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LLETTERAA AGLII AZIONISTII 

Cari Azionisti,

i primi mesi del 2022, seppur segnati da un clima geopolitico avverso in termini di pace, di crisi energetica e di 
approvvigionamento di materie prime che ha colpito diversi settori, confermano il trend di crescita di Reti che ha 
saputo diversificare ulteriormente la propria clientela.

Il valore della produzione pari a Euro 13,1 mln è cresciuto del 6% rispetto al primo semestre 2021 e la PFN pari a Euro 
6,9 mln è in continuo e costante miglioramento (Euro 6 mln) rispetto ai dati presentati in sede di IPO su Euronext 
Growth Milan (ex AIM - Italia).

La continua ricerca dell’innovazione, la condivisone del know-how e il modello di business sostenibile sono i valori su 
cui continuano a fondarsi saldamente le scelte strategiche della Società.

In data 16 marzo 2022 Reti ha ufficializzato il suo ingresso nel capitale sociale di C.NExT, società di nuova costituzione 
a capo di undici nuovi poli di innovazione sull’intero territorio nazionale e di uno oltre confine, finalizzati allo sviluppo 
di progetti di trasformazione digitale.

Inoltre, in ottica di potenziamento delle proprie competenze, Reti ha stretto nuove partnership con attori di 
riferimento internazionali e nazionali del mondo IT in ambiti quali Cyber Security e Business & Artificial Intelligence.
Queste attività confermano quanto l’innovazione tecnologica sia l’elemento centrale della strategia di Reti.

L’investimento in tecnologie e metodologie innovative deve necessariamente essere sostenuto e rafforzato da 
professionisti preparati e appassionati. Per raggiungere l’eccellenza tecnologica, Reti ha creato un piano di formazione 
tecnica, manageriale e di soft skills personalizzato per migliorare le competenze di ciascuno dei suoi professionisti.

L’attenzione di Reti per le persone va oltre il mero aspetto professionale e mira a garantire un adeguato work-life 
balance e il benessere psico-fisico, grazie a un piano welfare che incorpora programmi di prevenzione, sostegni alla 
genitorialità e allo studio.

Reti ha a cuore la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente, motivo per cui ha aderito al progetto CO2alizione Italia, 
l’iniziativa per aumentare il livello di impegno verso la neutralità climatica attraverso l’adozione di una pratica di 
governance innovativa che vede lo statuto societario come strumento della formalizzazione degli obiettivi dichiarati.

Costruire un network fatto di eccellenze tecnologiche, partner visionari e professionisti talentuosi sulla base di un 
modello sostenibile consentono e garantiscono il proseguimento dei propri obiettivi di profitto nel pieno rispetto dei 
principi ESG.

Il Presidente
Bruno Paneghini
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RRELAZIONE SULLA GESTIONE  
 

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ 
Reti S.p.A. (di seguito “Reti”), costituita nel 1994 da Bruno Paneghini, è tra i principali player italiani nel settore dell’IT 
Consulting specializzata nei servizi di System Integration. 
La Società, con oltre 300 professionisti altamente qualificati, supporta le 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).  
 
La Società vanta un portafoglio di oltre 150 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei settori «IT 
spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing, oltre che consolidate partnership di lunga durata con i principali IT 
Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, ecc.).  
 
Reti progetta, sviluppa e applica soluzioni IT finalizzate a risolvere problematiche di natura teorica e tecnologica nel 
mondo digital del presente e del futuro, mettendo a disposizione il team di specialisti più idoneo alla necessità del 
cliente e fornendo un servizio che fa dell’eccellenza e della personalizzazione il vero valore aggiunto. 
 
La caratteristica distintiva 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.  
 
Reti ottiene l’eccellenza tecnologica e gli alti livelli di qualità che gli vengono riconosciuti dal mercato, grazie alla 
capacità di unire in maniera virtuosa e strutturata:  
• la scelta delle tecnologie 
• la formazione continua del personale 
• il Campus Tecnologico dove nasce l’innovazione.  
 
 

CAMPUS 
Il Campus rappresenta un asset strategico che permette alla Società di mantenere un time-to-market competitivo, un 
vero e proprio Centro di Innovazione nel quale hanno origine tutti i progetti sviluppati da Reti e che propone soluzioni 
innovative sul mercato dell’IT Consulting. Realizzato secondo i più innovativi criteri di building automation e 7 lab 
distribuiti su una superficie di 20.000 mq, offre ai propri professionisti spazi dotati delle tecnologie più all’avanguardia, 
per facilitare lo scambio di idee, di esperienze e la creazione e consolidamento di collaborazioni con controparti 
strategiche.  
 
Il Campus si configura così come un laboratorio tecnologico altamente professionale dedicato alla risoluzione 
strategica di problemi ingegneristici e alla trasformazione tecnologica del business dei clienti.  
  

 

ACADEMY  
Il Campus costituisce anche il centro nevralgico della formazione dei professionisti della Società, attraverso Reti 
Academy: il learning provider interno offre seminari, corsi per l’apprendimento e percorsi formativi, anche in 
collaborazione con diversi istituti di formazione, prevedendo, ad esempio, giornate di formazione con l’ausilio di tutor, 
percorsi di e-learning and play, corsi professionali e manageriali e di sviluppo delle soft skills.  
 
Il motore dell’ecosistema di Reti è rappresentato dai talenti che vengono trasformati nei professionisti del domani 
grazie all’Academy, una parte che si connette perfettamente con la comunità e il territorio grazie a un costante e 
reciproco scambio, dall’interno dell’ecosistema verso l’esterno e viceversa.  
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EEMERGENZA COVID-19  
 

MERCATO ICT IN ITALIA 
Dopo la ripresa economica dello scorso anno, con il progressivo contenimento dell’emergenza sanitaria, lo scenario 
economico e geopolitico è stato segnato dallo scoppio del conflitto russo-ucraino, dalle difficoltà di 
approvvigionamento energetico e delle materie prime, nonché dalla inflazione crescente.  
 
Tuttavia, secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI) nel biennio 2022-2023 il PIL italiano 
registrerà rispettivamente un aumento pari al 2,3% e 1,7% (nel 2021 pari a +6,6%), mentre i più ottimistici dati del 
Governo prevedono un aumento del 2,9% nel 2022 e del 2,3% nel 2023.  
 
Per bilanciare i fattori suddetti e garantire un trend positivo nel corso del prossimo triennio, gli investimenti per la 
digitalizzazione, l’attuazione delle riforme e l’accesso ai fondi previsti del PNRR continueranno ad essere vitali per la 
crescita del nostro Paese e non solo.  
 
L’innovazione tecnologica, con il parallelo sviluppo delle competenze, è fondamentale per sostenere il mondo 
imprenditoriale e far evolvere i modelli di business, alimentando l’intero e complesso ecosistema economico che 
coinvolge indipendentemente tutti i settori.  
Grazie alle tecnologie abilitanti come Artificial Intelligence, Cloud e Cyber Security, le realtà dal mondo del lavoro a 
quello dell’istruzione potranno innovare i processi, i prodotti e i servizi erogati ed essere estremamente competitive. 
 
Nei prossimi tre anni (2023-2025) si ipotizza infatti che il mercato digitale possa arrivare a superare i 91 miliardi di 
euro nel 2025 con una crescita media annua del mercato digitale di quasi 6 punti percentuali.  
 
FONTE: “Il Digitale in Italia 2022”, Rapporto Anitec-Assinform 2022, luglio 2022  
 

IMPATTI COVID-19  
Negli ultimi due anni, con l’emergenza sanitaria, le aziende di ogni dimensione e settore hanno destinato gran parte 
delle loro risorse investendo nella trasformazione digitale, per poter garantire la continuità del business e delle attività 
lavorative.  
 
L’accelerazione della digital transformation ha interessato in particolar modo la cyber security: con la crescita 
esponenziale delle minacce informatiche e l’aumento dei dispositivi mobili e dello smart working, le imprese hanno 
dovuto adottare adeguati sistemi di difesa e risposta per rendere più sicura e resiliente la propria infrastruttura.  
 
Tra i benefici della digitalizzazione post pandemia è annoverata la rapida diffusione dello smart working e di un 
parallelo modello “ibrido”, dove la presenza in ufficio e il lavoro da remoto si alternano. Il mondo imprenditoriale ha 
rilevato un miglioramento complessivo dell’attività dovuto all’utilizzo di forme di lavoro agile sia per i professionisti sia 
per l’organizzazione stessa: le soluzioni erogate in modalità as a service, gli innovativi strumenti di comunicazione e 
collaborazione, la diminuzione dell’impronta carbonica, il miglioramento del work-life balance, la maggior uguaglianza 
di genere e l’attenuazione degli squilibri d’impiego a livello geografico tra Nord e Sud.  
 
Gli effetti della pandemia hanno ridefinito non solo il mondo del lavoro ma anche le abitudini d’acquisto dei 
consumatori: l’e-commerce ha avuto un’importante accelerazione con un incremento progressivo della quota di 
fatturato derivante dalle vendite online.  
 
Anche il cloud e l’intelligenza artificiale hanno registrato una maggior diffusione, seppur contenuta nelle imprese di 
medie e piccole dimensioni a causa del ritardo nell’adeguamento della rete, soprattutto in alcune aree geografiche del 
Paese.  
 
Nonostante i fondi stanziati dal Governo l’adozione di tecnologie per lo Smart Manufacturing come l’automazione e 
l’Industria 4.0 è ancora molto limitata.  
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L’accelerazione della digitalizzazione va di pari passo con il crescente impegno verso lo sviluppo sostenibile, ovvero 
l’attenzione a soddisfare i propri bisogni senza compromettere quelli della generazione futura.  
Il digitale favorisce l’adozione di un modello sostenibile con impatti positivi a livello economico, ambientale e sociale, 
grazie all’integrazione dei principi ESG (Environmental, Social and Governance) nella strategia aziendale. Basti pensare 
alla dematerializzazione dei processi che consente di ridurre, se non eliminare totalmente, l’utilizzo della carta e gli 
spostamenti fisici.  
 
La capacità del digitale di ottimizzare, misurare e simulare processi o di supportare decisioni “data driven” conferma il 
ruolo strategico degli investimenti nella Digital Transformation per l’evoluzione e la crescita del tessuto 
imprenditoriale in un mercato sempre più competitivo e sostenibile.  
 
FONTE: “Il Digitale in Italia 2022”, Rapporto Anitec-Assinform 2022, luglio 2022  
 

DDIGITAL ENABLER  
Fino al 2025 il mercato continuerà a crescere evidenziando un significativo scostamento tra il comparto ICT 
tradizionale e quello più innovativo dettato dai Digital Enabler e Transformer. Tuttavia, gli investimenti destinati agli 
elementi trainanti della Digital Transformation, come Cloud, Cybersecurity, Big Data e AI, comporteranno 
automaticamente una necessaria innovazione delle componenti più tradizionali del mercato - rete, sistemi e 
applicazioni - tale da ridurre il gap di crescita tra i due comparti nel lungo termine.  
Entro il 2025 il Cloud e le tecnologie dirette alla protezione, organizzazione e analisi dei dati (ovvero Cybersecurity, Big 
Data e AI/Cognitive), avranno uno sviluppo in termini di volumi e tassi di crescita. 
 
Il Cloud, ricoprendo un ruolo trasversale nei progetti di digitalizzazione, continuerà ad essere una delle principali aree 
di investimento.  
Le soluzioni di Big Data e di Artificial Intelligence, ricoprendo un ruolo strategico per il miglioramento della 
competitività aziendale e dei processi decisionali, proseguiranno il trend positivo intrapreso negli anni. 
 
Il proliferarsi degli attacchi informatici a cui sono esposte le organizzazioni aziendali ha automaticamente alzato il 
livello di attenzione di quest’ultime verso il mondo della Cybersecurity: prevenzione delle minacce, protezione del 
perimetro esteso e gestione delle vulnerabilità.  
 
Infine, il mercato del Mobile Business sarà caratterizzato da volumi di mercato e tassi di crescita più consolidati, 
nonostante rappresentino le fondamenta dei nuovi modelli di lavoro e d’impresa.  
 
FONTE: “Il Digitale in Italia 2022”, Rapporto Anitec-Assinform 2022, luglio 2022  

 

TREND 2022-2025  
Nel 2022 il mercato digitale continuerà ad essere in crescita (+3,6%), nonostante un rallentamento rispetto al 2021.  
Infatti, per tutto l’anno il mercato continuerà ad essere influenzato dalla disponibilità e dall’accesso alle risorse del 
PNRR destinate alla digitalizzazione e dall’andamento dei prezzi di energia e materie. 
 
Nonostante il rallentamento degli investimenti digitali, nel triennio 2023-2025 le previsioni segnalano una ripresa della 
crescita determinata dal maggior impiego di risorse derivanti dal PNRR per la digitalizzazione e innovazione di 
processi, prodotti e servizi, nonché dal minor impatto della crisi internazionale, ipotizzando una crescita media annua 
del mercato digitale del + 6% superando i 91 miliardi di euro nel 2025.  
 
Il trend positivo riguarderà maggiormente il comparto business, che rispetto al mondo consumer avrà un tasso di 
crescita media annua pari quasi all’8%.  
Tuttavia, fino al 2025, Cloud, Cybersecurity e le tecnologie per la gestione e analisi dei dati, daranno un forte impulso 
al comparto più innovativo del mercato digitale, segnando uno scostamento tra il +13% e il +14% rispetto al mercato 
ICT tradizionale (rete, sistemi e applicazioni). 
 
FONTE: Il Digitale in Italia 2022, Anitec-Assinform, luglio 2022 
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RRISULTATI DEL PERIODO 
La Società ha chiuso il primo semestre del 2022 con un incremento del livello di volumi delle vendite (+6%) rispetto al 
primo semestre dell’anno 2021. 
 
Dopo la ritrovata fiducia dovuta al contenimento della pandemia e alla riorganizzazione del mondo del lavoro, i 
mercati sono stati principalmente colpiti dal conflitto russo-ucraino e dal conseguente aumento dei prezzi delle 
materie prime e del petrolio dovuto alla difficoltà di approvvigionamento. 
 
Nonostante lo scenario geo-politico, gli investimenti in innovazione tecnologica e la diffusione dei device confermano 
un’accelerazione della digitalizzazione delle realtà imprenditoriali e l’affermazione di un modello di lavoro sempre più 
ibrido e smart. 
 
Le aziende sono chiamate così ad affrontare le sfide poste dall’innovazione digitale con l’adozione del Cloud, delle 
tecnologie e servizi legati alla protezione, organizzazione e analisi dei dati.  
 
Per favorire i processi di Digital Transformation e rafforzare la competitività dei clienti sul mercato di riferimento, Reti 
mette a disposizione le conoscenze ed esperienze maturate in Cybersecurity, Big Data e AI, oltre che il know-how 
consolidato in ambito Cloud. Grazie agli investimenti in ricerca e allo sviluppo delle competenze e del potenziale, Reti 
continua a guidare le aziende nel percorso di trasformazione digitale, garanzia della crescita del business delle singole 
realtà e del sistema economico nel suo complesso. 
 
