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Signori Azionisti,

il bilancio consolidato relativo al periodo concluso al 30 giugno 2022, che sottoponiamo alla 

Vostra approvazione, presenta un utile di 563.174 euro rispetto al risultato positivo di 2.672.310 

euro realizzato nel periodo concluso al 31 dicembre 2021.

Il valore della produzione del Gruppo ha oltrepassato i 38,8 milioni di euro

Positivo è anche l’andamento della marginalità lorda, l’EBITDA del periodo è infatti pari a 

circa 2,9 milioni di euro.

Conseguentemente alla contabilizzazione degli ammortamenti sulle differenze di 

consolidamento riguardanti le società entrate nel perimetro del Gruppo dal 1 gennaio 2022, 

aspetto nel seguito meglio dettagliato, l’EBIT del primo semestre del 2022 è invece pari a 

circa 1,5 milioni di euro.

I risultati economici realizzati dal Gruppo sono comunque del tutto soddisfacenti, soprattutto 

se valutiamo il complessivo contesto in cui sono stati conseguiti. Lo scenario congiunturale 

è stato infatti profondamente diverso da quello atteso prima dell’inizio del 2022. La crisi 

energetica e delle supply chain globali, in particolare, ha colpito le attività di molti fra i clienti 

finali del Gruppo Spindox che hanno dovuto rivedere le proprie politiche di investimento. 

Tale fenomeno è stato rilevante soprattutto riguardo gli istituti di credito.

Il nuovo contesto è stato efficacemente rappresentato nella review del rapporto annuale 

Anitec-Assinform, pubblicata nel mese di luglio: la previsione di crescita per il mercato 

digitale domestico nel 2022 è stata ridotta dal 5,1% al 3,6%, per gli esercizi futuri si ipotizza 

invece un progressivo miglioramento pari al +4,2% per il 2023 e +5,7% per il 2024.

Con riferimento al solo settore costituito del mercato dei servizi ICT, nel quale si concentra la 

quasi totalità dei volumi realizzati dal Gruppo Spindox, la crescita prevista per il 2022 è del 6% 

circa (da 13,7 a 14,5 milioni di euro).

L’elemento rassicurante che emerge dal rapporto è quello relativo al comparto del mercato 

dei servizi ICT in cui è prevista, soprattutto per gli esercizi futuri, la crescita più significativa: 

il mercato delle tecnologie abilitanti la trasformazione digitale è infatti visto in crescita del 

10,0% nel 2023 e del 14,3% nel 2024 con un deciso focus su Cloud, Cybersecurity, Big Data e 
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AI/Cognitive. 

Il rapporto sottolinea che l’interesse delle aziende per la Cybersecurity sta costantemente 

aumentando, supportato dall’esigenza di colmare ritardi, in molti casi ancora elevati, nella 

prevenzione delle minacce, nella protezione del perimetro esteso e nella gestione delle 

vulnerabilità, visto l’incremento degli attacchi a cui sono esposti i contesti digitali.

Per quanto riguarda la gestione del patrimonio dati, gli investimenti riguardano 

prevalentemente l’adozione di soluzioni per nuove architetture che consentano una 

democratizzazione del dato.

La crescita del mercato dell’intelligenza artificiale, infine, rimarrà in doppia cifra in tutto il 

triennio 2022-2024.

In tutti i domini tecnologici nei quali l’attenzione del mercato è maggiore, il Gruppo Spindox 

è presente con una proposizione solida e decisamente credibile considerati i case study che 

può vantare. Tale constatazione non può che essere rassicurante riguardo l’andamento di 

volumi e margini sia nell’immediato futuro che a medio termine.

Per quanto riguarda le dinamiche degli investimenti per settore merceologico, il rapporto 

distingue invece tre cluster, sottolineando che il piano PNRR ha influenzato in maniera 

determinante i risultati dell’analisi:

a) comparti che investiranno più della media: Pubblica Amministrazione, Sanità;

b) comparti che investiranno nella media: Banche, Assicurazioni, Industria, Difesa;

c) comparti che investiranno meno della media: Travel & Transportation e Distribuzione 

& Servizi, Telecomunicazioni & Media, Utilities.

A questo riguardo il Gruppo Spindox è invece chiamato a una riflessione, è infatti poco 

presente nel primo cluster e la presenza nel secondo, seppur importante, è sostanzialmente 

limitata agli istituti di credito.
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  1. QUOTAZIONE DELLA SOCIETÀ SU AIM ITALIA

In data 2 luglio 2021 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni 

ordinarie Spindox su 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 – SOTTOSCRIZIONI DI CAPITALE SOCIALE

Vengono di seguito evidenziate le acquisizioni - sottoscrizioni di capitale sociale in società 

controllate – consolidate dalla Capogruppo Spindox S.p.A. dalla data di acquisizione/

sottoscrizione della maggioranza del capitale sociale delle stesse – nel corso del semestre in 

esame. 

