraverso sinergie commerciali.
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La voce "Avviamento" si compone come di seguito indicato:
Descrizione

Valore Iniziale

F.do Amm.to

Valore Residuo

Avviamento - Hoock Srl

1.148.851

810.193

338.658

Avviamento - ACT Technology Srl

2.040.184

147.606

1.892.578

Totale

3.189.035

957.799

2.231.236

b)

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.365.703 (€ 1.626.500 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
Totale
immobilizzazioni Immobilizzazioni
materiali
materiali

334.095

970

4.344.693

4.679.758

235.744

364

2.817.150

3.053.258

98.351

606

1.527.543

1.626.500

3.837

0

472.024

475.861

0

0

26.999

26.999

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio

37.621

145

671.893

709.659

Totale variazioni

-33.784

-145

-226.868

-260.797

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

337.932

970

4.446.770

4.785.672

273.365

509

3.146.095

3.419.969

64.567

461

1.300.675

1.365.703

Gli incrementi delle voce "altri beni" sono dovuti principalmente all'acquisto di nuove attrezzature
informatiche (computer portatili e loro accessori) e telefoniche.
Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Composizione della voce “Altri beni”
La voce "Altri beni" pari a € 1.300.675 è così composta:
Descrizione
Macchine d'ufficio elettriche

Variazioni
nell’esercizio
66.619

Valore di fine
esercizio
488.952

Mobili e arredi

152.069

11.306

163.375

Cellulari

205.254

-20.154

185.100

Autovetture
Total
e

Valore di inizio
esercizio
422.333

747.888

-284.640

463.248

1.527.544

-226.869

1.300.675
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Operazioni di locazione finanziaria
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile:
Importo
Ammontare complessivo dei beni
in locazione finanziaria al termine
dell'esercizio
Ammortamenti che sarebbero
stati di competenza dell'esercizio

7
31.633

Rettifiche e riprese di valore che
sarebbero state di competenza
dell'esercizio

9.489

Valore attuale delle rate di canone
non scadute al termine
dell'esercizio

99.911

Oneri finanziari di competenza
dell'esercizio sulla base del tasso
d'interesse effettivo

4.681

c)

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 11.232.060 (€ 695.793 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Partecipazioni in Partecipazioni in
imprese
imprese
controllate
collegate

Partecipazioni in
altre imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

688.893

6.900

0

695.793

Valore di bilancio

688.893

6.900

0

695.793

Incrementi per acquisizioni

10.506.933

0

34.234

10.541.167

Decrementi per alienazioni (del
valore di bilancio)

0

4.900

0

4.900

Totale variazioni

10.506.933

-4.900

34.234

10.536.267

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo

11.195.826

2.000

34.234

11.232.060

Valore di bilancio

11.195.826

2.000

34.234

11.232.060

L'incremento di valore intervenuto nelle partecipazioni in imprese controllate è legato alla sottoscrizione
dell'aumento di capitale della società Spindox AG nonché all'acquisto diretto ed indiretto di tutte le quote
rappresentanti l'intero capitale sociale di Plan Net Srl e Plan Soft Srl perfezionatisi nel corso del mese di
dicembre2021. Maggioridettagli inrelazioneai citatiacquistivengonofornitinellaRelazionesullaGestione.
Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.736.986 (€ 1.667.408 nel precedente
esercizio).
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Verso imprese
controllate esigibili
entro esercizio
successivo

Importo nominale
iniziale

Fondo
svalutazione
iniziale

Valore netto
iniziale

Accantonamenti al
fondo svalutazione

Utilizzi del fondo
svalutazione

1.553.997

0

1.553.997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verso imprese
controllate esigibili
oltre esercizio
successivo
Depositi cauzionali
in denaro esigibili
entro esercizio
successivo
Totale

113.411

113.411

1.667.408

(Svalutazioni)/R
ipristini di
valore

0

1.667.408

Altri movimenti
Riclassificato
incrementi/(dec
da/(a) altre voci
rementi)

Importo
nominale finale

Fondo
svalutazione
finale

Valore netto
finale

Verso imprese
controllate
esigibili entro
esercizio
successivo

0

-1.210.000

52.605

396.602

0

396.602

Verso imprese
controllate
esigibili oltre
esercizio
successivo

0

1.210.000

0

1.210.000

0

1.210.000

Depositi
cauzionali in
denaro esigibili
entro esercizio
successivo

0

0

16.973

130.384

0

0

69.578

1.736.986

0

1.736.986

Totale

130.384

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllate
Crediti
immobilizzati
verso altri
Totale crediti
immobilizzati

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui durata
residua
superiore a 5
anni

1.553.997

52.605

1.606.602

396.602

1.210.000

1.210.000

113.411

16.973

130.384

130.384

0

0

1.667.408

69.578

1.736.986

526.986

1.210.000

1.210.000
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La Società in qualità di socio unico della società Spindox Labs S.r.l. ai sensi della procedura negoziale con la
ProvinciaAutonoma
Autonomadi
diTrento
Trentosisièèimpegnata
impegnataaamantenere
mantenereililfinanziamento
finanziamento
soci
pari
Euro1.210mila
1.210 mila
per
i 10
Provincia
soci
pari
a aEuro
per
i 10

anni
successivi alla
garantire un'adeguata
un’adeguata
anni successivi
alla conclusione
conclusionedel
delprogetto,
progetto,nello
nellospecifico
specificosino
sinoal
al 31.12.2029,
31.12.2029,al
alfine
fine di garantire
patrimonializzazione
lala
metodologia
indicata
al punto
1.5.5
comma
2 2
patrimonializzazionenon
noninferiore
inferiorealal35%
35%calcolata
calcolatasecondo
secondo
metodologia
indicata
al punto
1.5.5.
comma
dei
dei criteri
criteridello
dellostesso
stessoBando.
Bando.
Partecipazioni in imprese controllate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 5 del codice civile:

Utile
Città, se in Codice Fiscale
Quota
(Perdita) Patrimonio
Denominazion Italia, o
(per imprese Capitale in
netto in
posseduta
ultimo
Stato
e
euro
italiane)
euro
in euro
esercizio in
estero
euro
02435730227
10.000
10.003
39.361
39.361
Spindox labs
Italia
Trento

Srl
Spindox North
America inc

USA

Spindox AG

Svizzera

Spindox
Spagna

Valore a
Quota
bilancio o
posseduta corrispond
in %
ente
credito
100,00
27.000

262.276

Spagna

677

202.953

202.953

100,00

276.889

981.069

4.941

909.888

909.888

100,00

927.815

10.000

2.532

15.504

14.419

93,00

9.300

121

4.139

80.653

72.507

90,00

2.217

Spindox Ltd.

Regno
Unito

Plan Net Srl

Italia Firenze

04667680484

10.400

358.701

1.450.912

1.450.912

100,00

7.705.661

Plan Soft Srl

Italia Firenze

02246970483

35.000

678.726

2.202.826

2.202.826

100,00

2.246.943
11.195.825

Totale

I dati indicati
all’esercizio
in in
corso
al al
31.12.2021
per
le le
società
Spindox
indicatinella
nellatabella
tabellache
cheprecede
precedesono
sonorelativi
relativi
all'esercizio
corso
31.12.2021
per
società
Spindox
UK,Spindox Spagna, Spindox AG, Spindox North AmericaINCA e dal 31dicembre 2020 per le società Plan
Net Srl e Plan Soft Srl.
Partecipazioni in imprese collegate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 5 del codice civile:

Denomina
zione

Six
Consulting
srl

Città, se in
Codice
Italia, o
fiscale (per Capitale in
Stato
imprese
euro
estero
italiane)
Italia

03682150
366

10.000

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio
in euro
470.228

Patrimoni
o netto in
euro

965.336

Quota
posseduta
in euro

Valore a
Quota
bilancio o
posseduta corrispond
in %
ente
credito

193.067

2.000
2.000

Totale

I dati indicati nella tabella che precede sono relativi all'esercizio in corso al 31.12.2020.
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Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Vengono
seguito riportati
riportati i dati
datirelativi
relativialla
allasuddivisione
suddivisionedei
deicrediti
creditiimmobilizzati
immobilizzati per
perarea
areageografica,
geografica,ai
aisensi
sensi
Vengonodi
diseguito
dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Italia

Crediti
immobilizzati
verso controllate
1.280.000

Crediti
immobilizzati
verso altri
130.384

Extra-Cee

326.602

0

326.602

1.606.602

130.384

1.736.986

Area geografica

Total
e

Totale Crediti
immobilizzati
1.410.384

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine
Non esistono crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €23.275.507 (€20.893.781 nel precedente
esercizio). La composizione è così
così rappresentata:
rappresentata:

Verso clienti

Esigibili entro
l'esercizio
successivo
22.303.242

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

(Fondi
rischi/svalutazioni)

0

22.303.242

263.527

22.039.715

Valore netto

Verso imprese
controllate

205.248

0

205.248

0

205.248

Verso imprese
collegate

50.805

0

50.805

0

50.805

Crediti tributari

486.713

0

486.713

486.713

409.131

409.131

Imposte anticipate
Verso altri

83.895

0

83.895

0

83.895

Totale

23.129.903

0

23.539.034

263.527

23.275.507

Vengono di seguito forniti maggiori dettagli sulla composizione dei crediti più rilevanti
Crediti verso Clienti
Fatture emesse

Importo
15.511.070

Fatture da emettere

6.528.645

Totale

22.039.715
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Crediti intercompany

Importo

Crediti verso controllate commerciali

198.651

Crediti verso controllate commerciali - fatture da emettere

2.900

Crediti verso controllate per adesione al CNM

3.697

Crediti verso collegate commerciali

2.255

Crediti verso collegate commerciali - fatture da emettere

48.550

Totale

256.053

Crediti Tributari

Importo

Eccedenza acconti IRES

109.823

Ritenute subite

31

Credito R&D anno 2020

131.701

Credito R&D anno 2021

219.805

Credito formazione 4.0 anno 2021

25.353

Totale

486.713

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio
19.918.043

Variazione
nell'esercizio
2.121.672

Valore di fine
esercizio
22.039.715

Quota scadente
entro l'esercizio
22.039.715

9.127

196.121

205.248

205.248

62.281

-11.476

50.805

50.805

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

212.215

274.498

486.713

486.713

Attività per imposte anticipate
iscritte nell'attivo circolante

165.038

244.093

409.131

527.077

-443.182

83.895

83.895

20.893.781

2.381.726

23.275.507

22.866.376

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate
iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate
iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante
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Crediti - Ripartizione per area geografici