Una strategia confermata dell’ampliamento dell’organico della Società che vede da una parte l’inserimento di 
professionisti specializzati nelle suddette aree e dall’altro l’investimento in giovani talenti appassionati. 
 
L’adozione di un modello di lavoro ibrido da parte di Reti ha portato alla necessità di far evolvere ulteriormente le 
occasioni di incontro e condivisione tra colleghi e tra i diversi team. Accanto ai momenti di formazione e condivisione 
di know-how tecnologico e manageriale, nonché alle serate dedicate agli esport, sia online che in presenza, e alla 
condivisone delle passioni dei NETworker, nel mese di giugno si è svolto il primo appuntamento Reti EXPerience: per 
portare il senso di community e la forza aggregante della condivisione al di fuori degli spazi di Campus grazie ad 
attività esperienziali. 
 
Per tutto il primo semestre dell'esercizio in corso la Società ha fondato la strategia su un modello di business 
rigenerativo che ponesse al centro la valorizzazione del capitale umano, del territorio e della comunità al pari del 
perseguimento degli obiettivi economici.  
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PPRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI 
 

    

€ 113,11 MMilioni 
Ricavi H2022 

€ 11,44 MMilioni 
EBITDA H2022 

€ 00,5  Milioni  
Utile H2022  

€ 66,99 MMilioni 
PFN H2022 

 
Il conto economico riclassificato della Società, confrontato con quello del periodo dell’esercizio precedente è il 
seguente: 

CONTO ECONOMICO 30/06/2022 30/06/2021

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.103.499                    12.401.533                    
Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 7.017                              -                                  
 Valore della produzione                     13.110.515                    12.401.533 
Costi per materie prime e merci (600.500)                        (687.741)                        
Costi per servizi (2.043.883)                     (2.031.687)                     
Costi per godimento beni di terzi (226.302)                        (169.420)                        
 Valore aggiunto aziendale                     10.239.830                      9.512.685 
Costi per il personale (8.830.854)                     (8.067.464)                     
 Margine operativo lordo (EBITDA)                       1.408.976                      1.445.221 
Amm.to immobilizzazioni immateriali (121.208)                        (119.259)                        
Amm.to immobilizzazioni materiali (472.421)                        (467.422)                        
Accantonamenti e svalutazioni -                                  (34.399)                           
 Risultato operativo (EBIT)                         815.347                         824.141 
Proventi/(Oneri) finanziari (82.927)                           (93.002)                           
Rettifiche di valore di att. e pass. finanziarie
 Risultato area finanziaria                           (82.927)                          (93.002)
Altri ricavi e proventi 104.416                          73.135                            
Oneri diversi di gestione (124.222)                        (77.577)                           
 Risultato area accessoria                           (19.806)                            (4.442)
 Risultato ante-imposte (EBT)                          712.614                         726.697 
Imposte d'esercizio (228.757)                        (246.348)                        
 Risultato netto di periodo                          483.857                         480.349  

 
I ricavi, pari a 13.103.499 Euro, sono in crescita del 6% rispetto al periodo precedente, chiuso con un ammontare pari 
a 12.401.533 Euro. 
La crescita è stata trainata dalla linea IT Solutions che si conferma la principale linea di Business di Reti, con 
un’incidenza del 63% sui ricavi complessivi in crescita del 11% rispetto al primo semestre 2021. 
 

RICAVI PER LINEE DI BUSINESS 30/06/2022 incidenza % 30/06/2021 incidenza %

IT Solutions 8.278.082       63% 7.487.515       60%
Business Consulting 1.853.458       14% 1.774.948       14%
Managed service provider 2.019.564       15% 1.607.378       13%
Ricavi accessori 952.395           7% 1.531.692       12%
Totale Ricavi per linea di business 113.103.499 12.401.533  

 
Si segnala che per la determinazione del valore aggiunto aziendale si è ricorso a due principali riclassifiche che sono da 
ricondurre agli “Altri ricavi e proventi” e agli “Oneri diversi di gestione” inclusi nel risultato dell’area accessoria (in 
relazione intermedia compongono rispettivamente il Valore della produzione e i Costi della produzione).  
Il valore aggiunto aziendale al 30 giugno 2022, pari a 10.239.830 Euro, risulta essere superiore rispetto a quello del 
periodo dell’esercizio precedente (9.512.685 Euro) con una incidenza pari al 78% sul valore della produzione.  
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In considerazione del contesto economico mondiale e nazionale e dell’emergenza epidemiologica in corso, lo smart 
working ha permesso di ottenere risultati positivi senza intaccare l’andamento della Società e la gestione delle attività.  
Il costo del personale risulta in crescita rispetto al valore del precedente periodo a fronte delle nuove assunzioni 
effettuate.  
Per effetto di quanto sopra esposto, l’Ebitda chiude con un risultato pari a 1.408.976 Euro, rispetto a quello del 
periodo precedente pari a 1.445.221 Euro. 
L’incremento del valore della produzione 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. 
Nel complesso il risultato migliora nonostante la difficoltà riscontrata nella ricerca di personale qualificato sul mercato, 
grazie all’efficientamento delle attività. 
Gli ammortamenti ammontano a 593.629 Euro in linea rispetto al periodo precedente. 
Il risultato operativo (Ebit) chiude con un risultato pari a 815.347 Euro in linea rispetto al 30 giugno 2021 (824.141 
Euro).  
L’Utile netto di periodo pari a 483.857 Euro è in linea rispetto al periodo precedente. 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della Società, confrontato con quello dell’esercizio precedente, è il seguente: 
 

SSTATO PATRIMONIALE 330/06/2022 31/12/2021

Immobilizzazioni immateriali 633.348                          718.138                          
immobilizzazioni materiali 20.120.014                    20.307.926                    
Immobilizzazioni finanziarie 220.295                          20.295                            
 Attivo fisso                     20.973.657                    21.046.359 
Crediti commerciali 7.920.486                      8.367.074                      
Debiti commerciali (1.202.918)                     (1.248.172)                     
Acconti (19.953)                           -                                  
Capitale circolante commerciale                       6.697.615                      7.118.902 
Crediti tributari 53.000                            32.694                            
Crediti verso altri 48.679                            40.674                            
Ratei e risconti attivi 374.886                          361.688                          
Altre attività                          476.564                         435.056 
Debiti tributari (1.241.688)                     (741.061)                        
Debiti previdenziali (981.239)                        (1.009.417)                     
Debiti diversi (2.145.056)                     (2.220.892)                     
Ratei e risconti passivi (5.236.717)                     (5.338.238)                     
Altre passività                      (9.604.700)                     (9.309.608)
Capitale circolante netto                      (2.430.520)                     (1.755.650)
Capitale investito lordo                     18.543.137                    19.290.709 
Fondo TFR (3.901.841)                     (3.580.765)                     
Fondo rischi ed oneri -                                  -                                  
Capitale investito netto                     14.641.296                    15.709.944 
Debiti verso altri finanziatori (5.119)                             (10.088)                           
Debiti verso banche a medio-lungo termine (2.938.727)                     (4.035.995)                     
Debiti verso banche a breve termine (6.657.736)                     (6.955.907)                     
Totale debiti finanziari                      (9.601.583)                  (11.001.990)
Disponibilità liquide 1.732.662                      2.220.876                      
Attività finanziarie non immobilizzate 921.782                          931.415                          
Posizione Finanziaria Netta                      (6.947.139)                     (7.849.699)
Patrimonio Netto                      (7.694.157)                     (7.860.245)
Totale Fonti e PN                   (14.641.296)                  (15.709.944)  

 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali realizzati nel corso del primo semestre, pari a 298.565 Euro, sono riferiti, 
oltre che alle attrezzature e apparecchiature tecnologiche a supporto dell’attività, anche alla capitalizzazione 
dell’avanzamento lavori del progetto di ampliamento del Campus Tecnologico. 
La struttura patrimoniale e finanziaria della Società nel primo semestre del 2022 è caratterizzata da un capitale 
investito netto pari a 14.641.296 Euro, al quale corrisponde un patrimonio netto di 7.694.157 Euro ed una posizione 
finanziaria netta di 6.947.139 Euro.  
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Le variazioni del patrimonio netto si riferiscono alla destinazione del risultato dell’esercizio 2021 oltre che all’utile 
netto di periodo conseguito al 30 giugno 2022.  
Si segnala una riduzione complessiva della PFN di 902.560 Euro rispetto al 31 dicembre 2021. Nello specifico, la PFN 
relativa al Campus diminuisce di 1.630.679 Euro.  
 
La Posizione Finanziaria Netta, confrontata con quella al 31 dicembre 2021, è la seguente: 

 

PPOSIZIONE FINANZIARIA NETTA 330/06/2022 31/12/2021

Debiti verso banche a breve termine 6.657.736                      6.955.907                      
Debiti verso altri finanziatori a breve termine 5.119                              10.088                            
Totale debiti finanziari                       6.662.855                      6.965.995 
Cassa (11.931)                           (11.477)                           
Depositi bancari e postali (1.720.730)                     (2.209.399)                     
Titoli (921.782)                        (931.415)                        
Totale disponibilità liquide                      (2.654.444)                     (3.152.291)
PFN corrente                       4.008.411                      3.813.704 
Debiti verso banche a medio-lungo termine 2.938.727                      4.035.995                      
Debiti verso altri finanziatori a medio-lungo termine -                                  -                                  
PFN complessiva                       6.947.139                      7.849.699 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORE E CAMPUS 30/06/2022 31/12/2021

(Disponibilità liquide) (1.732.662)                     (2.220.876)                     
(investimenti in titoli) (921.782)                        (931.415)                        
Debiti bancari per linee di anticipo 4.296.020                      4.060.779                      
Debiti per mutui e finanziamenti entro 12 mesi 2.361.717                      2.895.128                      
Debiti per mutui e finanziamenti oltre 12 mesi 2.938.727                      4.035.995                      
Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi 5.119                              10.088                            
Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi -                                  -                                  
Posizione Finanziaria Netta                      6.947.139                      7.849.699 
PFN Core Business                       1.646.694                         918.576 
PFN Campus                       5.300.444                      6.931.123  
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IINFORMAZIONI SUL PERSONALE  
Sicurezza e formazione sono di primaria importanza per la Direzione aziendale che ha continuato ad allocare risorse 
sufficienti per perseguire questi obiettivi anche nel 2022, tenuto sempre conto della situazione pandemica che, pur in 
progressivo alleggerimento, si prolunga anche su questo anno. 
 
La Società ha riaperto in sicurezza ai dipendenti il proprio Campus, dopo aver messo a disposizione degli stessi 
strumenti per la regolazione delle presenze (Reti ha sviluppato la propria App per la prenotazione e gestione dei posti 
di lavoro) e sempre nel rispetto degli attuali protocolli Covid. Ha tuttavia prorogato anche sul 2022 la gestione 
flessibile del lavoro (smart working esteso e possibilità di lavoro remoto fino a 5gg/settimana) già sperimentata nei 
precedenti anni al fine di tutelare il benessere, la salute e il bilanciamento lavoro-vita privata del proprio personale. Ha 
inoltre proseguito nell’identificazione e realizzazione di strumenti di welfare allo scopo di offrire un ulteriore sostegno 
al proprio personale. 
 
La propensione a credere nei giovani talenti, declinata nel continuo impegno nelle due fondazioni ITS di cui Reti è 
socio fondatore, ha portato la Società a confermare e incrementare il proprio operato in questo ambito supportando 
la creazione di un ulteriore corso di studi ITS. La società ha inoltre confermato il proprio impegno legato alla 
formazione specialistica e all’inserimento nel mondo del lavoro di persone disabili disoccupate o inoccupate con 
particolare attenzione a quelle inserite nell’elenco del Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Varese 
all’interno del progetto “Isola Formativa”. 
 
La cultura della formazione si conferma un pilastro della strategia aziendale con la conferma della propria ricca offerta 
di iniziative formative, specialistiche e no, rivolte ai propri dipendenti. 
 
Nel corso del 2022 non si sono verificati infortuni sul lavoro che abbiano comportato lesioni gravi del personale in 
carico alla Società e non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e 
cause di mobbing, per cui la stessa è stata dichiarata definitivamente responsabile. 
Il numero medio di dipendenti al 30 giugno 2022 risulta pari a 337 con un incremento di 12 unità rispetto al 31 
dicembre 2021. 
 

AMBIENTE  
La sostenibilità ambientale è un elemento cruciale dell’essere impresa e della strategia di Reti 
Il Campus Reti continua ad essere il luogo dove esprimere al meglio questi valori con la progettazione degli spazi e 
degli impianti per massimizzare l’efficienza energetica e minimizzare le emissioni climalteranti, nonché la gestione 
intelligente delle risorse attraverso un utilizzo razionale delle dotazioni impiantistiche. 
 
A inizio 2022 è stata completata l’analisi per implementazione di un sistema di raccolta e recupero delle acque 
piovane ed è stato definito il dimensionamento del sistema che sarà implementato dal 2024.  
A partire da gennaio tutti i contratti di approvvigionamento di energia elettrica in essere sono stati trasformati in 
contratti con “Garanzie di Origine” attestandone la fonte rinnovabile.  
 
La Società, dopo aver lavorato attivamente per aumentare l’incidenza di veicoli ibridi o elettrici nella propria flotta 
aziendale. In questo primo semestre ha installato e posto in funzione 4 impianti di ricarica auto aggiuntivi per le auto 
elettriche aziendali.  
 
A giugno 2022, al fine di far evolvere progressivamente il proprio modello di business e il modello operativo verso 
un’economia a zero emissioni di gas climalteranti, Reti ha aderito a CO2alizione Italia: l’iniziativa per aumentare il 
livello di impegno verso la neutralità climatica attraverso l’adozione di una pratica di governance innovativa che vede 
lo statuto societario come strumento della formalizzazione dell’impegno.  
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SSICUREZZA 
La prevenzione dei rischi lavorativi è un principio fondamentale cui si ispira la Società e rappresenta un’opportunità 
per migliorare la qualità della vita all’interno del Campus tecnologico e per questo motivo, nel corso degli ultimi anni, 
sono state adottate scelte e misure per una migliore gestione del lavoro quotidiano. In tale ottica, sono continuate le 
iniziative di formazione e sensibilizzazione di tutti i lavoratori sulle problematiche riguardanti la sicurezza negli 
ambienti di lavoro, mediante interventi di formazione e informazione (realizzati con appositi corsi), l’attuazione del 
piano di sorveglianza sanitaria, la divulgazione di avvisi e circolari come previsto dalle normative in materia. 
 
L'adozione di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro consente alla 
Società di individuare le misure di prevenzione e gli interventi necessari alla tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori. 
 
In ottemperanza alle disposizioni del D.L. n.81 del 2008 e agli esiti delle attività di monitoraggio, sono stati effettuati 
ulteriori investimenti per migliorare l’adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ai dettati della suddetta 
normativa. 
 

INVESTIMENTI 
Gli investimenti del periodo in beni ammortizzabili sono stati pari a 334.982 Euro e sono principalmente riferiti ad 
acquisti e incrementi nella struttura immobiliare di proprietà oltre che licenze software per uso interno. 
 