Si precisa che l’acquisto della totalità delle quote delle società Plan Net Srl e Plan Soft Srl, di 

cui si dirà meglio al paragrafo successivo, è stata perfezionata lo scorso 15 dicembre 2021; la 

Società ha ritenuto non significativo il consolidamento delle stesse nel corso dell’esercizio in 

corso al 31 dicembre 2021, ragion per cui concorrono al consolidamento dal primo semestre 

2022.

2.1 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. 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, 
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mentre la quota di minoranza del capitale sociale di Plan Soft S.r.l. era detenuta da quattro 

manager operativi. 

Plan Soft Srl 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 Srl risponde a due obiettivi coerenti con la strategia di sviluppo 

del business del Gruppo 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). L’integrazione delle competenze di Plan Soft Srl permetterà al Gruppo di 

aumentare la propria capacità di erogazione di servizi in alcuni ambiti molto richiesti, come 

quelli delle tecnologie mobile e delle infrastrutture cloud.

Il prezzo convenuto per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Plan Soft Srl 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 

           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 è 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
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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 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.

Nel corso del mese di settembre 2022, come meglio di seguito specificato, è stata 

perfezionata la fusione per incorporazione di Plan Net Srl e Plan Soft Srl nella società Spindox 

S.p.A..

2.2 Nel mese di febbraio 2022 si è data esecuzione all’accordo, sottoscritto nel mese 

di dicembre 2021, tra Spindox e Oplium Ltda (società nota nella cybersecurity e con una 

significativa esperienza sviluppata in Brasile nell’ambito della sicurezza digitale, della cyber 

intelligence e della gestione del rischio informatico), in base al quale Spindox partecipa al 51% 

della società di nuova costituzione denominata Oplium Italia Srl, il restante 49% è posseduto 

da Oplium Ltda. La maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo di Oplium Italia 

è espressione di Spindox S.p.A..

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.

2.3 Nel mese di aprile 2022 Spindox ha finalizzato l’acquisizione del 51% delle quote che 

compongono il capitale sociale di TMLAB Srl, società italiana con sede a Roma specializzata 

nella progettazione, realizzazione e integrazione di soluzioni e servizi Salesforce.com, di cui è 
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un qualificato specialist e consulting partner.

Il prezzo convenuto per l’acquisto del 51% del capitale sociale di TMLAB Srl è pari a 1,2 milioni 

di euro ed è stato versato contestualmente all’atto di cessione quote. Il versamento del 

corrispettivo convenuto è stato interamente finanziato con la liquidità disponibile detenuta 

dalla Società.

Le parti non hanno convenuto alcun meccanismo di aggiustamento futuro del prezzo. Le 

residue quote - pari al 49% del capitale sociale di TMLAB Srl - rimangono di proprietà dei tre 

soci operativi che hanno ceduto la maggioranza a Spindox.

La maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo di TMLAB Srl è espressione di 

Spindox S.p.A..

L’acquisizione di TMLAB Srl permette al Gruppo Spindox di complementare la propria offerta 

nel mondo dei servizi IT con la componente relativa all’ecosistema Saleforce, la piattaforma 

cloud numero uno al mondo per la gestione dei processi di marketing, vendite, e-commerce 

e assistenza clienti.

2.4 Nel mese di giugno 2022 Spindox ha finalizzato l’acquisizione del 51% delle quote 

che compongono il capitale sociale di Stackhouse Srl, società italiana con sede a Cagliari 

specializzata nello sviluppo full-stack di applicazioni multipiattaforma (mobile/web), con forti 

competenze sia lato front-end, sia lato back-end.

Il prezzo convenuto per l’acquisto del 51% del capitale sociale di Stackhouse Srl è pari a 1,3 

milioni di euro. Contestualmente all’atto di cessione quote è stato versato un importo pari a 

400 euro migliaia mentre la restante parte del prezzo verrà corrisposta come segue:

         a)      400 euro migliaia entro 10 giorni dall’approvazione del bilancio Stackhouse al 

31.12.2022

         b)       250 euro migliaia entro 10 giorni dall’approvazione del bilancio Stackhouse al 

31.12.2024

         c)       250 euro migliaia entro 10 giorni dall’approvazione del bilancio Stackhouse al 

31.12.2025

Le parti hanno convenuto che il prezzo non potrà subire alcun aggiustamento al rialzo, potrà 

invece subire una riduzione pari alla eventuale differenza negativa fra 1,3 milioni di euro e la 
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sommatoria dell’EBITDA di Stackhouse negli esercizi 2023-2024-2025. 