Totale
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante

22.039.715

ITALIA
20.643.335

UE
773.153

EXTRA - UE
623.227

Crediti verso controllate iscritti
nell'attivo circolante

205.248

205.248

0

0

Crediti verso collegate iscritti
nell'attivo circolante

50.805

50.805

0

0

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

486.713

486.713

0

0

Attività per imposte anticipate
iscritte nell'attivo circolante

409.131

409.131

0

0

83.895

83.895

0

0

23.275.507

21.879.127

773.153

623.227

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Vengono di

seguito riportati
i dati
relativi
alla
suddivisione
dei crediti
iscritti
circolante
per area
geografica,
ai
Vengono
di seguito
riportati
i dati
relativi
alla suddivisione
dei
creditinell’attivo
iscritti nell’attivo
circolante
per
area geografica,
ai
sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Si segnala che non esistono operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 16.787.355 (€ 7.752.970 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Depositi bancari e postali

Valore di inizio
esercizio
7.752.804

Variazione
nell'esercizio
9.033.982

Valore di fine
esercizio
16.786.786

Denaro e altri valori in cassa

166

403

569

Totale disponibilità liquide

7.752.970

9.034.385

16.787.355
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RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti
riscontiattivi
attivisono
sonopari
pariaa€€1.070.748
1.070.748(€(€742.676
742.676nel
nelprecedente
precedenteesercizio).
esercizio).
La
La composizione
composizioneed
edii movimenti
movimentidelle
dellesingole
singolevoci
vocisono
sonocosì
cosìrappresentati:
rappresentati:

Ratei attivi

Valore di inizio
esercizio
47.820

Variazione
nell'esercizio
278.074

Valore di fine
esercizio
325.894

Risconti attivi

694.856

49.998

744.854

Totale ratei e risconti attivi

742.676

328.072

1.070.748

Composizione dei ratei attivi:

Descrizione

Importo

Ratei polizze assicurative

1.968

Ratei corsi finanziati

55.788

Ratei partecipazione bandi

268.138

Total e

325.894

Composizione dei risconti attivi:

Descrizione

Importo
32.242

Risconti attivi affitti
Risconti attivi assicurazioni

165.132

Risconti attivi canoni di noleggio

43.397

Risconti attivi licenze

275.762

Altri

218.717

Canoni di leasing

9.602

Total
e

744.852

Oneri finanziari capitalizzati
Si segnala che non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 13.773.365 (€ 4.408.141 nel precedente
esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto

Capitale

Valore di inizio
esercizio
300.000

Attribuzione di
dividendi
0

Altre
destinazioni
0

Riserva legale

60.000

0

0

0

Incrementi
0

Altre riserve
Riserva straordinaria

729.929

0

0

6.415.731

Riserva avanzo di fusione

51.964

0

0

0

Riserva per utili su cambi non
realizzati

63

0

0

0

Varie altre riserve

-1

0

0

0

Totale altre riserve

781.955

0

0

6.415.731

Utili (perdite) portati a nuovo

2.621.961

0

1.158.234

0

Utile (perdita) dell'esercizio

1.506.234

348.000

-1.158.234

0

-862.009

0

0

634.269

4.408.141

348.000

0

7.050.000

Risultato
d'esercizio

Riserva negativa per azioni
proprie di portafoglio
Totale Patrimonio netto

Capitale

0

0

Valore di fine
esercizio
300.000

Riserva legale

0

0

60.000

0

0

7.145.660

Decrementi

Riclassifiche

Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva avanzo di fusione

0

0

51.964

Riserva per utili su cambi non
realizzati

63

0

0

Varie altre riserve

0

1

0

Totale altre riserve

63

1

7.197.624

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

3.780.195

Utile (perdita) dell'esercizio
Riserva negativa per azioni
proprie di portafoglio
Totale Patrimonio netto

0

0

0

0

63

1

2.663.286

2.663.286
-227.740

2.663.286
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Ai fini di una migliore
netto
qui
didi
seguito
vengono
evidenziate
le le
miglioreintelligibilità
intelligibilitàdelle
dellevariazioni
variazionidel
delpatrimonio
patrimonio
netto
qui
seguito
vengono
evidenziate
movimentazioni
delle
voci
deldel
patrimonio
netto:
movimentazionidell’esercizio
dell'esercizioprecdente
precedente
delle
voci
patrimonio
netto:

Capitale

Valore di inizio
esercizio
300.000

Attribuzione di
dividendi
0

Altre
destinazioni
0

Riserva legale

60.000

0

0

Incrementi
0
0

Altre riserve
Riserva straordinaria

9.627

0

0

0

Riserva avanzo di fusione

51.964

0

0

0

Riserva per utili su cambi non
realizzati

63

0

0

0

Varie altre riserve

0

0

0

0

Totale altre riserve

61.654

0

0

0

Utili (perdite) portati a nuovo

1.878.369

0

743.592

0

Utile (perdita) dell'esercizio

743.592

0

-743.592

0

-941.687

0

0

0

2.101.928

0

0

0

Risultato
d'esercizio

Riserva negativa per azioni
proprie di portafoglio
Totale Patrimonio netto

Capitale

0

0

Valore di fine
esercizio
300.000

Riserva legale

0

0

60.000

Riserva straordinaria

0

720.302

729.929

Riserva avanzo di fusione

0

0

51.964

Riserva per utili su cambi non
realizzati

0

0

63

Varie altre riserve

0

-1

-1

Totale altre riserve

0

720.301

781.955

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

2.621.961

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

0

79.678

0

799.979

Decrementi

Riclassifiche

Altre riserve

Riserva negativa per azioni
proprie di portafoglio
Totale Patrimonio netto

1.506.234

1.506.234
-862.009

1.506.234

4.408.141

In data 6 luglio 2021 la Società è stata ammessa alle quotazioni sul segmento Euronext Growth Milan (ex AIM
Italia) di Borsa italiana, nell’ambito del collocamento sono state complessivamente offerte e cedute n. 940.000
azioni ordinarie detenute dalla Società. La cessione di azioni proprie, avvenuta ad un prezzo di vendita superiore
al prezzo di acquisto, ha determinato la riduzione della riserva di Patrimonio Netto denominata "Riserva
negativa per azioni proprie in portafoglio" per complessivi Euro 584.269 e l'imputazione della differenza alla
voce di Patrimonio Netto "Riserva straordinaria" per euro 6.415.731,00.
Contestualmenteall’approvazione
all'approvazionedel
delbilancio
bilancio
corsoalal31
31Dicembte
dicembre2020
2020l’assemblea
l'assembleadei
deisoci
socidella
dellaSocietà
Società
Contestualmente
inincorso