CORPORTE GOVERNANCE  
La struttura di corporate governance adottata da Reti è fondata sul modello organizzativo tradizionale:  

 Assemblea degli azionisti (competente a deliberare in ordine alle materie previste dalla legge e dallo Statuto 
sociale)  

 Consiglio di Amministrazione (a cui è affidata la gestione della Società)  
 Collegio Sindacale (a cui è affidata la funzione di vigilanza) 
 Organismo di Vigilanza  

Il bilancio della Società è assoggettato a revisione legale.  
 

AZIONI PROPRIE E AZIONI / QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI  
La Società non detiene né direttamente né indirettamente azioni proprie al termine del periodo, così come non 
detiene quote della Società controllante. 
Si rimanda ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo per il programma di riacquisto delle azioni 
approvato dal CDA in data 4 agosto 2022. 
 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 
IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO DI QUESTE ULTIME  
La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. 
La Società è controllata dalla Società PANEGHINI HOLDING S.r.l. avente sede legale in Busto Arsizio (Varese), Via 
Mazzini 11.  
 

MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS 231/2001  
Dal 2017 Reti ha adottato un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del D. Lgs. 231/01, normativa 
che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli enti. 
Il Modello tiene conto, in particolare, delle caratteristiche strutturali e organizzative di Reti e viene periodicamente 
aggiornato e presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un corpus di norme 
interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all’etica e alla trasparenza aziendale.  
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Il Modello 231 costituisce il fondamento del sistema di governo della Società ed è funzionale all’implementazione del 
processo di diffusione di una cultura d’impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza e alla legalità.  
Come previsto dalla normativa in materia, è stato costituito un idoneo Organismo di Vigilanza, preposto a vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza del Modello e a curarne l’aggiornamento. Nel corso del 2022 non sono stati segnalati o 
rilevati casi di corruzione. 
 

RRISCHI 
Ai sensi ex art.2428 c. 6-bis a seguire si illustrano i principali fattori di rischio per la Società.  
 
RISCHI LEGATI AI TASSI DI CAMBIO E AI TASSI DI INTERESSE  
La Società ha in essere rapporti di conto corrente con primari istituti di credito.  
La Società risulta esposta al rischio di tasso di interesse principalmente in relazione al debito verso le banche.  
Si segnala che il debito residuo per mutui e finanziamenti a tasso variabile ammonta a 2.164.046 Euro. 
La Società non è attualmente esposta al rischio cambio.  
 
RISCHI RELATIVI AI CREDITI COMMERCIALI  
Gli accantonamenti in essere a fine del periodo di riferimento, pari a 209.966 Euro, danno adeguata copertura al 
rischio di perdite potenziali, che sono costantemente monitorate tenendo conto dell’andamento delle pratiche in 
sofferenza.  
I clienti con cui opera principalmente la Società sono fidelizzati e la loro solvibilità è pertanto nota.  
Si segnala l’esistenza di una concentrazione del fatturato verso due clienti appartenenti al “mondo bancario” e “IT”.  
Il fattore di rischio che si lega all’andamento di questi clienti è mitigato dal fatto che la loro situazione economico 
finanziaria, dalle informazioni a disposizione nonché dai dati storici e dall’esperienza maturata durante il rapporto 
pluriennale con gli stessi, continua a mantenersi solida.  
 
RISCHI CONNESSI AI RAPPORTI CON LA CLIENTELA  
I ricavi della Società derivano prevalentemente dallo svolgimento di attività su commessa. Il mercato in cui opera è 
infatti caratterizzato da rapporti contrattuali volti a disciplinare i termini e le condizioni di singoli progetti e la cui 
durata varia in funzione dei progetti stessi che non assicurano la continuazione e il rinnovo automatico degli stessi. 
Pertanto, la Società è esposta al rischio che i rapporti di collaborazione con la clientela possano cessare o comunque 
non essere rinnovati.  
L’eventuale perdita progressiva o improvvisa dei principali clienti o l’incapacità di attrarne di nuovi potrebbero ridurre 
la capacità competitiva della Società e condizionare le sue prospettive di crescita, con possibili effetti negativi sulla sua 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 
 
RISCHI CONNESSI ALLA CONCENTRAZIONE DEL FATTURATO SU ALCUNI CLIENTI  
La Società offre le proprie soluzioni e servizi anche a gruppi di aziende e ad aziende di grandi dimensioni, per cui una 
parte rilevante dei ricavi è concentrata su un numero ristretto di clienti.  
Si segnala l’esistenza di una concentrazione del fatturato verso due clienti appartenenti al mondo bancario e IT.  
La Società non ha sottoscritto con i suoi principali clienti degli accordi di lunga durata, ovvero accordi che prevedono 
clausole che assicurino eventuali tutele a favore della Società in caso di interruzione del rapporto.  
Sebbene si tratti di relazioni pluriennali e fidelizzate (con alto tasso di rinnovo contrattuale con i principali clienti), 
basate su una molteplicità di contratti afferenti la realizzazione di diverse soluzioni, l’eventuale interruzione o la 
mancata prosecuzione dei rapporti in essere con uno o più dei principali clienti rilevanti o la perdita o diminuzione di 
una parte di fatturato generato da un cliente rilevante, ovvero il mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi 
dovuti da tali clienti per i prodotti e servizi prestati dalla Società, potrebbe incidere negativamente sui suoi risultati 
economici e sul suo equilibrio finanziario.  
Ad oggi, non si riscontrano problematiche rilevanti nelle relazioni commerciali con i propri clienti, né cancellazioni di 
ordini da parte degli stessi, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Il fattore di rischio che si lega all’andamento di questi clienti è mitigato dal fatto che la loro situazione economico 
finanziaria, dalle informazioni a disposizione nonché dai dati storici e dall’esperienza maturata durante il rapporto 
pluriennale con gli stessi, continua a mantenersi solida. 
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RISCHI DI NATURA LEGALE  
Non si evidenziano rischi di natura legale in quanto non ci sono contenziosi in corso con terze parti.  
 
RISCHI CONNESSI ALLA DIPENDENZA DA FIGURE CHIAVE  
Ad oggi, i risultati e il successo della Società dipendono in misura significativa dalla presenza all’interno del proprio 
management di Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato nonché fondatore della Società, il quale, in 
considerazione di una consolidata esperienza pluriennale maturata nel settore in cui opera la Società, ha contribuito e 
contribuisce in maniera rilevante allo sviluppo di Reti e al successo delle proprie strategie commerciali.  
Tale figura, oltre ad aver dato impulso diretto alla crescita della Società nel corso degli anni, riveste un ruolo strategico 
fondamentale per le prospettive future dello stesso.  
Non si può escludere che l’interruzione del rapporto in essere con questa figura apicale, senza una tempestiva e 
adeguata sostituzione, possa condizionare la capacità competitiva, l’attività, nonché le prospettive di crescita della 
Società, con un effetto negativo sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.  
 
RISCHI CONNESSI ALLA PERDITA DI RISORSE QUALIFICATE DELLA SOCIETÀ E ALLA DIFFICOLTÀ DI REPERIRNE DI NUOVE  
Il settore in cui opera la Società è in costante sviluppo e l’aggiornamento continuo e l’impiego di risorse altamente 
specializzate rappresentano la chiave per raggiungere il successo e per mantenere un alto grado di competitività.  
Il successo della Società dipende, dunque, in misura significativa dalla capacità di attrarre e formare personale con un 
livello di specializzazione, competenze tecniche e competenze professionali adeguato alle richieste del settore.  
Occorre tuttavia sottolineare che vi sono talune figure all’interno della Società di difficile sostituibilità in ragione 
dell’esperienza maturata nel settore e della profonda conoscenza dell’attività conseguita in forza del rapporto 
pluriennale con lo stesso.  
In ragione di quanto precede, il venir meno dell’apporto professionale di personale qualificato così come la 
contestuale incapacità o difficoltà della Società di attrarre, formare e mantenere dipendenti altamente qualificati a 
termini e condizioni ragionevoli, potrebbe comportare un impatto sfavorevole sulla capacità competitiva e 
condizionarne gli obiettivi di crescita previsti.  
 
RISCHI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE E DEI PROGRAMMI FUTURI  
La Società, in considerazione dei risultati positivi raggiunti negli anni, intende continuare a perseguire una strategia di 
crescita e di sviluppo, al fine di accrescere e consolidare il proprio posizionamento competitivo nel mercato di 
riferimento.  
Le principali linee di sviluppo su cui si basa il piano industriale prevedono una crescita per linee interne volta ad 
incrementare la base clienti e i servizi offerti, nonché a sviluppare specifiche aree di attività, e una crescita per linee 
esterne che permetta di penetrare all’interno di industry non pienamente presidiate ad oggi e un ampliamento delle 
competenze.  
L’effettiva realizzazione dei predetti obiettivi da parte della Società dipenderà anche dalle opportunità di volta in volta 
presenti sul mercato e dalla possibilità di realizzarle a condizioni soddisfacenti, pertanto non è possibile assicurare che 
la Società possa registrare in futuro gli stessi tassi di crescita rilevati in precedenza. 
Lo sviluppo per linee interne si basa sulle strategie di investimento, le quali possono implicare rischi e incertezze 
significativi e possono essere fondate su assunzioni ipotetiche che presentano profili di soggettività e rischio di 
particolare rilievo. Pertanto, non vi è garanzia che le strategie di investimento adottate abbiano successo e che non si 
verifichino circostanze che determinino effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
Società.  
 
RISCHI CONNESSI ALLO STATUS DI SOCIETÀ BENEFIT  
Nel corso del 2020, la Società ha ottenuto la qualifica di “Società Benefit”, inserendo nel proprio Statuto Sociale 
apposite disposizioni relative alla stessa.  
Tale forma giuridica, introdotta nel 2016 nell’ordinamento italiano, prevede che le società possano indicare nel 
proprio statuto sociale principi guida a conferma dell’impegno a condurre la propria attività economica con 
particolare attenzione e in modo tale da ottimizzare il loro impatto positivo verso i propri dipendenti e le comunità 
nelle quali operano, così da apportare benessere a livello sociale e ambientale.  
Reti ritiene che, al fine di valorizzare i predetti principi e dare concretezza agli stessi, sia opportuno che soggetti terzi 
particolarmente qualificati verifichino periodicamente che tali assunzioni di principio non rimangano tali ma trovino 
effettiva applicazione nel corso della vita della Società e della gestione delle proprie attività. A tal fine la Società ha 
avviato il processo volto all’ottenimento della certificazione “B Corp” rilasciata da B Lab (conclusosi a Febbraio 2021), 
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un ente non-profit con sede negli Stati Uniti. Tale certificazione prevede una serie di verifiche volte a confermare 
l’impegno dell’azienda verso le tematiche sociali e ambientali mediante un processo complesso che si articola su 
cinque direttive specifiche e più precisamente: (i) governance: riguardante l’adozione di specifici principi di 
responsabilità e trasparenza; (ii) persone: riguardante l’adozione di procedure di remunerazione, benefit, formazione 
e più in generale qualità dell’ambiente lavorativo; (iii) comunità: riguardante l’adozione di politiche di fornitura e 
logistica, creazione di posti di lavoro, azioni di supporto per la comunità nel cui ambito l’azienda svolge la propria 
attività; (iv) ambiente: procedure volte a confermare l’adozione di misure volte a preservare l’efficienza energetica, la 
riduzione della generazione di rifiuti e la riduzione dell’impatto ambientale lungo tutta la filiera lavorativa; e (v) clienti: 
procedure volte a preservare l’impatto positivo dei prodotti e/o servizi resi a favore della clientela.  
 
RISCHI CONNESSI ALLA CAPACITÀ DI ADEGUARSI ALL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA E ALLE CRESCENTI ESIGENZE DELLA 
CLIENTELA  
La Società è specializzata nel supportare le imprese nell’ambito del processo di trasformazione digitale dei propri 
modelli organizzativi e di business, offrendo alla propria clientela soluzioni software e di IT infrastructure 
personalizzate, applicazioni su misura, nonché una consulenza specializzata in soluzioni IT.  
La Società si dedica alla formazione del personale in modo da tenerlo costantemente aggiornato sulle tecnologie più 
all’avanguardia, anche attraverso la “Reti Academy”, learning provider interno della Società che offre seminari e corsi 
per l’apprendimento, anche in collaborazione con diversi istituti di formazione. Inoltre, tenuto conto della rapida e 
continua innovazione tecnologica che contribuisce ad accelerare il rischio di obsolescenza delle soluzioni tecnologiche 
presenti sul mercato, Reti effettua una costante attività di ricerca e sviluppo al fine di monitorare le tendenze del 
mercato, l’evoluzione tecnologica e individuare le nuove soluzioni informatiche da offrire alla propria clientela.  
In tale contesto, pertanto, il successo della Società è strettamente legato anche alla capacità di identificare corrette 
opportunità di mercato e di adeguarsi rapidamente alle soluzioni legate al settore in cui opera, anticipando i bisogni e 
le aspettative dei clienti e degli utilizzatori finali e rimanendo al passo nell’individuazione di nuovi prodotti e servizi. 
Ciò potrebbe comportare la necessità di sviluppare dei nuovi prodotti e servizi che meglio si adattino alla domanda di 
mercato e alle nuove tecnologie del settore.  
Al fine di mantenere la propria posizione competitiva, Reti potrebbe anche essere chiamata ad effettuare maggiori 
investimenti rispetto a quelli programmati per adeguarsi all’evoluzione tecnologica. Qualora non fosse in grado di 
sostenere, in tutto o in parte, tali investimenti, o non fosse capace di valutare correttamente le tendenze di mercato 
emergenti, la stessa potrebbe dover modificare o ridurre i propri obiettivi strategici.  
Infine, qualora non riesca ad adeguare in maniera completa e soddisfacente le proprie soluzioni e i propri servizi 
ovvero non si venga a creare una sufficiente domanda di mercato per gli stessi, la Società potrebbe riscontrare 
difficoltà nella commercializzazione delle proprie soluzioni con potenziali effetti negativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria.  
 
RISCHI COLLEGATI ALLA CONGIUNTURA ECONOMICA  
La Società genera la quasi totalità dei propri ricavi in Italia e, pertanto, i risultati dipendono in maniera significativa 
dalle condizioni economiche italiane, le quali sono, a loro volta, connesse all’andamento macroeconomico europeo e 
globale.  
Situazioni di incertezza in merito alle condizioni economiche italiane, europee e globali costituiscono un elemento di 
rischiosità, in quanto consumatori e imprese preferiscono posticipare spese e investimenti a fronte di restrizioni 
all’accesso al credito, elevati livelli di disoccupazione, volatilità dei mercati finanziari, programmi di austerità dei 
governi, situazioni finanziarie negative, diminuzione dei redditi prodotti da, o del valore di, attività e/o altri fattori.  
Pertanto, qualora le condizioni economiche italiane e/o globali dovessero peggiorare, i servizi e prodotti offerti dalla 
Società potrebbero subire una contrazione dovuta a molteplici fattori.  
 