Le residue quote - pari al 49% del capitale sociale di Stackhouse Srl - rimangono di proprietà 

dei due soci operativi che hanno ceduto la maggioranza a Spindox.

La maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo di Stackhouse Srl è espressione 

di Spindox. 

3. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

I risultati economici conseguiti possono essere riclassificati e sintetizzati come segue
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Il valore della produzione consolidato si attesta a circa 38,8 milioni di euro, in crescita del 

13,8% rispetto ai primi sei mesi dell’esercizio 2021. La performance consegue soprattutto 

all’incremento di volumi registrato nell’ambito di settori merceologici quali Automotive, 

Banking & Insurance e Pharma.

Il contributo delle realtà acquisite nel corso degli ultimi 12 mesi e consolidate nei risultati del 

Gruppo dal primo semestre 2022 è importante e complessivamente pari a circa 4 milioni 

di euro, di cui 3,7 milioni di euro realizzati da Plan Soft e Plan Net. Deve essere tuttavia 

rimarcato che le attività delle società di cui al precedente capitolo 2, ed in particolare quelle 

svolte da Plan Soft e Plan Net, sono tutte ormai pienamente integrate all’interno del Gruppo 

Spindox e i clienti finali di queste beneficiano di un range di servizi e competenze molto più 

ampio.

Il grafico che segue evidenzia la ripartizione dei ricavi per settore di appartenenza della 

clientela.

 

Il Il margine EBITDA, pur essendo in lieve incremento in valore assoluto rispetto ai primi sei 

mesi del 2021, appare in decremento dal 8,3% al 7,4% in rapporto al valore della produzione. 

Tale fenomeno è quasi interamente dovuto ad un inatteso rallentamento del trend di 

crescita, avvenuto in particolare durante il secondo trimestre del 2022, dei volumi conseguiti 

sul mercato Banking & Insurance. Le incertezze determinate dallo scenario macroeconomico 

hanno condotto alcuni istituti di credito al rinvio di importanti progetti di sviluppo per i quali 

il Gruppo si era già strutturato e, quindi, con un rilevante impatto sui margini economici.
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Il margine EBIT evidenzia invece un decremento dal 6% al 3,8%. Tale risultato consegue, 

oltre che alla performance a livello del margine EBITDA, alla avvenuta contabilizzazione, nel 

secondo semestre del 2022, degli ammortamenti sulle differenze positive di consolidamento 

riferite alle società consolidate dall’esercizio 2022, complessivamente pari a 0,5 milioni di 

euro, che hanno abbattuto l’incidenza dell’EBIT sul valore della produzione per circa 1,3 punti 

percentuali.

 4. SINTESI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE E FINANZIARIA

La struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo può essere riclassificata e sintetizzata 

come segue (importi in euro migliaia)

L’incremento delle immobilizzazioni immateriali è quasi interamente riferito alla voce 

avviamento e, in particolare, alle differenze positive da consolidamento rilevate riguardo 

le partecipazioni di maggioranza acquisite nel corso del periodo in esame, elencate al 

precedente paragrafo 2. Tali valori sono pari alla differenza tra il prezzo d’acquisto convenuto 

ed il Patrimonio netto delle stesse alla data di consolidamento. Il complessivo ammontare 
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delle differenze positive da consolidamento, contabilizzate dal 1 gennaio 2022, è pari a 10,0 

milioni di euro ed i relativi ammortamenti a 0,5 milioni di euro.

Il decremento delle immobilizzazioni finanziarie è invece interamente riferito all’avvenuto 

consolidamento delle partecipazioni in Plan Net e Plan Soft.

La dinamica osservata dal complessivo attivo circolante appare coerente rispetto 

all’andamento dei volumi conseguiti dal Gruppo. 

L’evoluzione delle passività non finanziarie correnti non presenta elementi degni di nota, 

mentre quella della parte che eccede i 12 mesi riguarda i fondi TFR delle partecipazioni 

consolidate dal 1 gennaio 2022.