ha deliberato,
deliberato, tra
euro
348.000.
tral’altro,
l'altro,laladistribuzione
distribuzionedididividendi
dividendiper
percomplessivi
complessivi
euro
348.000.
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Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti
sottostanti:

300.000

Apporto dei soci

0

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
copertura
perdite
0

60.000

risultato
d'esercizio

B

60.000

0

0

Riserva
straordinaria

7.145.660

altra natura

B

7.145.660

0

0

Riserva avanzo
di fusione

51.964

Altra natura

AB

51.964

0

0

Totale altre
riserve

7.197.624

7.197.624

0

0

Utili portati a
nuovo

3.780.195

Risultato
d'esericizio

3.780.195

0

0

-227.740

Risultato
d'esercizio

-227.740

0

0

10.810.079

0

0

Importo

Capitale
Riserva legale

Origine/natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
altre ragioni
0

Altre riserve

Riserva
negativa per
azioni proprie in
portafoglio
Totale

11.110.079

ABC

Quota non
distribuibile

930.455

Residua quota
distribuibile

9.879.624

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 10.000 (€ 10.000 nel precedente
esercizio).
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TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 118.976 (€
99.634 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
99.634

Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio

7.130

Altre variazioni

26.472

Totale variazioni

19.342

Valore di fine esercizio

118.976

DEBITI
debitisono iscrittinelle
IIdebiti
nellepassività
passivitàper
percomplessivi
complessivi€€35.969.050
35.969.050(€
(€25.976.001
25.976.001nel
nelprecedente
precedenteesercizio).
esercizio).

La
Lacomposizione
composizionedelle
dellesingole
singolevoci
vocièècosì
cosìrappresentata:
rappresentata:

Obbligazioni

Valore di inizio
esercizio
2.500.000

Variazioni
nell'esercizio
-600.000

Valore di fine
esercizio
1.900.000

Debiti verso banche

6.058.264

3.071.155

9.129.419

Debiti verso altri finanziatori

281.462

-65.591

215.871

Debiti verso fornitori

5.373.780

1.969.358

7.343.138

Debiti verso imprese controllate

715.650

264.532

980.182

Debiti verso imprese collegate

3.878

165

4.043

Debiti tributari

3.071.765

159.800

3.231.565

2.286.698

444.607

2.731.305

Altri debiti

5.684.504

4.749.023

10.433.527

Totale

25.976.001

9.993.049

35.969.050

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

L’Assemblea dei Soci in data 19 marzo 2019, con atto a rogito del notaio Giuseppe Malta, repertorio n.
1187/699, ha deliberato l’approvazione e l’autorizzazione all’emissione del Prestito Obbligazionario A e del
Prestito Obbligazionario B, entrambi non convertibili, da quotare sul segmento ExtraMOT PRO, organizzato e
gestito da Borsa Italiana SpA, ai sensi dell’articolo 2410 del codice civile e in conformità allo statuto sociale della
Società. Entrambi i citati prestiti obbligazionari sono stati collocati sul mercato nel corso dell'esercizio 2019.
I debiti per obbligazioni sono relativi a:
•

Prestito A per euro 1.000.000,00 a tasso fisso 4,50% erogato in data 11/04/2019 da ICCREA
BancaImpresa SpA. Al 31 dicembre la quota residua ammonta ad euro 700.000,00, la parte
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corrente (scadente entro il 31/12/2022) ammonta a euro 200.000,00;
•

Prestito B per euro 2.000.000,00 a tasso fisso 5,20% erogato in data 11/04/2019 da Zenit SGR SpA. Al
31 dicembre la quota residua ammonta ad euro 1.200.000,00, la parte corrente (scadente entro il
31/12/2022) ammonta a euro 400.000,00.

I debiti verso banche sono relativi ai seguenti finanziamenti:
•

finanziamento chirografario per euro 800.000,00 a tasso variabile euribor 3 mesi + spread
commerciale 2,15% erogato in data 22/04/2020 da Banco BPM SpA. Al 31 dicembre la quota residua
ammonta ad euro 180.012,06, la parte corrente (scadente entro il 31/12/2022) ammonta ad euro
180.012,06;

•

finanziamento a garanzia Sace per euro 1.500.000,00 a tasso variabile euribor 3 mesi + spread
commerciale 1,40% erogato in data 29/05/2020 da BNL Gruppo BNP Paribas. Sullo stesso
finanziamento è stato sottoscritto un prodotto derivato a protezione del tasso variabile fissandolo a
1,27% (tasso fisso IRS con FLOOR). Al 31 dicembre la quota residua ammonta ad euro 750.000,00, la
parte corrente (scadente entro il 31/12/2022) ammonta ad euro 600.000,00;