RISCHI CONNESSI ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  
A seguito dell’emanazione da parte del Governo italiano di alcuni provvedimenti in risposta all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, a partire dal mese di febbraio 2020, la Società ha adottato la modalità di lavoro agile 
(c.d. “smart working”) per lo svolgimento delle attività abitualmente tenute presso i propri uffici.  
Nel medesimo periodo, la Società non ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria prevista dal D.L. 17 
marzo 2020, n. 18, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “Decreto Cura Italia”), o ad altre forme di sostegno 
all’occupazione.  
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La Società è esposta in termini generali a potenziali casi di COVID-19, nonché al potenziale inasprimento della 
normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.  
Non è possibile escludere che la persistenza e l’eventuale inasprimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
nonché il prolungamento, la riproposizione e/o l’eventuale inasprimento delle conseguenti precauzioni e restrizioni 
che potrebbero essere messe in atto in Italia e in Europa, possano avere effetti depressivi sull’andamento 
macroeconomico nazionale (e internazionale), con potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale 
e finanziaria della Società. 
 
RISCHI CONNESSI AI RAPPORTI CON PARTNER STRATEGICI  
La Società vanta una consolidata rete di rapporti di partnership con i principali IT vendor internazionali (Microsoft, 
Apple, Cisco, Oracle, ecc.).  
In particolare, i servizi offerti alla propria clientela includono prevalentemente soluzioni, applicazioni e prodotti 
software a integrazione delle piattaforme realizzate dai principali IT vendor internazionali. La Società intrattiene con 
tali vendor accordi di breve durata che disciplinano le modalità di fornitura dei prodotti.  
Pertanto, la capacità di mantenere un’offerta competitiva di servizi tecnologici dipende anche dalla capacità della 
stessa di rispettare specifici parametri tecnologici e specifiche certificazioni necessarie al fine della preservazione di 
rapporti commerciali consolidati e duraturi con i propri IT vendor ovvero dalla sua capacità di individuare, in caso di 
cessazione del rapporto, nuovi IT vendor o nuovi prodotti tecnologici che garantiscano la continuità dell’offerta di 
soluzioni e servizi tecnologici della Società.  
L’attività è anche legata alla capacità dei propri fornitori di garantire gli standard qualitativi e le specifiche richieste per 
i prodotti e di effettuare le consegne o prestare i propri servizi nei tempi concordati.  
La Società è pertanto esposta al rischio della mancata certificazione da parte dei principali IT vendor internazionali e, 
in misura minore, al rischio derivante da un’eventuale ritardo o interruzione nella fornitura dei prodotti necessari 
all’attività da parte dei propri fornitori, o dell’inadempimento dei fornitori rispetto alle caratteristiche e agli standard 
qualitativi loro richiesti, ovvero dell’incapacità della Società di individuare nuovi fornitori alle medesime condizioni 
attualmente applicate. 
 
RISCHI LEGATI AL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI  
Le attività poste in essere dalla Società si basano sull’utilizzo di sistemi informatici, anche di terzi (ad es. piattaforme 
cloud) i quali sono soggetti a molteplici rischi operativi derivanti, tra gli altri, da guasti alle apparecchiature (hardware), 
interruzioni di lavoro o connettività, errori di programmazione, condotte illecite di terzi e/o eventi di natura 
eccezionale, che, qualora si verificassero, potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento dei sistemi e costringere 
la Società a rallentare, sospendere o interrompere la propria attività.  
Il verificarsi dei suddetti eventi potrebbe causare un rallentamento o un’interruzione dei servizi, nonché la perdita di 
dati acquisiti e ciò, di conseguenza, potrebbe comportare un disservizio per i clienti.  
Nel caso in cui le cautele e i sistemi adottati dalla Società non dovessero risultare adeguati a prevenire e/o limitare gli 
effetti negativi dei suddetti eventi, la Società potrebbe essere chiamata a rispondere di eventuali danni derivanti dal 
verificarsi di rallentamenti o interruzioni nello svolgimento dei servizi resi ai clienti, con effetti negativi sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria.  
 
RISCHI CONNESSI AD ATTIVITÀ DI HACKING  
La Società è esposta al rischio di subire attività di hacking contro i propri sistemi e quelli dei propri clienti, 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 di Reti. 
I prodotti e servizi offerti richiedono, per loro stessa natura, la gestione di un grande quantitativo di dati e 
informazioni di proprietà dei clienti, che talvolta hanno carattere altamente riservato e sensibile. Qualora le misure di 
sicurezza approntate venissero violate e l’integrità e/o la confidenzialità e/o la disponibilità dei dati di proprietà dei 
clienti venisse pregiudicata, la Società potrebbe incorrere in gravi responsabilità nei confronti di questi ultimi.  
A fronte di tali minacce, la Società si è dotata di tecnici altamente specializzati e l’infrastruttura informatica della 
Società, grazie al proprio Security Operations Center (SOC), è in continua evoluzione e aggiornamento tecnologico 
volto, tra l’altro, a garantire la sicurezza informatica, con l’obiettivo di ridurre i rischi di hacking.  
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I sistemi informatici e i software, ospitati sia all’interno delle strutture di proprietà della Società, sia presso fornitori 
esterni, 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 della Società e 
potrebbe comportare sia la perdita di clienti (anche rilevanti) sia un impatto negativo sulle vendite dei servizi e 
prodotti, nonché il sorgere di eventuali contestazioni e contenziosi.  
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. 
 
RISCHI CONNESSI ALLA CONCORRENZA  
La Società opera in un settore competitivo e dinamico, caratterizzato da un numero elevato di operatori, da un alto 
livello di concorrenza e da un elevato grado di specializzazione e competenza.  
Non può escludersi che in Italia e all’estero altri soggetti sviluppino soluzioni tecnologicamente più avanzate rispetto a 
quelle sviluppate dalla Società ovvero soluzioni maggiormente efficienti da un punto di vista economico con 
conseguente vantaggio concorrenziale rispetto alla Società.  
Esiste quindi il rischio che la Società non sia in grado di confrontarsi in modo efficiente con le strategie e le offerte 
commerciali dei concorrenti o con l’ingresso di nuovi operatori, nazionali o internazionali, e quindi perda 
progressivamente clienti e/o quote di mercato, con conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione 
economica, patrimoniale e/o finanziaria.  
 
RISCHI RELATIVI ALLA RACCOLTA, CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Nello svolgimento della propria attività, la Società viene in possesso, raccoglie, conserva e tratta dati personali dei 
propri dipendenti ovvero dei clienti con l’obbligo di attenersi alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.  
I dati personali dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori sono conservati in sistemi di gestione e archiviazione 
documentale, dotati di funzionalità necessarie a prevenire accessi non autorizzati dall’esterno o la perdita (totale o 
parziale) dei dati e a garantire la continuità del servizio. La Società adotta, inoltre, 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. 
La Società resta comunque esposta al rischio che le procedure implementate e le misure adottate si rivelino 
inadeguate e/o che o non siano correttamente implementati i necessari presidi privacy con riferimento alle diverse 
aree di attività e pertanto che i dati siano danneggiati o perduti, oppure sottratti, divulgati o trattati per finalità 
diverse da quelle rese note a o autorizzate dai rispettivi interessati.  
Inoltre, ogni modifica delle normative applicabili, anche a livello comunitario, potrebbe avere un impatto 
economicamente rilevante sulle attività, in quanto potrebbe generare la necessità di sostenere costi per 
l’adeguamento alla nuova normativa.  
 
RISCHI CONNESSI ALLA POLITICA DI PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E AL MANCATO RISPETTO DELLE 
PREVISIONI CONTENUTE NEGLI ACCORDI DI RISERVATEZZA  
Il successo della Società dipende anche dall’utilizzo e dall’importanza della propria proprietà intellettuale e, di 
conseguenza, dalla capacità di tutelarla da potenziali violazioni da parte dei terzi.  
Inoltre, la Società basa la propria strategia di difesa delle innovazioni tecnologiche anche sulla stipula di accordi di 
riservatezza con dipendenti e consulenti. Ciò al fine di rendere accessibili ai propri potenziali concorrenti il minor 
numero di informazioni possibili, evitando, per quanto possibile, di consentire a terzi esperti nel settore di riprodurre 
quanto oggetto di registrazione.  
In genere, tali accordi prevedono un impegno da parte del dipendente o del consulente a mantenere il più stretto 
riserbo su quanto appreso dalla Società e su quanto sviluppato nell’ambito del rapporto contrattuale instaurato. A ciò 
corrisponde un impegno a non divulgare tali informazioni, a limitarne l’accesso a terzi e ad utilizzare le informazioni 
acquisite esclusivamente nell’ambito del rapporto instaurato, fermo restando che tutte le informazioni e le 
conoscenze ivi eventualmente acquisite dal dipendente o dal consulente sono di titolarità della Società.  
In caso di violazione degli impegni assunti ai sensi degli accordi o delle clausole di riservatezza sopra menzionati, la 
Società potrebbe basare la propria difesa prevalentemente su un inadempimento contrattuale. In questo caso, 
dovrebbe dimostrare in giudizio che le informazioni utilizzate dal terzo sono state da quest’ultimo tratte da quanto 
comunicato dalla Società stessa e non sono state da quest’ultimo indipendentemente sviluppate.  
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In virtù di quanto sopra, e in considerazione della politica di tutela della proprietà intellettuale, non si può escludere il 
rischio che soggetti terzi si approprino indebitamente di tutto o di parte del patrimonio di conoscenze sviluppato o 
comunque acquisito dalla Società, ferma restando la possibilità per quest’ultimo di tentare una tutela giudiziale.  
 
RISCHI CONNESSI ALLA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TERZI  
La Società è esposta al rischio di obblighi di risarcimento in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale altrui.  
Nonostante la Società ponga in essere le cautele e le azioni opportune per prevenire la violazione di diritti di terzi in 
occasione del deposito delle domande di registrazione di marchi e brevetti, non è possibile escludere il rischio che 
riceva contestazioni da parte di terzi in relazione alla violazione di diritti di proprietà intellettuale. Infatti, l’attività di 
ricerca e sviluppo negli stessi settori e ambiti in cui opera la Società è svolta anche da terzi.  
Il successo commerciale della Società dipenderà anche dalla capacità di operare senza violare i brevetti, i marchi e gli 
altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Laddove sia avanzata una richiesta di risarcimento nei confronti della 
Società per simili violazioni, Reti potrebbe essere tenuta al pagamento di spese legali e altre spese per difendersi e 
opporsi alla richiesta di risarcimento e, in caso di soccombenza, potrebbe essere costretta a non proseguire lo 
sviluppo e la commercializzazione di un determinato prodotto e/o l’offerta di un proprio servizio. 
 
RISCHI CONNESSI AI RAPPORTI CON PARTI CORRELATE  
La Società, nell’ambito della propria operatività, potrebbe concludere e intrattenere rapporti di natura commerciale e 
finanziaria con Parti Correlate, come individuate ai sensi del principio contabile IAS 24.  
La Società si adopererà affinché le condizioni previste dai contratti conclusi con Parti Correlate siano in linea con le 
condizioni di mercato di volta in volta correnti. Tuttavia, non vi è garanzia che ove tali operazioni fossero state 
concluse fra, o con, parti terze, le stesse avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le 
operazioni stesse, alle medesime condizioni e modalità. Non vi è, inoltre, garanzia che le eventuali future operazioni 
con Parti Correlate vengano concluse a condizioni di mercato.  
Ad integrazione di quanto precede si segnala che il consiglio di amministrazione della Società ha approvato la 
“procedura per operazioni con Parti Correlate” in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.  
 
RISCHIO DI LIQUIDITÀ  
Il rischio di liquidità è il rischio che la Società abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate a passività 
finanziarie.  
La situazione finanziaria e patrimoniale non evidenzia rilevanti profili di rischio di liquidità.  
Ciò trova conferma nel fatto che il sistema bancario ha sempre supportato le necessità finanziarie della Società, 
situazione che rende sufficientemente confidenti nel non considerarsi vulnerabili a tematiche di fabbisogno 
finanziario.  
I flussi di cassa sono gestiti con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie. 
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FFATTI GESTIONALI SIGNIFICATIVI DEL PERIODO 
 

C.NEXT 
A marzo 2022 Reti è entrata nel capitale di C.NExT, la newco a capo del progetto per lo sviluppo di 11 nuovi poli di 
innovazione sull’intero territorio nazionale e di uno oltre confine, finalizzati a progetti di trasformazione digitale.  
L’importo complessivo sottoscritto è pari a Euro 500.000, che porta Reti a detenere in C.NExT (in data 16 Marzo 2022) 
una quota di partecipazione pari al 13,7%. Di tale importo, Euro 200.000 sono stati versati a marzo 2022 e la restante 
parte verrà versata entro e non oltre il 31 dicembre 2023.  
 
Attraverso questa iniziativa, Reti introduce un asset cruciale per la propria strategia di crescita e consolidamento, 
posizionandosi come “osservatore privilegiato” all’interno del network costituito da C.NExT, composto da centinaia di 
piccole e medie aziende principalmente operanti nel settore Tech. Ciò consentirà alla Società di individuare aziende 
potenzialmente interessanti per operazioni di finanza straordinaria, facilitando quindi la gestione dei principali fattori 
critici tipici di queste iniziative, come l’identificazione delle corrette sinergie di business, una precisa definizione del 
giusto valore dell’operazione e una più accurata conoscenza del target.  
  
Inoltre, l’operazione agevolerà sia l’implementazione di nuovi progetti di business presso aree geografiche 
attualmente non presidiate, sia la realizzazione di nuove partnership territoriali.  

 
LEADER DELLA SOSTENIBILITA’ 2022  
Reti è stata riconosciuta tra i “Leader della sostenibilità 2022”, la lista delle 200 aziende che si sono distinte in ambito 
ESG per i migliori risultati ottenuti nell’analisi condotta da Il Sole 24 Ore e dalla società di analisi Statista, azienda 
leader delle ricerche di mercato e specializzata in ranking e analisi dei dati aziendali.  
  
Lo studio, pubblicato a maggio 2022, si è basato sui dati del bilancio di sostenibilità e del bilancio annuale pubblicati e 
ha analizzato un totale di 43 indicatori nelle tre macro-categorie: ambientale, sociale ed economico.  
Il riconoscimento ottenuto conferma che gli obiettivi e la strategia di Reti sono coerenti con i principi di un modello di 
sviluppo sostenibile e inclusivo, in cui l’innovazione è al servizio delle persone, delle comunità e del territorio, nel 
rispetto della sostenibilità ambientale.  
  

CO2ALIZIONE ITALIA  
Il 15 giugno 2022, Reti e altre 60 aziende italiane hanno dato vita a CO2alizione Italia: l’iniziativa per aumentare il 
livello di impegno verso la neutralità climatica attraverso l’adozione di una pratica di governance innovativa che vede 
lo statuto societario come strumento della formalizzazione degli obiettivi dichiarati.  
  
Le aziende aderenti si impegnano a evolvere progressivamente il proprio modello di business e il modello operativo 
verso un’economia a zero emissioni di gas climalteranti, obiettivo che viene integrato all’interno dello statuto 
societario in modo che sia una vera e propria finalità dell’impresa - oltre a quella di generare utili - protetta nel tempo, 
anche in caso di aumenti di capitale e cambi di management, di passaggi generazionali o di quotazione in borsa.    
   
