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RETI: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2021 E LA 
DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,052 EURO P.A. 

 
 

Busto Arsizio, 31 Marzo 2022 
 
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell’IT 
Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext 
Growth Milan, ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. 
 
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 - Principali risultati 
 
Il Valore della Produzione è pari a 24,9 milioni di euro, +13,0% rispetto a 22,0 milioni di euro nel 2020; 
l’incremento è imputabile al consolidamento delle attività presso i clienti storici e all’ampliamento del portafoglio 
clienti a livello nazionale e internazionale, sviluppato anche attraverso l’acquisizione di commesse con migliori 
marginalità. La crescita è stata trainata dalla linea IT Solutions, che costituisce la principale linea di business 
di Reti (+19% rispetto al 2020), con un’incidenza del 61% sui ricavi complessivi nel 2021, seguita dalla linea 
Managed Service Provider (+7% rispetto al 2020), con un’incidenza sui ricavi complessivi del 16%. 
 
L’EBITDA è pari a 2,85 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto a 2,52 milioni di euro nel 2020, e rappresenta 
l’11,48% del valore della produzione (11,43% nel 2020). L’EBIT è pari a 1,68 milioni di euro, in crescita del 
23% rispetto a 1,37 milioni di euro nel 2020. 
 
L’Utile ante imposte è pari a 1,61 milioni di euro, in crescita del 29% rispetto a 1,25 milioni di euro nel 2020. 
L’Utile Netto è pari a 1,08 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto a 0,90 milioni di euro nel 2020, dopo 
imposte per 525 migliaia di euro (347 migliaia di euro nel 2020). 
 
Il Patrimonio Netto è pari a 7,86 milioni di euro (7,28 milioni di euro al 31 dicembre 2020). La Posizione 
Finanziaria Netta è pari a 7,85 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto a 11,87 milioni di euro al 31 
dicembre 2020. La Posizione Finanziaria Netta core business è pari a 0,92 milioni di euro in miglioramento 
rispetto a 1,40 milioni di euro del 31 dicembre 2020.  
 
Destinazione del risultato d’esercizio 
 
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato la seguente destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 
1.082.028: 

• Euro 54.101 a riserva legale; 
• Euro 377.979 a riserva straordinaria; 
• Euro 649.948 a dividendo, mediante distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,052 p.a., 

relativamente alle n. 12.499.000 azioni ordinarie in circolazione. 
 
Lo stacco cedola n. 2 sarà l’11 aprile 2022 (record date il 12 aprile 2022) e il dividendo ordinario sarà messo 
in pagamento a partire dal 13 aprile 2022.  
 
Relazione integrata sulla gestione 2021 e Relazione annuale di Impatto 2021 
 
Sono stati, inoltre, presentati all’Assemblea ordinaria degli Azionisti la Relazione integrata sulla gestione 2021 
e la Relazione annuale di Impatto 2021, espressione della volontà di Reti di crescere e svilupparsi tenendo in 
considerazione gli interessi dei diversi stakeholder e del territorio. 
 
Il fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 è disponibile sul sito internet www.reti.it, nella sezione 
Investor Relations/Bilanci e Relazioni, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. 
Il Verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente sul sito internet www.reti.it, nella sezione Investor Relations/Assemblea degli azionisti, 
nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. 
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________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Costituita a Busto Arsizio nel 1994, Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204), B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, è 
tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration. Con oltre 300 professionisti 
altamente qualificati, supporta da oltre 25 anni Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT Solutions, 
Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling Technologies (KET). Reti vanta un 
portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing 
e consolidate partnership di lunga durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, Oracle, ecc.). La caratteristica 
distintiva della Società è il “CAMPUS tecnologico”, laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in 6 Centri di 
Competenza: Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management & Business Analysis, ERP e IoT. Parte 
essenziale del “Campus tecnologico” è la Reti Academy, learning provider attraverso il quale i talenti vengono formati per diventare 
professionisti altamente qualificati. La strategia di sostenibilità di Reti si basa su un modello sostenibile incentrato sulla promozione della 
trasformazione digitale e dell’innovazione improntata sulla ricerca e sullo sviluppo applicati per favorire le idee e per sostenere le filiere 
produttive oltre allo sviluppo sostenibile e inclusivo grazie al quale l’innovazione viene messa al servizio delle persone, delle comunità e 
dei territori. 
 
Comunicato disponibile su www.reti.it e su www.1info.it  
 
Contatti 
 
INVESTOR RELATIONS 
Reti | Bruno Paneghini, ir@reti.it 
IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | T +390245473884 
 
MEDIA RELATIONS  
SEC Newgate | Marcella Ruggiero, ruggiero@secnewgate.it | T +39 335/214241                           
SEC Newgate | Simona La Placa, laplaca@secnewgate.it | T +39 339/6720700 
 
FINANCIAL MEDIA RELATIONS 
SEC Newgate | Michele Bon, bon@secnewgate.it | T +39 338/6933868 
 
EURONEXT GROWTH ADVISOR 
Integrae SIM | T +39 0239448386 | Via Meravigli, 13 Milano 

http://www.reti.it/
http://www.1info.it/
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