•

finanziamento a garanzia Sace per euro 1.500.000,00 a tasso variabile euribor 3 mesi + spread
commerciale 2,50% erogato in data 02/07/2020 da Unicredit SpA. Sullo stesso finanziamento è stato
sottoscritto un prodotto derivato a protezione del tasso variabile fissandolo a 2,35% (tasso fisso IRS
con FLOOR). Al 31 dicembre la quota residua ammonta ad euro 1.250.000,00, la parte corrente
(scadente entro il 31/12/2022) ammonta ad euro 500.000,00;

•

finanziamento a garanzia Sace per euro 1.500.000,00 a tasso variabile euribor 3 mesi + spread
commerciale 1,76% erogato in data 10/08/2020 da UBI SpA. Al 31 dicembre la quota residua
ammonta ad euro 1.312.500,00, la parte corrente (scadente entro il 31/12/2022) ammonta ad euro
750.000,00;

•

finanziamento chirografario per euro 1.000.000,00 a tasso variabile euribor 3 mesi + spread
commerciale 1,00% erogato in data 11/06/2021 da CBNL Gruppo BNP Paribas. Al 31 dicembre la
quota residua ammonta ad euro 500.000,00, la parte corrente (scadente entro il 31/12/2022)
ammonta ad euro 500.000,00;

•

finanziamento chirografario per euro 1.000.000,00 a tasso variabile euribor 3 mesi + spread
commerciale 1,50% erogato in data 18/07/2021 da Crédit Agricole Italia SpA. Al 31 dicembre la
quota residua ammonta ad euro 501.873,60, la parte corrente (scadente entro il 31/12/2022)
ammonta ad euro 501.873,60;

•

finanziamento a garanzia Sace per euro 1.500.000,00 a tasso variabile euribor 3 mesi + spread
commerciale 1,50% erogato in data 30/09/2021 da Intesa Sanpaolo SpA. Al 31 dicembre la quota
residua ammonta ad euro 1.400.000,00, la parte corrente (scadente entro il 31/12/2022) ammonta
ad euro 400.000,00;

•

finanziamento a garanzia Sace per euro 1.500.000,00 a tasso variabile euribor 3 mesi + spread
commerciale 1,7% erogato in data 30/10/2021 da Banco BPM SpA. Al 31 dicembre la quota residua
ammonta ad euro 1.500.000,00, la parte corrente (scadente al 31/12/2022) ammonta ad euro
545.454,56;
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•

finanziamento a garanzia Sace per euro 1.500.000,00 a tasso variabile euribor 3 mesi + spread
commerciale 1,75% erogato in data 17/12/2021 da Crédit Agricole Italia SpA. Al 31 dicembre la
quota residua ammonta ad euro 1.500.000,00, parte corrente (scadente entro il 31/12/2022)
ammonta ad euro 187.500,00.

La componente residua dei debiti verso banche, tutta scadente entro l'esercizio, è costituita da anticipazioni
su auto liquidante pari a Euro 235.033,00.
I debiti verso altri finanziatori si riferiscono al finanziamento agevolato per euro 414.000,00 a tasso 0,00%
erogato in data 01/09/2017 da Finlombarda SpA. Al 31 dicembre la quota residua ammonta ad euro
215.871,42, la parte corrente (scadente entro il 31/12/2022) ammonta ad euro 161.903,58.
Vengono di seguito forniti ulteriori dettagli sulla composizione dei debiti più rilevanti
Debiti verso fornitori

Importo

Fatture ricevute

2.176.731

Fatture da ricevere

5.166.407

Totale

7.343.138

Debiti intercompany

Importo

Fatture da ricevere da controllate

174.833

Fornitori controllate

805.349

Fatture da ricevere da collegate

850

Fornitori collegate

3.193

Totale

984.225

Debiti Tributari

1.896.411

Debito per ritenute lav dipendente - dicembre 2021

1.052.948

Debito per ritenute lav autonomo - dicembre 2021

10.243

Debito per ritenute redditi di capitale - dicembre 2021

591

Imposta sostitutiva

694

Altri tributi

23.977

Debito IRAP

69.205

Imposta sostitutiva affrancamento avviamento

177.496

Totale
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Importo

Debito IVA - dicembre 2021

3.231.565
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Debiti vs Altri

Quota

Quota

scadente

scadente

entro

oltre

l'esercizio

l'esercizio

Importo

Debiti verso dipendenti-Retribuzioni-Premi

2.972.077

2.972.077

Debiti verso dipendenti-Ferie non godute

2.505.526

2.505.526

Debiti per acquisto Plan Net Srl - Plan Soft

4.170.000

Srl

4.170.000

Debiti per finanziamenti - Auto

698.090

258.008

Debiti per finanziamenti - Carte Credito

34.316

34.316

Debiti verso amministratori per emolumenti

12.091

12.091

Altri debiti - Altro

41.427

41.427

10.433.527

5.823.445

Totale

440.082

4.610.082

Gli
Srl (quest'ultima
(quest’ultima detenuta per il 70%
70% dalla
dalla prima
primaee
Gliatti
attidi
diacquisto
acquistodelle
dellequote
quotedi
diPlan
PlanNet
Net Srl e Plan Soft Srl
per
dalla Società)
Società) prevedono
prevedono ililpagamento
pagamentodi
diuna
unacomponente
componentedel
delprezzo
prezzo
differito
particolare:
perilil30%
30% dalla
differito
eded
inin
particolare:
• euro 2,170 milioni entro il 15 gennaio 2023;
• euro 2 milioni entro il 15 gennaio 2024.
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