CO2alizione Italia ha l’obiettivo di diffondere questa pratica affinché venga adottata da un numero più ampio possibile 
di aziende, così da contribuire al raggiungimento dei target nazionali ed europei che puntano a una riduzione del 55% 
delle emissioni al 2030 e a zero emissioni entro il 2050.  
  
La sostenibilità ambientale rappresenta da sempre un elemento pervasivo della realtà della Società.  
Nel corso del 2022, attraverso azioni concrete, Reti potrà formalizzare l’azzeramento delle emissioni legate a Scope 2 
(energia elettrica 100% proveniente da fonti rinnovabili) e l’implementazione di un monitoraggio sempre più puntuale 
delle emissioni legate a Scope 1 e 3.  
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NNUOVE PARTNERSHIP  
La continua attenzione e ricerca delle principali tecnologie sul mercato nazionale e internazionale ha portato Reti alla 
stipula di diverse partership con player internazionali quali: Iconis, One Identity, Exabeam.  
 
In particolare si segnalano le partnership, volte all’ampliamento delle conoscenze e competenze in ambito digitale, 
stipulate con aziende quotate sul mercato Euronext Growth Milan: 
 
EXPERT.AI  
Per supportare i clienti nelle sfide poste dalla digitalizzazione Reti ha stretto una partnership con expert.ai, leader nel 
mercato dell’Intelligenza Artificiale per la comprensione del linguaggio naturale.  
  
L’Intelligenza Artificiale tocca molti aspetti e settori della vita privata e professionale delle persone, grazie alla 
consolidata esperienza di Reti nel condurre progetti di digital transformation e alle potenzialità dell’Intelligenza 
Artificiale di expert.ai applicata alla comprensione del linguaggio, le realtà aziendali potranno migliorare i processi, 
aumentare l’interazione con i clienti e rendere più efficienti tutte le attività legate all’analisi dei testi e alla gestione 
delle informazioni di business.  
  
 
CYBEROO 
Per supportare le organizzazioni nel difendersi, in modo proattivo, dagli attacchi informatici e dalle vulnerabilità che 
oggigiorno possono intervenire nel nostro mondo digitale e interconnesso Reti ha stretto una partnership con 
Cyberoo, Pmi innovativa specializzata in Cyber security per le imprese.  
 
Grazie alle soluzioni fornite al vendor gli esperti di Reti possono garantire, 24/7 un monitoraggio costante di minacce e 
anomalie tramite avanzati strumenti di detection dotati di intelligenza artificiale e processi automatizzati e la 
continuità del business.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

 
 
 
   



 

28 
 

FFATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO 
 
INNOVATION FESTIVAL DEL GRUPPO BCC ICCREA  
Reti, da sempre attenta a valorizzare i talenti e a promuovere l’innovazione, ha preso parte all’Innovation Festival BCC, 
l’iniziativa organizzata e promossa dal Gruppo BCC Iccrea per incentivare lo sviluppo di imprese innovative nel campo 
dell’innovation technology e facilitarne il percorso di crescita e posizionamento sul mercato.  
 
Reti svolge il ruolo di incubatore di idee e start up del territorio, aprendo le porte del Campus Tecnologico ai progetti 
imprenditoriali maggiormente innovativi e meritevoli, favorendone il percorso di crescita e avvicinandoli ad un 
ecosistema virtuoso.  
 
Favorire lo sviluppo di network e relazioni, condividere il know how per supportare, far evolvere e innovare il business 
è parte integrante e vitale della Società di essere e fare Reti.  
 

BEST FOR THE WORLD 2022 
A luglio Reti è stata riconosciuta per l’impatto positivo generato nell’area Governance riconfermando il titolo Best for 
the World™, cioè tra le migliori B Corp a livello internazionale (ad oggi sono più di 5.000 in 80 paesi), per le attività di 
gestione e di governance aziendale. 
 
Per ottenere il riconoscimento è necessario raggiungere uno score tale da rientrate nel 5% dei migliori punteggi di 
tutte le B Corp della medesima dimensione in una delle cinque aree di impatto valutate: comunità, clienti, ambiente, 
governance e persone. 
 
I processi interni e le competenze ben delineate, la trasparenza dei flussi, l’etica e il coinvolgimento del management e 
degli stakeholder sono alcuni degli elementi che hanno contraddistinto la Società e che consentono all’azienda di 
ridurre e gestire il rischio associato al business. 
 
Per Reti essere una B Corp “Best For The World” è l’opportunità di condividere esperienze e best practice con la 
community B Corp e altre imprese al di fuori di essa per incoraggiare la trasformazione del mondo del business in un 
sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo.  
 

NETCLEANING DAY 
Nel mese di luglio Reti ha organizzato la seconda edizione del NETcleaning Day, l’iniziativa nata per sottolineare il 
valore sociale degli spazi pubblici e sensibilizzare la comunità a prendersi cura del territorio con azioni concrete. 
 
La giornata di attivismo, grazie alla collaborazione con il Comune di Busto Arsizio, ha visto i dipendenti di Reti 
prendersi cura della pulizia di alcune aree del centro cittadino e di altre vie limitrofe raggiungibili dal Campus Reti 
senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, grazie alle ore di volontariato messe a disposizione del piano welfare della 
Società. 
 
Il piano welfare di Reti mette infatti a disposizione dei dipendenti 8 ore, oltre a quelle riconosciute per legge, che le 
persone possono liberamente sfruttare per azioni di attivismo e volontariato. 
 

ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 
Durante l’assemblea degli azionisti tenutasi il 4 agosto 2022 è stata autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni 
proprie. La proposta è finalizzata a dotare la Società di un’utile opportunità strategica di investimento per le finalità 
consentite dalla normativa in materia, incluse le finalità contemplate nell’art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 
(Market Abuse Regulation, di seguito “MAR”) e nelle prassi ammesse a norma dell’art. 13 MAR. 
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L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie è valida per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera e può 
essere effettuata in una o più volte, fino ad un numero massimo che non sia complessivamente superiore al 20% del 
capitale sociale della Società, per un controvalore massimo acquistato pari a Euro 1.000.000 o all’eventuale diverso 
ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente. 
Alla data di redazione della presente relazione semestrale, si segnala che la Società detiene in portafoglio n. 24.000 
azioni proprie pari al 0,192% del capitale sociale. 
 

BBREVETTO IN AMBITO AGRITECH 
In data 2 agosto 2022 è stato rilasciato il brevetto per invenzione industriale, in ambito Agritech, dal titolo “Sistema 
per il controllo delle condizioni di coltivazione di vegetali”.  
 
La presente invenzione riguarda il settore dell’agronica e si tratta in particolare di un sistema per il controllo delle 
condizioni di coltivazione di vegetali erbacei, arbustivi e arborei in ambiente indoor o outdoor. 
 
Tale sistema consente di raggruppare diverse funzionalità quali: il monitoraggio dei parametri (temperatura, umidità, 
qualità dell’aria, pH del terreno, luminosità, ecc.), l’irradiazione luminosa ed il suo controllo, l’irrigazione e drenaggio 
ed il controllo dei relativi parametri, la comunicazione, stoccaggio ed elaborazione dei dati  
monitorati, l’invio di immagini e di messaggi di attenzione, allarme ed istruzione, anche in tempo reale, ad operatori 
incaricati al controllo della coltivazione dei vegetali, la gestione di un servizio tecnico che da remoto controlli lo stato 
della coltivazione ed eventualmente intervenga nell’elaborazione dei parametri rilevati e nel controllo dei comandi di 
attuazione.  
Il brevetto ottenuto in Italia copre l’intero sistema fisico dell’invenzione che comprende la struttura del vaso, il 
sistema IoT e il sistema di illuminazione artificiale. La soluzione è replicabile e può essere inoltre modificata e 
personalizzata in base a specifiche esigenze di clienti e imprese interessate. 
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EEVOLUZIONEE PREVEDIBILEE DELLAA GESTIONEE EE CONTINUITA’’ AZIENDALE

Il 2022, analizzando i principali indicatori economici, ha confermato il trend di crescita registrato da Reti negli ultimi 
anni indipendentemente dagli avvenimenti geo-politici e sanitari del Paese e non solo.
Un trend consolidato fondato sulla valorizzazione dei talenti, l’investimento in formazione, la continua ricerca 
dell’innovazione grazie a partnership strategiche di riferimento del mondo IT, nonché l’adozione di un modello di 
business rigenerativo.

Per rispondere prontamente alle sfide del mercato, garantendo al mondo Enterprise innovazione ed efficienza 
offrendo soluzioni customizzate che valorizzino il business, la Società continuerà ad investire nel capitale umano e 
nella formazione. L’obiettivo per il 2022 è ampliare il team di professionisti creando 22 nuovi posti di lavoro e 
assumendo 12 talenti tra gli studenti del corso ITS.

La formazione, volta allo sviluppo del potenziale delle risorse grazie ad un piano di formazione continua, continuerà a 
svolgersi sia in presenza in Campus sia nel format online, a seconda dell’esigenze del programma in essere e nel pieno 
rispetto della sicurezza dei partecipanti.

L’obiettivo è erogare 14.500 ore di formazione metodologica e tecnica per i dipendenti nel corso dell’anno 
approfondendo sia le tematiche tecnologiche e di innovazione, sia quelle inerenti agli aspetti manageriali e delle soft 
skills.

L’attenzione al capitale umano, non solo dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista privato, ha 
arricchito il piano welfare in essere con nuove iniziative di prevenzione sanitaria, alcune delle quali programmate 
nell’ultimo trimestre, e con l’ampliamento dei sostegni alla genitorialità e alle attività di volontariato.

L’impegno della Società nel perseguire gli obiettivi di business nel pieno rispetto dei principi ESG, oltre che con una 
programma di sensibilizzazione e informazione rivolto a tutti gli stakeholder, si concretizzerà con un sistema di 
misurazione dell’impatto generato dai fornitori, l’analisi per la riduzione dei rifiuti generati all’interno di Campus e il 
relativo smaltimento, nonché l’implementazione di nuovi impianti di ricarica per la flotta aziendale e la trasformazione 
dei contratti di approvvigionamento di energia elettrica in essere, in contratti con garanzie di origine che ne attestino 
la fonte rinnovabile.

Analizzando i risultati del primo semestre, gli avvenimenti verificatesi, gli ordini in lavorazione e le relative previsioni è 
possibile affermare l’assenza di indicatori che possano incidere negativamente sulla continuità aziendale e che la 
chiusura del Bilancio di esercizio 2022 potrà soddisfare interamente gli stakeholder della Società.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Bruno Paneghini
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30/06/2022 31/12/2021

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 280.687 335.419

2) costi di sviluppo 145.529 175.179

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 66.078 51.750

6) immobilizzazioni in corso e acconti 7.017

7) altre 134.036 155.790

Totale immobilizzazioni immateriali 633.347 718.138

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 18.344.926 18.503.397

2) impianti e macchinario 969.369 996.942

3) attrezzature industriali e commerciali 22.315 26.013

4) altri beni 755.003 757.374

5) immobilizzazioni in corso e acconti 28.400 24.200

Totale immobilizzazioni materiali 20.120.013 20.307.926

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 218.000 18.000

Totale partecipazioni 218.000 18.000

2) crediti

d-bis) verso altri 2.295 2.295

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.295 2.295

Totale crediti 2.295 2.295

Totale immobilizzazioni finanziarie 220.295 20.295

Totale immobilizzazioni (B) 20.973.655 21.046.359

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti 7.920.486 8.367.074

esigibili entro l'esercizio successivo 7.920.486 8.367.074

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-bis) crediti tributari 53.000 32.694

esigibili entro l'esercizio successivo 46.595 29.034

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.405 3.660

5-quater) verso altri 48.679 40.674

esigibili entro l'esercizio successivo 48.679 40.674

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti 8.022.165 8.440.442

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 921.782 931.415

Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 921.782 931.415

IV - Disponibilita' liquide

1) depositi bancari e postali 1.720.730 2.209.399

3) danaro e valori in cassa 11.931 11.477

Totale disponibilita' liquide 1.732.661 2.220.876

Totale attivo circolante (C) 10.676.608 11.592.733

D) Ratei e risconti 374.886 361.688

Totale attivo 32.025.149 33.000.780

Stato Patrimoniale Attivo
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30/06/2022 31/12/2021

A) Patrimonio netto 7.694.154 7.860.245

I - Capitale 2.499.800 2.499.800

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.999.200 1.999.200

IV - Riserva legale 390.321 336.220

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 788.368 410.389

Varie altre riserve 3- 3-

Totale altre riserve 788.365 410.386

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.532.611 1.532.611

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 483.857 1.082.028

Totale patrimonio netto 7.694.154 7.860.245

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.901.841 3.580.765

D) Debiti

4) debiti verso banche 9.596.464 10.991.902

esigibili entro l'esercizio successivo 6.657.737 6.955.907

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.938.727 4.035.995

5) debiti verso altri finanziatori 5.119 10.088

esigibili entro l'esercizio successivo 5.119 10.088

esigibili oltre l'esercizio successivo

6) acconti 19.953

esigibili entro l'esercizio successivo 19.953

esigibili oltre l'esercizio successivo

7) debiti verso fornitori 1.202.918 1.248.172

esigibili entro l'esercizio successivo 1.202.918 1.248.172

esigibili oltre l'esercizio successivo

12) debiti tributari 1.241.688 741.061

esigibili entro l'esercizio successivo 1.241.688 741.061

esigibili oltre l'esercizio successivo

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 981.239 1.009.417

esigibili entro l'esercizio successivo 981.239 1.009.417

esigibili oltre l'esercizio successivo

14) altri debiti 2.145.056 2.220.892

esigibili entro l'esercizio successivo 2.145.056 2.220.892

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti 15.192.437 16.221.532

E) Ratei e risconti 5.236.717 5.338.238

Totale passivo 32.025.149 33.000.780

Stato Patrimoniale Passivo
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30/06/2022 30/06/2021

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.103.499 12.401.533

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 7.017

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 12.913

altri 91.503 73.135

Totale altri ricavi e proventi 104.416 73.135

Totale valore della produzione 13.214.932 12.474.668

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 600.500 687.741

7) per servizi 2.043.883 2.031.687

8) per godimento di beni di terzi 226.302 169.420

9) per il personale

a) salari e stipendi 6.443.846 5.957.826

b) oneri sociali 1.780.221 1.660.675

c) trattamento di fine rapporto 497.263 362.092

d) trattamento di quiescenza e simili 109.524 86.871

Totale costi per il personale 8.830.854 8.067.464

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 121.208 119.259

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 472.421 467.422

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide 34.399

Totale ammortamenti e svalutazioni 593.629 621.080

14) oneri diversi di gestione 124.223 77.577

Totale costi della produzione 12.419.391 11.654.969

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 795.541 819.699

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.782 7.363

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.584 128

Totale proventi diversi dai precedenti 1.584 128

Totale altri proventi finanziari 3.366 7.491

17) interessi ed altri oneri finanziari

altri 86.147 100.257

Totale interessi e altri oneri finanziari 86.147 100.257

17-bis) utili e perdite su cambi 146- 236-

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 82.927- 93.002-

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 712.614 726.697

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 228.757 234.067

imposte relative a esercizi precedenti 12.281

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 228.757 246.348

21) Utile (perdita) dell'esercizio 483.857 480.349

Conto Economico
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RENDICONTO FINANZIARIO - METODO INDIRETTO 30/06/2022 30/06/2021