Riguardo infine l’evoluzione delle passività finanziarie consolidate e correnti rinviamo 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:

L’indice di tesoreria, invece, è ottenuto rapportando le liquidità differite ed immediate alle 

passività correnti:

Entrambi gli indicatori sono sostanzialmente immutati.
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 4.1.1 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo può essere riclassificata e sintetizzata come segue 

(importi in euro migliaia)

 

La posizione finanziaria netta risulta, al 30.06.2022, negativa (disponibilità di cassa) per 1,7 

milioni di euro, rispetto al valore negativa (disponibilità di cassa) per 1,2 milioni di euro al 31 

dicembre 2021. I principali elementi che hanno determinato questa performance possono 

essere individuati nei seguenti:

             a) con impatto positivo, il consolidamento dal 1 gennaio 2022 della disponibilità 

di cassa netta di Plan Net e della controllata Plan Soft pari a 4,2 milioni di euro (non rilevante 

è stato invece l’impatto del consolidamento delle posizioni finanziarie nette di TMLAB e 

Stakehouse);

             b) con impatto negativo, indicato al precedente capitolo 2, l’acquisto delle quote 

di maggioranza del capitale sociale di TMLAB e di Stakehouse che ha complessivamente 

comportato un esborso finanziario pari a 1,6 milioni di euro nonché l’appostazione di debiti 

pari a 0,9 milioni di euro;

             c) con impatto negativo l’acquisto, nell’ambito del piano approvato 

dall’assemblea di Spindox il 29 aprile 2022, di azioni proprie per un controvalore complessivo 

di 0,3 milioni di euro;
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             d) con impatto negativo altri investimenti immateriali, per la parte più 

significativa riguardanti la piattaforma di decision intelligence Ublique, pari a circa 0,9 milioni 

di euro;

             e) con impatto negativo altri investimenti in beni materiali pari a circa 0,4 milioni 

di euro;

             f) con impatto positivo, il riflesso finanziario dei margini economici generati 

dall’attività operativa del Gruppo negli ultimi 6 mesi, pari a 0,4 milioni di euro.

 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.

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 2021 buone performance, dopo la contrazione subita nel 2020, 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.
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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.

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.

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 
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Società potrebbero essere negativamente condizionate con conseguente impatto negativo 

sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi, nonché sulle 

prospettive di Spindox.

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.

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 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 



Bilancio semestrale al 31/06/2217

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.

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.
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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, 
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patrimoniale e finanziaria della stessa.

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 è 

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 
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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 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 
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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

Il Gruppo Spindox offre servizi con un importante contenuto tecnologico e, in particolare, 

considera la ricerca e l’innovazione come il principale contributo atteso dai suoi clienti finali-

Nel corso dei primi sei mesi dell’esercizio 2022, il Gruppo ha quindi 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

 7. RAPPORTI CON IMPRESE COLLEGATE

Tutte le operazioni intercorse con le società collegate risultano avvenute a normali condizioni 

di mercato.

 8. EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Nel corso del mese di settembre è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione nella 

Società delle società direttamente e/o indirettamente possedute al 100% Plan Net Srl e Plan 

Soft Srl.

Le operazioni delle società incorporande saranno imputate al bilancio della società 

incorporante, anche ai fini fiscali per gli effetti di cui all’art. 172, comma 9, del d.p.r. 917/1986, 

con effetto dal 1° gennaio 2022.

Non sono avvenuti altri eventi di rilievo da portare alla vostra attenzione.
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  9. EVENTI SUCCESSIVI ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Alla luce di quanto riportato nell’introduzione, il Gruppo 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.

Alle società del Gruppo 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 di Spindox 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.

Il 2 maggio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha dato avvio al piano di acquisto e 

disposizione delle azioni proprie in forza dell’autorizzazione conferita dall’assemblea degli 

Azionisti in data 29 aprile 2022. L’esecuzione del piano di buy-back potrà consentire alla 

Società di dotarsi di uno stock di azioni proprie di cui quest’ultima possa disporre:

i. quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per 

altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per Spindox, anche di 
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scambio, permuta, concambio, conferimento o altro atto che comprenda l’utilizzo di azioni 

proprie;

ii. per il servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari destinati ad 

amministratori e/o dipendenti di Spindox e delle società/associazioni dalla stessa partecipate 

ovvero per procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti 

da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con 

azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);

iii. come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata 

dall’attività caratteristica di Spindox.

L’acquisto di azioni proprie avverrà per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data di 

efficacia dell’autorizzazione, anche in più tranche, fino a massime n. 150.000 azioni ordinarie 

Spindox, per un controvalore massimo stabilito in euro 2 milioni entro i limiti degli utili 

distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento 

dell’effettuazione di ciascuna operazione.

Spindox detiene al 30 settembre 2022 n. 520.860 azioni proprie.

Milano, 30 settembre 2022

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente 

Giulia Gestri