2.500.000

-600.000

1.900.000

600.000

1.300.000

Di cui di durata
superiore a 5
anni
0

6.058.264

3.071.155

9.129.419

4.399.873

4.729.546

0

281.462

-65.591

215.871

161.904

53.967

0

5.373.780

1.969.358

7.343.138

7.343.138

0

0

Debiti verso
imprese
controllate

715.650

264.532

980.182

980.182

0

0

Debiti verso
imprese
collegate

3.878

165

4.043

4.043

0

0

Debiti tributari

3.071.765

159.800

3.231.565

3.231.565

0

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di

2.286.698

444.607

2.731.305

2.731.305

0

0

Obbligazioni
Debiti verso
banche
Debiti verso
altri
finanziatori
Debiti verso
fornitori

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

33

sicurezza
sociale
Altri debiti

5.684.504

4.749.023

10.433.527

5.823.445

4.610.082

0

Totale debiti

25.976.001

9.993.049

35.969.050

25.275.455

10.693.595

0

Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Totale
Area geografica
Obbligazioni

1.900.000

ITALIA
1.900.000

UE
0

EXTRA - UE
0

Debiti verso banche

9.129.419

9.129.419

0

0

Debiti verso altri finanziatori

215.871

215.871

0

0

Debiti verso fornitori

7.343.138

7.087.403

173.213

82.522

Debiti verso imprese controllate

980.182

957.182

15.000

8.000
0

Debiti verso imprese collegate

4.043

4.043

0

Debiti tributari

3.231.565

3.231.565

0

0

2.731.305

2.731.305

0

0

Altri debiti

10.433.527

10.433.527

0

0

Debiti

35.969.050

35.690.315

188.213

90.522

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si segnala che non esistono debiti assistititi da garanzie reali su beni sociali.
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
Si segnala che non esistono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 8.836.318 (€ 5.688.904 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Ratei passivi

Valore di inizio
esercizio
30.171

Variazione
nell'esercizio
-7.415

Valore di fine
esercizio
22.756

Risconti passivi

5.658.733

3.154.829

8.813.562

Totale ratei e risconti passivi

5.688.904

3.147.414

8.836.318
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Composizione dei risconti passivi:
Composi
zione dei
ratei
passvi:

Descrizion
e

Ratei diversi

Importo

22.756
22.756

Totale

Composizione dei risconti passivi:

Descrizion
e
Risconti per ricavi consulenze
tecniche
Totale

Importo
8.813.562
8.813.562
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti
prospettila ripartizione
ripartizione dei ricavi per categorie di attività (euro/000):
prospetti
2021%

2020%

Importo
2021

ICT & Services

47.212

70,70%

40.547

71,70%

6.665

16,40%

Consulting
Network

8.641

12,90%

7.680

13,60%

961

12,50%

6.185

9,30%

6.245

11,00%

- 60

-0,90%

AI

4.712

7,10%

2.069

3,70%

2.643

127,70%

Totale

66.750

100,00%

56.541

100,00%

10.209

18,10%

Importo
2020

Delta

Delta %

Ricavi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti
prospettila
la ripartizione
ripartizionedei
deiricavi
ricaviper
per area geografica:
geografica:
prospetti

Italia

Valore esercizio
corrente
61.308.910

Cee

1.648.263

Area geografica

Extra-Cee

3.793.077
66.750.250

Total
e

COSTI DELLA PRODUZIONE
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie,

31/12/2021

31/12/2020

Variazione

Variazione %

108.755

113.031

-4.276

-3,78%

Per servizi

20.044.302

13.957.766

6.086.536

43,61%

Per godimento di beni di terzi

2.099.708

2.199.295

-99.587

-4,53%

Per il personale

39.913.296

36.740.952

3.172.344

8,63%

Ammortamenti e svalutazioni

1.389.539

1.318.054

71.485

5,42%

Oneri diversi di gestione

255.597

149.782

105.815

70,65%

Totale

63.811.197

54.478.880

9.332.317

17,13%

di consumo e merci
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Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 20.044.302
(€ 13.957.766 nel precedente esercizio).
Di seguito si fornisce il dettaglio della voce:
31/12/2021

Descrizione

31/12/2020

Consulenze tecniche

13.907.339

8.426.803

Spese generali, amministrative e legali

1.357.249

1.486.390

Ricerca e formazione del personale

482.620

304.163

Servizi finanziari

465.786

342.089

Manutenzioni

92.476

110.828

Spese telefoniche - internet

859.019

964.576

Ticket

1.085.031

960.120

Costi autoveicoli

574.144

605.475

Spese viaggi e trasferte

321.545

353.960

Spese rappresentanza e omaggi

71.596

30.761

Utenze

90.962

45.144

Premi assicurativi

414.730

265.325

Marketing e pubblicità

225.901

62.132

Compenso amministratori

95.904

Totale

20.044.302

13.957.766

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
complessivi € 2.099.708 (€ 2.199.295 nel precedente esercizio).
Di seguito si fornisce il dettaglio della voce:
Descrizione

31/12/2021

31/12/2020

Canoni licenze software

939.811

1.025.630

Canoni locazione immobili e accessori

820.627

866.176

140.170

66.989

Noleggio attrezzature

199.100

240.500

Totale

2.099.708

2.199.295

Canoni

di

locazione

autoveicoli

e

accessori
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Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
255.597 (€ 149.782 nel precedente esercizio).
Di seguito si fornisce il dettaglio della voce:
31/12/2021