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio 483.857             480.349             
Imposte sul reddito 228.757             246.348             
Interessi passivi/(attivi) 82.927               93.002               
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (13.745)             (1.657)                

781.796             818.042             

Accantonamenti ai fondi 606.787             396.491             
Ammortamenti delle immobilizzazioni 593.629             586.681             
Svalutazioni per perdite durevoli di valore -                      -                      
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria -                      
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (215.235)           
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto

1.200.416         767.936             

1.982.212         1.585.978         
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 446.588             458.283             
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (45.254)             (461.770)           
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (13.198)             (85.916)             
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (101.521)           519.249             
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 212.900             536.012             
Totale variazioni del capitale circolante netto 499.516             965.857             

2.481.728         2.551.835         
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (78.886)             (74.955)             
(Imposte sul reddito pagate) (62.412)             (40.462)             
(Utilizzo dei fondi) (285.711)           (244.175)           
Totale altre rettifiche (427.009)           (359.592)           

2.054.719         2.192.244         
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (284.508)           (525.115)           
Disinvestimenti 13.745               52.007               

Immobilizzazioni immateriali -                      
(Investimenti) (36.417)             (21.525)             
Disinvestimenti -                      -                      

Immobilizzazioni finanziarie -                      
(Investimenti) (200.000)           -                      
Disinvestimenti -                      86                       

Attività finanziarie non immobilizzate -                      
(Investimenti) (3.043)                (1.227.914)       
Disinvestimenti 12.676               217.744             

(497.547)           (1.504.716)       
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 235.241             625.144             
Accensione finanziamenti -                      -                      
(Rimborso finanziamenti) (1.630.680)       (1.686.438)       

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento -                      -                      
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (649.948)           (499.960)           

(2.045.387)       (1.561.254)       
(488.214)           (873.727)           

Disponibilità liquide a inizio esercizio -                      
Depositi bancari e postali 2.209.399         2.581.069         
Danaro e valori in cassa 11.477               8.544                 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.220.876         2.589.613         

Disponibilità liquide a fine esercizio -                      
Depositi bancari e postali 1.720.730         1.708.100         
Danaro e valori in cassa 11.931               7.786                 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.732.662         1.715.886         

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
capitale circolante netto

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
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NNOTA INTEGRATIVA 
 
Signori Azionisti, 
La relazione semestrale chiusa al 30 giugno 2022 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 redatta 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. integrati dai principi contabili OIC previsti per la redazione di una situazione infrannuale (OIC 30). 
La Società ha redatto la relazione semestrale utilizzando pertanto i medesimi principi adottati per il bilancio chiuso al 
31 dicembre 2021. 
La relazione semestrale al 30 giugno 2022 è stata sottoposta a revisione contabile limitata da parte della società di 
revisione Audirevi S.p.A. 
 

CRITERI DI FORMAZIONE  
Al fine di redigere la relazione semestrale 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 e in previsione di una normale continuità aziendale; 
 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso del periodo; 
 determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza temporale, e indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria; 
 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione del periodo; 
 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci 

della relazione semestrale; 
 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 
a) prudenza; 
b) prospettiva della continuità aziendale; 
c) rappresentazione sostanziale; 
d) competenza; 
e) costanza nei criteri di valutazione; 
f) rilevanza; 
g) comparabilità. 
Non si sono resi necessari cambiamenti di principi contabili per una migliore rappresentazione del bilancio. 
Non si sono verificati casi di errori definibili rilevanti ai sensi di quanto previsto dal principio contabile OIC 29. 
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico sono indicati i corrispondenti valori del precedente 
esercizio, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e al 30 giugno 2021. Qualora le voci non siano comparabili, quelle 
relative all’esercizio precedente sono state adattate fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze significative, i 
relativi commenti. 
Il Rendiconto Finanziario, redatto in forma comparativa, è stato presentato secondo il metodo indiretto utilizzando lo 
schema previsto dal principio contabile OIC 10. 
I documenti costituenti il bilancio sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali, salvo ove diversamente 
specificato. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva per differenza da 
arrotondamento all’unità di Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto. 
La nota integrativa, anch’essa redatta in unità di Euro, presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di 
conto economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale è 
commentato in un apposito paragrafo della presente Nota Integrativa. 
Le ulteriori informazioni relative all’attività della Società, all’andamento economico del periodo all’evoluzione 
prevedibile della gestione e agli eventuali rapporti con imprese controllanti, consociate e altre parti correlate, sono 
illustrate nella relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori della Società, che accompagna il presente 
bilancio. 
Infine, si precisa che il bilancio in esame espone esclusivamente le voci di cui agli articoli 2424 e 2425 c.c. che 
evidenziano saldi diversi da zero, essendo state, per chiarezza di lettura, omesse le altre voci. 
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PPOSTULATI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione come già esposto in premessa, sono i medesimi adottati per la chiusura del bilancio al 31 
dicembre 2021, a cui si rimanda. Di seguito vengono presentati i presenti.  
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
Sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al costo storico di acquisizione comprensivo di 
eventuali oneri accessori ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati 
direttamente alle singole voci. 
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun 
esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. L’ammortamento decorre 
dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La sistematicità dell’ammortamento è 
funzionale alla correlazione dei benefici attesi. 
 
Materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo d'acquisto o di produzione e rettificate dai 
corrispettivi fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori.  
Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base della residua possibilità di utilizzazione dei 
cespiti. 
L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. In applicazione del 
principio della rilevanza di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, e di quanto previsto dal principio contabile di 
riferimento; nel primo esercizio di ammortamento le aliquote sono ridotte della metà. 
 
Crediti 
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi 
o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.  
I crediti originati dalla vendita di beni e prestazioni di servizi sono rilevati secondo i requisiti indicati nel paragrafo di 
commento relativo ai ricavi.  
I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di 
presumibile realizzo.  
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i crediti 
a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore 
iniziale e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo. 

 
Debiti 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare ammontare 
fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti.  
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi 
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte. 
I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà 
assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici. I debiti relativi a servizi sono rilevati 
quando i servizi sono ricevuti, vale a dire quando la prestazione è stata effettuata. I debiti di finanziamento e quelli 
sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando sorge l’obbligazione della Società al 
pagamento verso la controparte. I debiti per gli acconti da clienti sono iscritti quando sorge il diritto all’incasso 
dell’acconto. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, la Società ha usufruito della facoltà di non applicare il 
criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione a tutti i debiti sorti anteriormente al 1° gennaio 2016. 
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RRatei e risconti 
I ratei attivi/passivi sono iscritti sulla base della competenza temporale e si riferiscono a quote di proventi/costi di 
competenza del periodo con manifestazione finanziaria in esercizi successivi. 
I risconti attivi/passivi sono relativi a quote di costi/proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso del 
periodo o in precedenti esercizi, ma che sono di competenza di futuri esercizi. 
 
Titoli  
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della Società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti con 
il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo 
ammortizzato ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato se minore.  
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato a quei titoli i cui flussi non sono determinabili e nei seguenti 
casi: 

 titoli detenuti presumibilmente per un periodo inferiore ai 12 mesi; 
 se le differenze tra valore inziale e valore finale sono di scarso rilievo.  

In questi casi i titoli sono rilevati al costo di acquisto che è costituito dal prezzo pagato comprensivo dei costi 
accessori.  
 
Partecipazioni 
Le “altre” partecipazioni, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o di 
sottoscrizione. 
Per le partecipazioni precedentemente svalutate relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che avevano 
reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo si è proceduto al ripristino del costo originario. 
 
Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri, quando stanziati, rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data 
di sopravvenienza o ammontare indeterminati. In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura 
determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività di 
natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni 
già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.  
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di conto economico delle pertinenti 
classi, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi. L’entità degli accantonamenti ai fondi è misurata 
facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di bilancio.  
Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali i fondi erano 
stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri effettivamente 
sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l’accantonamento originario. 
 
Disponibilità liquide 
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla chiusura 
del periodo. I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro e i valori 
bollati in cassa al valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di 
chiusura del periodo. 

 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per il periodo, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti e l'ammontare 
delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nel periodo. 
I crediti e i debiti tributari sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato, salvo i casi in cui siano esigibili 
entro 12 mesi. 
Le imposte differite e anticipate sono determinate tenendo conto delle principali differenze temporanee esistenti tra i 
valori iscritti nel bilancio civilistico e i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.  
Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di perdite 
fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, 
attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee imponibili negli 
esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno. 
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RRicavi 
I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati quando il servizio è reso, ovvero la prestazione è stata effettuata, in base 
alla competenza temporale. 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta. 
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza del periodo. 
Gli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali sono commentati in un apposito paragrafo della 
presente Nota Integrativa. 
 
Utilizzo di stime 
La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività e sulla 
relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste 
periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, sono rilevati nel conto 
economico del periodo in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno effetti solo su tale periodo, e anche negli 
esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia il periodo corrente sia quelli successivi. 
In ordine al disposto dell'art. 2427 del Codice Civile esponiamo quanto di seguito indicato omettendo di trattare, per 
chiarezza e sintesi di esposizione, i punti aventi per oggetto argomenti non ricorrenti nel bilancio in rassegna. 
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NNOTA INTEGRATIVA - ATTIVO 
 
Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Riassumiamo nella seguente tabella i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni immateriali: 
 

Costi di impianto e 
ampliamento

Costi di sv iluppo

Diritti di brevetto 
iindustriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni,  
licenze, marchi e 

diritti simili

Immobilizzazioni in 
ccorso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore inizio esercizio
Costo 551.857                          298.964                          134.651                          3.120                                -                                     243.526                          1.232.118                      
Ammortamenti (fondo ammortamento) (216.437)                         (123.785)                         (82.901)                            (3.120)                              -                                     (87.736)                            (513.979)                         
Valore di bilancio 3335.419                  175.179                  551.750                    -                           -                                     1155.790                  718.138                  
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni -                                     -                                     29.400                             -                                     7.017                                -                                     36.417                             
Riclassifiche (del valore di bilancio) -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
Ammortamento dell'esercizio (54.732)                            (29.651)                            (15.072)                            -                                     (21.754)                            (121.208)                         
Altre variazioni -                                     -                                     
Totale variazioni ((54.732)                   (29.651)                   114.328                    -                           7.017                                ((21.754)                   (84.792)                   
Valore di fine esercizio
Costo 551.857                          298.964                          164.051                          3.120                                7.017                                243.526                          1.268.534                      
Ammortamenti (fondo ammortamento) (271.170)                         (153.435)                         (97.973)                            (3.120)                              -                                     (109.490)                         (635.187)                         
Valore di bilancio 280.687                 145.529                 66.078                   -                          7.017                      134.036                 633.347                 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
Codice Civ ile,  articolo 2427, comma 1, numero 2

 
 
La voce “Costi di impianto e di ampliamento”, pari a 280.687 Euro si riferisce alle spese sostenute nell’ambito del 
processo di quotazione, capitalizzati per intero e ammortizzati in un periodo di cinque anni. 
I Costi di sviluppo si riferiscono alla capitalizzazione di costi interni aziendali relativi al personale impiegato per lo 
sviluppo e la sperimentazione di un sistema integrato, automatico e adattativo, controllabile da remoto, per la coltura 
di piante e alberi all’interno di spazi comuni e/o lavorativi e a un progetto per la realizzazione di una piattaforma EPM, 
dedicata alla “business autonomy” e caratterizzata da una nuova idea di utilizzo e configurazione del software 
aziendale. Per entrambi i progetti è iniziato il relativo ammortamento.  
La voce diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno si riferisce ai costi sostenuti per 
l’acquisto, a titolo di licenze d’uso, di software applicativi.  
La voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili si riferisce ai costi sostenuti per la registrazione del marchio “Reti 
Academy”.  
 
Le altre immobilizzazioni immateriali comprendono: 

 i diritti di servitù costituiti in perpetuo a favore di alcuni degli immobili di proprietà sociale per 24.186 Euro, il 
valore comprende gli oneri accessori sostenuti per acquisire i diritti di cui trattasi;  

 i costi interni aziendali relativi al personale impiegato per lo sviluppo di un sistema integrato con il gestionale 
aziendale per la pianificazione e il monitoraggio delle attività di produzione di una società di servizi per 
109.850 Euro. Nel rispetto del principio contabile nazionale OIC 24 e del punto 5 dell’articolo 2426 del Codice 
Civile si ritiene che i costi evidenziati abbiano i requisiti per poter essere patrimonializzati ed ammortizzati, al 
completamento del progetto, in ragione della loro vita utile, stimata dall’Organo amministrativo in un periodo 
di 5 anni. A tal fine si evidenzia che gli stessi sono stati imputati all’attivo patrimoniale previo consenso del 
Collegio Sindacale. 
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IImmobilizzazioni materiali 
Riassumiamo nella seguente tabella i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni materiali: 
 

 

Terreni e fabbricati
Impianti e 

macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Totale altre 
iimmobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni in 
ccorso e acconti

Totale 
iimmobilizzazioni 

materiali
Valore inizio esercizio
Costo 22.560.657                    2.391.875                      54.615                             2.529.964                      24.200                             27.561.311                    
Ammortamenti (fondo ammortamento) (4.057.260)                     (1.394.933)                     (28.602)                            (1.772.590)                     -                                     (7.253.385)                     
Valore di bilancio 118.503.397            996.942                  226.013                    757.374                  224.200                    20.307.926            
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 106.666                          83.631                             -                                     90.011                             18.257                             298.565                          
Riclassifiche (del valore di bilancio) -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del costo) -                                     -                                     -                                     (43.917)                            (14.057)                            (57.974)                            
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del fondo 
ammortamento) -                                     -                                     -                                     43.917                             -                                     43.917                             
Ammortamento dell'esercizio (265.137)                         (111.204)                         (3.698)                              (92.382)                            -                                     (472.421)                         
Altre variazioni -                                     -                                     -                                     -                                     
Totale variazioni ((158.471)                 (27.573)                   ((3.698)                     (2.370)                     44.200                       (187.913)                 
Valore di fine esercizio
Costo 22.667.323                    2.475.506                      54.615                             2.576.058                      28.400                             27.801.902                    
Ammortamenti (fondo ammortamento) (4.322.397)                     (1.506.137)                     (32.300)                            (1.821.055)                     -                                     (7.681.889)                     
Valore di bilancio 118.344.926            969.369                  222.315                    755.003                  228.400                    20.120.013            

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Codice Civ ile,  articolo 2427, comma 1, numero 2

 
 

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC 16 si riporta la rilevazione separata del valore del terreno e 
del fabbricato, nonché dei relativi fondi:  
 

 

Fabbricati Terreni

Valore inizio esercizio
Costo 20.859.455                    1.701.202                      
Ammortamenti (fondo ammortamento) (4.057.260)                     -                                     
Valore di bilancio 116.802.195            1.701.202               
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 106.666                          -                                     
Riclassifiche (del valore di bilancio) -                                     -                                     
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio) -                                     -                                     
Ammortamento dell'esercizio (265.137)                         -                                     
Altre variazioni -                                     
Totale variazioni ((158.471)                 -                           
Valore di fine esercizio
Costo 20.966.121                    1.701.202                      
Ammortamenti (fondo ammortamento) (4.322.397)                     -                                     
Valore di bilancio 116.643.724            1.701.202               

Raccomandazione OIC 16

 
 

L’incremento della voce Terreni e Fabbricati si riferisce agli oneri sostenuti per la manutenzione, di carattere 
straordinario, dei fabbricati di proprietà sociale.  
Dell’intero complesso immobiliare attualmente di proprietà sociale, alcuni fabbricati, con valore netto contabile 
complessivamente pari a 3.360.922Euro (3.254.256 Euro al 31 dicembre 2021), risultano ancora in corso di 
manutenzione ed inutilizzabili per gli scopi aziendali. Tale parte non verrà ammortizzata sino al completamento dei 
lavori che ne consentiranno l’uso. Detto valore comprende quello relativo al fabbricato residenziale da destinarsi ad 
alloggi per uso aziendale.  
La voce impianti e macchinari si riferisce per la quasi totalità agli impianti posti a servizio degli immobili. 
La voce immobilizzazioni in corso ed acconti si riferisce per l’intero suo ammontare agli anticipi versati a fornitori 
relativi alle opere di adattamento dei fabbricati, e dei loro impianti. 
Per quanto attiene le “altre” categorie di immobilizzazioni materiali si riporta, di seguito, l’ulteriore dettaglio di 
movimentazione: 
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AAutomezzi e mezzi 
ddi trasporto interni

MMacchine d'ufficio 
eelettroniche

Mobili e arredi Altre
Totale altre 

iimmobilizzazioni 
materiali

Valore inizio esercizio
Costo 450.148                          769.904                          1.295.119                      14.792                             2.529.964                      
Ammortamenti (fondo ammortamento) (441.976)                         (594.583)                         (723.495)                         (12.535)                            (1.772.590)                     
Valore di bilancio 88.172                       175.321                  5571.624                  2.257                       7757.374                  
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni -                                     35.693                             54.319                             -                                     90.011                             
Riclassifiche (del valore di bilancio) -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del costo) (43.207)                            (710)                                  -                                     -                                     (43.917)                            
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del fondo 
ammortamento) 43.207                             710                                    -                                     -                                     43.917                             
Ammortamento dell'esercizio (8.105)                              (31.126)                            (51.781)                            (1.369)                              (92.382)                            
Altre variazioni -                                     
Totale variazioni ((8.105)                     4.567                       22.537                       (1.369)                     ((2.370)                     
Valore di fine esercizio
Costo 406.941                          804.887                          1.349.437                      14.792                             2.576.058                      
Ammortamenti (fondo ammortamento) (406.874)                         (625.000)                         (775.277)                         (13.905)                            (1.821.055)                     
Valore di bilancio 667                            179.888                  5574.161                  888                          7755.003                  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Codice Civ ile,  articolo 2427, comma 1, numero 2

  
 

Le variazioni nella categoria delle altre immobilizzazioni materiali si riferiscono al naturale processo di sostituzione e di 
consumo delle immobilizzazioni di cui trattasi. 
Sui detti cespiti sono stati operati gli ammortamenti indicati in tabella facendo a tal fine esplicito riferimento, ai sensi 
dell’art. 2427 3 bis, c.c. al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile 
e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato. 
Sui cespiti iscritti all'attivo non risultano imputati oneri finanziari. 
Si precisa, inoltre, con riferimento a quanto richiesto dall’art. 2427 comma 1 n. 3-bis c.c., che non sono state operate 
riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali, se non quelle connesse agli ammortamenti. 
Alla data di riferimento del bilancio non si sono verificati indicatori di perdita durevole di valore con riferimento alle 
immobilizzazioni. 
Si segnala infine che non vi sono gravami esistenti sulle immobilizzazioni materiali ad eccezione delle ipoteche gravanti 
sui fabbricati di proprietà sociale a garanzia di mutui concessi da istituti finanziari, così come descritto nel paragrafo 
“Debiti verso banche”. 
  
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine del periodo 
A norma dell'art. 10 della legge 19/3/83 n. 72 segnaliamo che sui cespiti iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale non è 
stata effettuata alcuna rivalutazione per conguaglio monetario, né si è derogato in passato ai criteri di valutazione 
previsti dal Codice Civile. 
 
Contributi in conto capitale 
Nel corso primo semestre del 2022 la Società non ha ricevuto contributi in conto capitale.  
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
La Società al termine del periodo non ha in corso contratti di locazione finanziaria. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni e i titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa per effetto della 
volontà della direzione aziendale e dell’effettiva capacità della Società di detenerle per un periodo prolungato di 
tempo vengono classificate nelle immobilizzazioni finanziarie. Diversamente, vengono iscritte nell’attivo circolante. Il 
cambiamento di destinazione tra attivo immobilizzato e attivo circolante, o viceversa, è rilevato secondo i criteri 
valutativi specifici del portafoglio di provenienza.  
La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l’attivo circolante è effettuata in base al criterio della 
destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria e pertanto, indipendentemente dalla scadenza, i crediti di origine 
finanziaria sono classificati tra le immobilizzazioni finanziarie mentre quelli di origine commerciale sono classificati 
nell’attivo circolante. Il criterio di valutazione dei crediti è esposto nel prosieguo. 
Le immobilizzazioni finanziarie includono il valore delle partecipazioni acquisite dalla Società in due fondazioni I.T.S. 
per l’offerta formativa terziaria professionalizzante, costituite con la finalità di promuovere in ambito regionale e 
nazionale la diffusione della cultura tecnica e scientifica; sono iscritte al costo di acquisto. Inoltre, la voce include 
crediti rappresentati da depositi cauzionali. 
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Nel corso del primo semestre 2022 si segnala un incremento di 200.000 euro delle immobilizzazioni finanziarie a 
seguito dell’acquisizione della partecipazione nell’azienda C.NExT avvenuta in data 16 marzo 2022. 
 

PPartecipazioni in 
aaltre imprese

TTotale 
ppartecipazioni

VValore inizio esercizio

Costo 18.000                             18.000                             

VValore di bilancio 118.000                     118.000                     

VVariazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 200.000                          200.000                          

TTotale variazioni 2200.000                   2200.000                   

VValore di fine esercizio

Costo 218.000                          218.000                          

VValore di bilancio 2218.000                   2218.000                   

AAnalisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni,  altri titoli,  
strumenti finanziari derivati attiv i

Codice civ ile,  articolo 2427, comma 1, numero 2

 
 

Riportiamo nella seguente tabella l’analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
finanziarie: 

 

CCrediti 
iimmoblizzati verso 

aaltri

TTotale crediti 
iimmobilizzati

Valore inizio esercizio

Costo 2.295                                2.295                                

Valore di bilancio 22.295                       2.295                       

Variazioni nell'esercizio

Incrementi (decrementi) -                                     -                                     

Totale variazioni --                           -                           

Valore di fine esercizio

Costo 2.295                                2.295                                

Valore di bilancio 22.295                       2.295                       

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Codice civ ile,  articolo 2427, comma 1, numero 2
Codice civ ile,  articolo 2427, comma 1, numero 6

 
 
Come detto, l’intero importo si riferisce a depositi cauzionali. 
  
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
La suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica non è rilevante. 
 
Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
Non sono iscritti crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 
 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all’art. art. 2427-bis, primo comma, n. 
2 del codice civile, si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valori superiori al loro 
fair value. 
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AAttivo circolante 
 
Crediti 
I crediti iscritti in bilancio ammontano complessivamente a 8.022.165 Euro rispetto a 8.440.442 Euro dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021, e risultano così costituiti:  
 

Crediti verso clienti 
iiscritti nell'attivo 

circolante

Crediti tributari 
iiscritti nell'attivo 

circolante

Crediti verso altri 
iiscritti nell'attivo 

circolante

Totale crediti 
iiscritti nell'attivo 

circolante

Valore inizio esercizio 88.367.074               32.694                    440.674                    8.440.442               
Variazione nell'esercizio (446.588)                         20.306                             8.005                                (418.277)                         
Valore di fine esercizio 77.920.486               53.000                    448.679                    8.022.165               
Quota scadente entro l'esercizio 7.920.486                      46.595                             48.679                             8.015.760                      
Quota scadente oltre l'esercizio -                                     6.405                                -                                     6.405                                
Di cui di durata residua superiore a 5 anni -                                     1.830                                -                                     1.830                                

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Codice Civ ile,  articolo 2427, comma 1, numero 4
Codice Civ ile,  articolo 2427, comma 1, numero 6

 
 
Crediti verso clienti 
I crediti di natura commerciale ammontano ad 7.920.486 Euro, contro 8.367.074 di fine 2021, con una diminuzione di 
446.588 Euro.  
Tali crediti sono iscritti al netto di un fondo rischi su crediti di 209.966 Euro.  
L’ammontare del fondo svalutazione crediti non è stato incrementato in quanto non si segnalano crediti in sofferenza 
ed è ritenuto congruo e capiente in funzione dei possibili rischi in essere sui crediti verso clienti. 
Qui di seguito viene riportata la movimentazione del periodo. 
 

 

Fondo svalutazione 
crediti

Valore inizio esercizio ((209.966)                        
Accantonamenti -                                               
Utilizzi -                                               
Valore di fine esercizio ((209.966)                        

Movimentazione fondo svalutazione crediti

 
 

Si precisa infine che i crediti verso clienti sono per lo più vantati verso clienti Italia, risultando la quota di quelli verso 
clienti esteri di 99.446 Euro. 
Si segnala inoltre che vi è una concentrazione dei crediti verso pochi clienti. 
 
Crediti tributari  
Sono iscritti per un valore di 53.000 Euro, contro 32.694 Euro al 31 dicembre 2021, con un incremento di 20.306 Euro. 
L’importo quanto a 933 Euro si riferisce al credito DL 66/2014, per 7.320 Euro al credito per risparmio energetico, per 
29.780 Euro per acconti IRES, per 11.057 Euro per acconti IRAP, per 3.586 Euro per un credito IRPEF, mentre per 324 
Euro per ritenute subite sui titoli iscritti nell’attivo circolante.  
 
Crediti verso altri 
La voce ha subito una variazione in diminuzione di 8.005 Euro, passando da 40.674 Euro al 31 dicembre 2021 a 48.679 
Euro. L’importo comprende per 22.979 Euro gli acconti corrisposti ad alcuni fornitori e per 25.700 Euro crediti diversi. 
Nessun credito iscritto nell'attivo del bilancio è di durata superiore a cinque anni. Inoltre, nessun credito iscritto 
nell’attivo circolante ha scadenza oltre l’esercizio successivo. 
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SSuddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
La suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica non è rilevante in quanto si tratta 
prevalentemente di creditori italiani. Si precisa che la quota di quelli verso clienti esteri è di 99.446 Euro. 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
Non sono iscritti crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Nel corso del primo semestre 2022 prudenzialmente non sono stati fatti investimenti in titoli gestiti da terzi, vista 
l’attuale situazione internazionale. 
 

Altri titoli non 
immobilizzati

Totale attiv ità 
ffinanziarie che non 

costituiscono 
iimmobilizzazioni

Valore inizio esercizio 9931.415                  931.415                  
Variazione nell'esercizio (9.633)                              (9.633)                              
Valore di fine esercizio 9921.782                  921.782                  

Analisi delle variazioni e delle attiv ità finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

Codice Civile,  articolo 2427, comma 1, numero 4

 
 

Disponibilità liquide 
Ammontano complessivamente a 1.732.662 Euro, contro 2.220.876 al 31 dicembre 2021 e risultano così costituite: 
 

Depositi bancari e 
postali

Denaro e altri 
valori in cassa

Totale disponibilità 
liquide

Valore inizio esercizio 22.209.399               11.477                    22.220.876               
Variazione nell'esercizio (488.669)                         454                                    (488.214)                         
Valore di fine esercizio 11.720.730               11.931                    11.732.662               

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Codice Civile,  articolo 2427, comma 1, numero 4

  
 

La variazione subita dalla voce è spiegata nel rendiconto finanziario. 
 
Ratei e risconti attivi 
Ammontano complessivamente a 374.886 Euro, contro 361.688 Euro al 31 dicembre 2021. Di seguito il dettaglio della 
variazione subita dalla posta in esame. 
 

Ratei attiv i Risconti attiv i
Totale ratei e 
rrisconti attiv i

Valore inizio esercizio 889                            361.598                  3361.688                  
Variazione nell'esercizio (39)                                     13.237                             13.198                             
Valore di fine esercizio 550                            374.835                  3374.886                  

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attiv i
Codice Civile,  articolo 2427, comma 1, numero 4
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I risconti attivi sono di seguito dettagliati: 
 

TTipologia IImporto
Licenze 90.486                             
Altro 71.130                             
Assicurazioni 42.816                             
Acquisti per rivendita 40.506                             
Consulenze 34.788                             
Quote associative 30.512                             
Noleggi 25.914                             
Spese e interessi bancari 19.941                             
Manutenzioni 10.773                             
Pubblicità e inserzioni 5.471                                
Tasse di circolazione 2.499                                
TTotale 3374.835                    

 
OOneri finanziari capitalizzati 
Non risultano imputati oneri finanziari ai valori iscritti all’attivo.  
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NNOTA INTEGRATIVA - PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
Di seguito l’analisi delle variazioni nelle voci del patrimonio netto. 
 

Riserva 
sstraordinaria

Riserva  per 
ddifferenza da 

arrotondamento 
aall’unità di Euro

Valore di inizio esercizio 22.499.800   336.220       11.999.200    410.389        ((3)                         410.386       11.532.611   1.082.028   77.860.245   
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente 54.101              377.979             377.979           (432.080)          -                      
Attribuzione di dividendi (649.948)          (649.948)          
Altre destinazioni -                      
Altre variazioni -                      
Incrementi -                      
Risultato del periodo 483.857           483.857           
Valore di bilancio 22.499.800   390.321       11.999.200    788.368        ((3)                         788.365       11.532.611   483.857       77.694.154   

Analisi delle variazioni nelle voci del patrimonio netto
Codice Civ ile,  articolo 2427, comma 1, numero 4

Capitale
Riserva 
Legale

Riserva da 
sovrapprezzo 

delle azioni

Altre riserve

Totale altre 
riserve

Utili 
(perdite) 
portati a 

nuovo

Utili 
(perdita) 

dell'esecizio 
in corso

Totale 
patrimonio 

netto

 
 

Il patrimonio netto ammonta a 7.694.154 Euro rispetto a 7.860.245 Euro al 31 dicembre 2021.  
Ai sensi del disposto dell’art. 2427 n. 7 – bis del codice civile indichiamo analiticamente le voci di patrimonio netto e la 
loro movimentazione in precedenti esercizi. 
 