Descrizione

31/12/2020

Contributi associativi

41.031

12.951

Minusvalenza da cessione cespiti

3.291

42.583

Erogazioni liberali

35.000

3.000

Imposte, tasse, tributi e sanzioni

77.862

68.814

Abbonamenti

8.812

1.732

Altri costi residuali

89.601

20.702

Totale

255.597

149.782

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente
prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Prestiti obbligazionari

Interessi e altri
oneri finanziari
114.247

Debiti verso banche

217.292

Altri

48.185

Totale

379.724

Utili e perdite su cambi

diseguito
seguitovengono
vengonoriportate
riportateleleinformazioni
informazioniconcernenti
concernenti
suddivisione
degli
utili
e delle
perdite
su cambi
Qui di
lala
suddivisione
degli
utili
e delle
perdite
su cambi
derivanti dalla
dalla valutazione
valutazione di
di fine
fineesercizio
eserciziorispetto
rispettoaaquelli
quelleeffettivamente
effettivamenterealizzati:
realizzati:
derivanti
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Utili su cambi

Parte valutativa
0

Parte realizzata
3.814

Perdite su cambi

0

4.196

Totale
3.814
4.196
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IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte relative a
Imposte correnti
esercizi precedenti
IRES

732.252

0

Imposte differite

-17.747

Proventi (oneri) da
adesione al regime
Imposte anticipate
consolidato
fiscale/trasparenza
fiscale
-18.376

IRAP

248.801

0

-2.825

-2.924

Totale

981.053

0

-20.572

-21.300

0

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni:
Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva
Descrizione
Risultato prima delle imposte risultante da bilancio
Crediti d'imposta su fondi comuni d'investimento
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (aliquota base)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
Rigiro differenze temporanee deducibili esercizi precedenti
Rigiro differenze temporanee tassabili esercizi precedenti
Differenzepermanentiche nonsi riverseranno negli esercizi successivi (+)
Differenzepermanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi (-)
Imponibile fiscale
Utilizzo perdite fiscali pregresse
Imponibile fiscale (IRES dopo utilizzo perdite pregresse)
Imposte correnti (aliquota base)
Abbattimenti per agevolazioni fiscali
Imposte correnti effettive

Descrizione
aliquota ordinaria applicabile
effetto variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria
- redditi esenti
- dividendi
- costi indeducibili
- differenze permanenti
- utilizzo perdite pregresse
- altre differenze
Aliquota effettiva
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IRES
2.663.286
2.663.286
24,00%

2.065.758
1.677.995
3.051.049
3.051.049
24,00%
732.252

%
24,00%

3,49%
0,00%
27,49%
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Descrizione
Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)
Ricavi non rilevanti a fini IRAP
Costi non rilevanti a fini IRAP
Totale
Onere fiscale teorico (aliquota base)
Differenze permanenti (-)
Differenze permanenti (+)
Deduzioni
Imponibile IRAP
IRAP corrente

Descrizione
aliquota ordinaria applicabile
effetto variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria
Deduzioni
- differenze permanenti
- altre differenze
Aliquota effettiva

IRAP
4.030.298
39.913.295
43.943.594
3,97%
644.868
- 38.320.571
6.267.891
248.801

%
3,97%
-3,46%
0,06%
0,566%

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengonodi
di seguito
sensi
dell'art.
2427, comma
1 numero
Vengono
seguitoriportate
riportatele
leinformazioni
informazioniconcernenti
concernentiililpersonale,
personale,aiai
sensi
dell’art.2427,
comma
1 numero
15 del
15
del codice
codice civile:
civile:

Dirigenti

Numero medio
22

Quadri

97

Impiegati

554

Altri dipendenti

76

Totale Dipendenti

749

Compensi agli organi sociali
Vengonodi
diseguito
seguitoriportate
riportate le
sensi
dell'art.
2427,
Vengono
le informazioni
informazioni concernenti
concernenti gli
gliamministratori
amministratoried
edi sindaci,
i sindaci,aiai
sensi
dell’art.2427,
comma11numero
numero16
16del
del codice
codice civile:
civile:
comma

Compensi
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Amministratori
95.504

Sindaci
25.260
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Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Qui di seguito
alla
società
seguitovengono
vengonoriportate
riportatele
leinformazioni
informazioniconcernenti
concernentii compensi
i compensialalrevisore
revisorelegale
legaleovvero
ovvero
alla
società
2427 comma
codice
civile:
di revisione ai sensi
sensi dell'art.
dell’art.2427,
comma 11numero
numero16
16bis
deldel
codice
civile:

Revisione legale dei conti annuali

Valore
24.430

Altri servizi di verifica svolti

19.150

Totale corrispettivi spettanti al
revisore legale o alla società di
revisione

43.580

Categorie di azioni emesse dalla società
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle
azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte
nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione

Azioni
ordinarie
Totale

Consistenza
iniziale,
numero

Consistenza
iniziale,
valore
nominale

Azioni
sottoscritte
nell'esercizio,
numero

6.000.000

6.000.000

0

Azioni
sottoscritte
nell'esercizio,
valore
nominale
0

6.000.000

6.000.000

0

0

Consistenza
finale,
numero

Consistenza
finale, valore
nominale

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

Propedeuticamente alla citata collocazione sul mercato Euronext Growth Milan (ex AIM Italia), organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A, in data 21 maggio 2021, l’assemblea dei Soci ha deliberato, tra l’altro, il
frazionamento delle azioni (cd. stock split) con rapporto 1:20 da n. 300.000 a n. 6.000.000 e l'adozione del
regime di dematerializzazione dei titoli, volti a facilitare il trasferimento delle azioni, favorendone la
commerciabilità e rendendoli quindi potenzialmente apprezzabili a un’ampia platea di investitori.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto

riporta impegni,
patrimoniale:
impegni,garanzie
garanzieee passività
passività potenziali
potenzialinon
non risultanti
risultanti dallo
dallo stato patrimoniale:

Importo
Garanzie

25.000

Operazioni con parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:
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Natura del
rapporto

Spindox Labs Srl

Controllata

Crediti
commerciali
0

Spindox North America Inc

Controllata

Spindox AG

Controllata

Spindox UK

Parte correlata

1.283.697

Debiti
commerciali
957.182

0

26.602

0

0

250.000

0

Controllata

0

50.000

8.000

0

15.000

Crediti finanziari

Spindox Spagna

Controllata

201.551

Six Consulting Srl

Collegata

48.550

0

4.043

Handling Science Srl

Collegata

2.255

0

0

Ricavi vendite e prestazioni
14.189

Costi per servizi
2.493.476

0

0

0

0

0

195.655

200.051

30.000

167.050

98.845

0

0

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società ha ricevuto i seguenti
contributi/sovvenzioni/crediti d'imposta:
•

Credito d'imposta Formazione 4.0 relativo all'anno 2021 per Euro 25.353,00;

•

Credito per attività di ricerca e sviluppo (per maggiori dettagli si veda informativa nella relazione

sulla gestione) -Euro219.805,00;
•

Progetto Covid 19 (concluso) - Regione Lombardia (PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-

2020) per Euro 100.693. Il progetto sviluppa una piattaforma informatica per erogare un servizio di
telemedicina per sorvegliare attivamente i pazienti COVID+ nel compartimento domiciliare, monitorando
l’andamento clinico ed il rispetto della quarantena, rilevandone i bisogni clinici, psicologici e sociali, cooperando
con la gestione delle quarantene e dei tamponi, ed estendendo la rilevazione ai contatti nel nucleo presente a
domicilio. Il progetto consentirà di indirizzare in modo mirato ed efficace le attività di test diagnostico (tamponi)
contribuendo all’obiettivo di individuare precocemente i soggetti potenzialmente contagiati.
•

Progetto MOMOTEC (in corso) per Euro 268.137,47. Il progetto si suddivide in 3 macro obiettivi

importanti per il ruolo che Spindox giocherà nello scenario della Modern Mobility. Obiettivo 1 - Piattaforma
Tecnologica per il fast-built & deploy di applicazioni di Modern Mobility. Questo obiettivo riguarda la
predisposizione di una infrastruttura tecnologica software per l’erogazione di servizi di mobilità, rivolta a
strutture pubbliche e private erogatrici di servizi o fornitori di beni per la mobilità. Tale infrastruttura
tecnologica consente la configurazione rapida e la messa in servizio (deploy) di applicazioni intelligenti per
gestione, controllo e monitoraggio di infrastrutture e servizi di mobilità. La tecnologia si sviluppa a partire da
specifici elementi ontologici che costituiranno la base metodologica per gestire la complessità necessariamente
intrinseca ai temi trattati. La piattaforma ospiterà diversi moduli, concettualmente
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equivalente a blocchi LEGO, ognuno specializzato ed utilizzabile in sinergia con altri. Obiettivo 2 Componenti Tecnologici Software a Supporto dei Modern Vehicles & Inclusive Mobility. Questo obiettivo
punta alla realizzazione dei componenti da integrare sulla Piattaforma Tecnologica utilizzabili e
combinabili per le diverse applicazioni. Dai componenti analitici, ai componenti per la gestione dei veicoli
connessi, su cui Spindox ha grande esperienza (a esempio Dongle OBD di retrofit che favorisce la possibilità di
connessione di veicoli non nativamente connessi agevolando la diffusione di Smart Area). Altri componenti
riguarderà l'Inclusive Mobility. In particolare, attività di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale per
l’utilizzo di soluzioni tecnologiche unmanned
unmanneddotate
dotatedi
distrumenti
strumentidi
diartificial
artificial intelligence
intelligence e bot di
diinterazione
interazione
vocale e gestuale, per l’assistenza attiva alla mobilità per persone ipovedenti. Obiettivo 3 - Strumenti di
Simulazione per il Design di Modern Mobility Services. Sviluppo di strumenti di simulazione, ad esempio di
risorse, processi, traffico, nel dominio stocastico,
che consentiranno
consentirannoai
aiClienti
Clientiin
in ambito
ambito Modern
Modern Mobility
Mobility una
stocastico, che
corretta progettazione del servizio e delle infrastrutture. Questi simulatori potranno anche fungere da
Digital Twin a supporto delle operation
operationee della
della gestione.
gestione. L’ammontare dei costi sosteniti al 31/12/2021 è di
Euro 582.745,15.
Destinazione del risultato d'esercizio
Si rimanda a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione
Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
La Società si è avvalsa della facoltà di esonero di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs
127/1991, poiché le imprese controllate dalla Società, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti
(scarsa significatività) ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo.

L'Organo Amministrativo

Dichiarazione di conformità
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Agli azionisti della
Spindox S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Spindox S.p.A. (la Società) costituito
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Verona
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
▪

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

▪

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

▪

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

▪

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;

▪

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della Spindox S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione della Spindox S.p.A. al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Spindox S.p.A. al 31
dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione
su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Spindox S.p.A. al
31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Milano, 13 aprile 2022
BDO Italia S.p.A.
Giovanni Romanò
Socio
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