Patrimonio netto al 31.12.19 22.000.000   262.480       --                  52.258         11                          52.259         11.539.629   571.559       44.425.927   
Attribuzione di dividendi (550.000)          (550.000)          
Altre destinazioni 28.577              542.982           (571.559)          -                      
Altre variazioni
  Incrementi 499.800           1.999.200          2.499.000       
  Decrementi (1)                                  (1)                         (1)                         
Risultato del periodo 903.254           903.254           
Patrimonio netto al 31.12.20 2.499.800  291.057      1.999.200     52.258        -                     52.258        1.532.611  903.254      7.278.180  
Attribuzione di dividendi (499.960)          (499.960)          
Altre destinazioni 45.163              358.131           358.131           (403.294)          -                      
Altre variazioni
  Incrementi -                      
  Decrementi (3)                                  (3)                         (3)                         
Risultato del periodo 1.082.028       1.082.028       
Patrimonio netto al 31.12.21 22.499.800   336.220       11.999.200      410.389       ((3)                         410.386       11.532.611   1.082.028   77.860.245   
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente 54.101              377.979           377.979           (432.080)          
Attribuzione di dividendi (649.948)          (649.948)          
Altre destinazioni
Altre variazioni -                               -                      -                      
Incrementi
Risultato del periodo 483.857           483.857           
Patrimonio netto al 30.06.22 22.499.800   390.321       11.999.200      788.368       ((3)                         788.365       11.532.611   483.858       77.694.154   

Riserva da 
sovrapprezzo 

delle azioni
Riserva 

straordinaria

Totale 
patrimonio 

netto
Capitale

Riserva 
Legale

Altre riserve

Totale altre 
riserve

Utili 
(perdite) 
portati a 

nuovo

Utili 
(perdita) 

dell'esecizio 
in corso

Riserva  per 
differenza da 

arrotondamento 
all’unità di Euro
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Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti. 

PPer 
copertura 

perdite

per altre 
ragioni

Capitale 2.499.800         Capitale
Riserva legale 390.321             Riserva di utili A - B
Riserva da sovrapprezzo delle azioni 1.999.200         Capitale A - B - C
Altre riserve (3)                          (3)                        
Riserva straordinaria 788.368             Riserva di utili A - B - C 788.368          
Totale delle riserve 788.365             788.365          
Utili (perdite portati a nuovo) 1.532.611         Riserva di utili A - B - C 1.532.611      1.599.960            
Totale 77.210.297    2.320.976   11.599.960       
Quota non distribuibile 426.216          
Residua quota distribuibile 1.894.760      

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Codice Civ ile,  articolo 2427, comma 1, numero 7-bis

Importo Origine/natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
nei tre precedenti esercizi

 
 

A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari 
La quota non distribuibile si riferisce alla quota non ammortizzata dei costi di sviluppo. 
  
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il Fondo trattamento di fine rapporto ha subito nel primo semestre la seguente movimentazione: 
 

Valore di inizio esercizio 33.580.765               
Accantonamento nell'esercizio 497.263                          
Utilizzo nell'esercizio (175.658)                         
Altre variazioni (529)                                  
Valore di bilancio 33.901.841               

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di  
lavoro subordinato

Codice Civile,  articolo 2427, comma 1, numero 4

 
 

Le altre variazioni si riferiscono alla quota maturata e versata ai fondi di previdenza complementare. 
La passività accantonata rappresenta l'effettivo debito della Società al 30 giugno 2022 verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti, determinato in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
 
Debiti 
I debiti ammontano complessivamente a 15.192.437 Euro, contro 16.221.532 Euro al 31 dicembre 2021 e risultano 
così costituiti: 
 

Debiti verso 
banche

Debiti verso 
altri 

finanziatori
Acconti

Debiti verso 
fornitori

Debiti tributari

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza 

sociale

Altri debiti Totale debiti

Valore inizio esercizio 110.991.902      10.088              --                    1.248.172        7741.061           1.009.417        22.220.892        16.221.532      
Variazione nell'esercizio (1.395.438)            (4.969)                     19.953                    (45.254)                   500.627                 (28.178)                   (75.836)                   ((1.029.095)       
Valore di fine esercizio 99.596.464        5.119                119.953              1.202.918        11.241.688        981.239           22.145.056        15.192.437      
Quota scadente entro l'esercizio 6.657.736             5.119                       19.953                    1.202.918             1.241.688             981.239                 2.145.056             12.253.710           
Quota scadente oltre l'esercizio 2.938.727             2.938.727             
 -Di cui di durata residua superiore a 5 anni 83.322                    83.322                    

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Codice Civ ile,  articolo 2427, comma 1, numero 4
Codice Civ ile,  articolo 2427, comma 1, numero 6
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DDebiti verso banche 
I debiti verso gli istituti di credito, di complessivi 9.596.464 Euro, quanto a 4.265.478 Euro originano dalle anticipazioni 
sulle fatture, quanto a 1.674.395 Euro da mutui ipotecari e quanto a 3.626.049 Euro da finanziamenti chirografari. Il 
residuo importo si riferisce ai conti correnti ordinari ed agli addebiti da ricevere per competenze maturate e carte di 
credito.  
I mutui e i finanziamenti hanno subito un decremento rispetto al 31 dicembre 2021 di 1.630.680 Euro. La quota di 
detti debiti con scadenza superiore a cinque anni si riferisce ai mutui ipotecari e ai finanziamenti chirografari. 
Gli anticipi su fatture sono invece incrementati di 271.393 Euro.  
La voce mutui ipotecari bancari risulta così composta: 

a) 162.105 Euro si riferiscono ad un mutuo dell’importo originario di 770.000 Euro garantito da ipoteca su un 
immobile di proprietà sociale. Tale mutuo scadrà a giugno 2024, ha un tasso pari all’Euribor a 6 mesi 
aumentato di uno spread del 2,80%. Di detto debito 81.053 Euro scadranno oltre l’esercizio ed entro i 5 anni 
successivi. 

b) 237.429 Euro si riferiscono ad un mutuo di importo originario di 700.000 Euro garantito da ipoteca su un 
immobile di proprietà sociale. Tale mutuo scadrà in agosto del 2025, ha un tasso pari all’Euribor a 3 mesi 
aumentato di uno spread del 1,20%. Di detto debito 165.426 Euro scadranno oltre l’esercizio ed entro i 5 anni 
successivi. 

c) 460.211 Euro si riferiscono ad un mutuo dell’importo originario di 1.050.000 Euro, erogato in data 
23.12.2015, garantito da ipoteca su un immobile di proprietà sociale. Tale mutuo scadrà a settembre 2026, ha 
un tasso pari all’Euribor a 3 mesi aumentato di uno spread del 1,1%. Di detto debito 353.829 Euro scadranno 
oltre l’esercizio ed entro i 5 anni successivi. 

d) 228.802 Euro si riferiscono ad un mutuo dell’importo originario di 470.000 Euro, erogato in data 26.05.2016, 
garantito da ipoteca su un immobile di proprietà sociale. Tale mutuo scadrà a marzo 2027, ha un tasso pari 
all’Euribor a 3 mesi aumentato di uno spread del 1,2%. Di detto debito 181.485 Euro scadranno oltre 
l’esercizio ed entro i 5 anni successivi. 

e) 157.873 Euro si riferiscono ad un mutuo dell’importo originario di 500.000 Euro, erogato in data 17.10.2016, 
garantito da ipoteca di secondo grado su un immobile di proprietà sociale. Tale mutuo scadrà ad agosto 2024, 
ha un tasso pari all’Euribor a 1 mese aumentato di uno spread del 1,2%. Di detto debito 85.360 Euro 
scadranno oltre l’esercizio ed entro i 5 anni successivi. 

f) 143.689 Euro si riferiscono ad un mutuo dell’importo originario di 250.000 Euro, erogato in data 16.01.2018, 
garantito da ipoteca su un immobile di proprietà sociale. Tale mutuo scadrà a novembre 2026, ha un tasso 
nominale annuo fisso all’1,25%. Di detto debito 112.452 Euro scadranno oltre l’esercizio ed entro i 5 anni 
successivi. 

g) 284.286 Euro si riferiscono ad un mutuo dell’importo originario di 400.000 Euro, erogato in data 27.06.2018, 
garantito da ipoteca su un immobile di proprietà sociale. Tale mutuo scadrà ad aprile 2029, ha un tasso pari 
all’Euribor a 3 mesi aumentato di uno spread dell’1,35%. Di detto debito 161.593 Euro scadranno oltre 
l’esercizio ed entro i 5 anni successivi, mentre 83.322 Euro scadranno oltre i prossimi 5 anni. 

 

Descrizione
Mutuo 

EErogato
Edificio Ipoteca

mutuo Intesa 2005 1.150.000        Villa 2.300.000 
mutuo Intesa 2013 770.000            Edificio 1 1.540.000 
mutuo Intesa 2014 700.000            Edifici 2 - 3 1.400.000 
mutuo Intesa 2015 1.050.000        Edifici 3 - 4 3.560.000 
mutuo Intesa 01.2018 250.000            Edificio 3
mutuo Intesa 05.2016 470.000            Edifici 5 - 6 1.900.000 
mutuo Intesa 10.2016 500.000            Edificio 1 1.000.000 
mutuo Intesa 06.2018 400.000            Foresteria 2.000.000  
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UUbicazione e dati identificativ i Indirizzo Prov. Foglio Part. Sub. Cat.

AREA SCOPERTA PERTINENZA VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, SNC Piano T VA 16 33001 F/1
VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, 6 Piano T VA 16 2218 519 C/6
VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, 6 Piano T VA 16 2218 520 C/6
VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, 6 Piano T-S1 VA 16 2218 510 A/10
VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, 6 Piano 1 VA 16 2218 514 A/10
VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, 6 Piano 1 VA 16 2218 515 A/10
VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, 6 Piano 1 VA 16 2218 521 C/2
VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, 6 Piano 1-2 VA 16 2218 522 C/2
VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, 6 Piano 2 VA 16 2218 516 A/2
FORESTERIA VIA FRATELLI CAIROLI, 1 Piano T - 0001 VA 16 2553 5 A/4
FORESTERIA VIA FRATELLI CAIROLI, 1 Piano T - 0001 VA 16 2553 6 A/4
FORESTERIA VIA FRATELLI CAIROLI, 1 Piano T - 0001 VA 16 2553 7 A/4
FORESTERIA VIA FRATELLI CAIROLI, 1 Piano T - 0001 VA 16 2553 8 A/4
PARZ. ANNESSI EDIFICIO 3 VIA FRATELLI CAIROLI, 3 Piano T VA 16 2553 511 D/1
ANNESSI EDIFICIO 6 VIA FRATELLI CAIROLI, 3 Piano T VA 16 2553 512 D/1
VILLA VIA GIUSEPPE MAZZINI,  Piano S1 VA 16 2218 517 C/2
VILLA VIA GIUSEPPE MAZZINI,  Piano T VA 16 2218 511 A/10
VILLA VIA GIUSEPPE MAZZINI,  Piano T VA 16 2218 512 A/10
VILLA VIA GIUSEPPE MAZZINI,  Piano T VA 16 2218 513 C/2
VILLA VIA GIUSEPPE MAZZINI, SNC Piano T VA 16 2218 524 A/2
PARZ. EDIFICIO 3, PARZ. ANNESSI EDIFICIO 3, EDIFICIO 4 VIA GIUSEPPE MAZZINI, 11 Piano S1-T - 1 VA 16 2553 507 D/1
EDIFICIO 1 VIA GIUSEPPE MAZZINI, 11 Piano T VA 16 2553 503 D/1
AREA SCOPERTA PERTINENZA FORESTERIA VIA GIUSEPPE MAZZINI, 11 Piano T VA 16 2553 505 F/1
EDIFICIO 2, PARZ. EDIFICIO 3 VIA GIUSEPPE MAZZINI, 11 Piano T-1 VA 16 2553 504 D/1
EDIFICIO 5, EDIFICIO 6 VIA GIUSEPPE MAZZINI, 11 Piano T-1 VA 16 2553 508 D/1  

 
Nessun finanziamento passivo sottoscritto dalla Società prevede l’applicazione di garanzie o covenant finanziari. 
 
DDebiti verso altri finanziatori  
La voce accoglie il residuo debito in essere al 30 giugno 2022 relativamente ai finanziamenti accesi per l’acquisizione 
di alcuni autoveicoli.  
 
Debiti verso fornitori 
I Debiti verso fornitori ammontano a complessivi 1.202.918 Euro, contro 1.248.172 Euro al 31 dicembre 2021 e solo 
per 78.955 Euro si riferiscono a fornitori esteri.  
Si segnala infine che tutti i debiti sono esigibili da parte dei fornitori entro 12 mesi e che non è presente una 
concentrazione degli acquisti verso uno o pochi fornitori. 
 
Debiti tributari 
I debiti tributari ammontano a complessivi 1.241.688 Euro, contro 741.061 Euro al 31 dicembre 2021. Si riferiscono 
per 419.856 Euro a quanto dovuto dalla Società in qualità di sostituto d’imposta, quanto ad 495.124 Euro all’IVA, 
quanto a 239.745 Euro all’IRES, quando a 74.402 Euro all’IRAP, quanto a 11.801 Euro alla tassa rifiuti, quanto a 186 
Euro per bolli da versare, quanto a 46 Euro per iva svizzera da versare e quanto ai residui 529 Euro al saldo 
dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. 
 
Debiti verso istituti di previdenza sicurezza sociale 
Ammontano a complessivi 981.239 Euro, contro 1.009.417 Euro al 31 dicembre 2021. Si riferiscono ai contributi 
dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale; per 331.986 Euro derivano dalla liquidazione dei contributi dovuti 
sulle retribuzioni differite. 
 
Altri debiti 
Gli altri debiti ammontano a complessivi 2.145.056 Euro, rispetto a 2.220.892 Euro al 31 dicembre 2021. Per 
1.917.328 Euro si riferiscono ai debiti maturati verso i dipendenti per retribuzioni, anche per quelle differite.  
 
Suddivisione dei debiti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
La suddivisione dei debiti per area geografica non è rilevante in quanto si tratta prevalentemente di creditori italiani. 
Si precisa che 78.955 Euro si riferiscono a fornitori esteri. 
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DDebiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, 
con specifica indicazione della natura delle garanzie. 
 

Debiti verso 
banche

Debiti verso 
altri 

finanziatori
Acconti

Debiti verso 
fornitori

Debiti tributari

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza 

sociale

Altri debiti Totale debiti

Debiti assistiti da ipoteche 1.674.395             -                            -                            -                            -                            -                            -                            1.674.395             
Debiti non assistiti da garanzie reali 7.922.068             5.119                       19.953                    1.202.918             1.241.688             981.239                 2.145.056             13.518.040           
Totale 99.596.464        5.119                119.953              1.202.918        11.241.688        981.239           22.145.056        15.192.437      

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Codice Civile,  articolo 2427, comma 1, numero 6

 
 

Per quanto attiene i debiti verso banche garantiti da ipoteca si rinvia a quanto già indicato in precedenza, anche con 
riferimento agli investimenti immobiliari. 
 
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
Non sono iscritti crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 
 
Finanziamenti effettuati da soci della Società 
Non risultano effettuati finanziamenti né fruttiferi né infruttiferi da parte dell’azionista. 
 
Ratei e risconti passivi 
Rappresentano le partite di collegamento del periodo conteggiate col criterio della competenza temporale. 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale del periodo. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
Ammontano a complessivi 5.236.717 Euro rispetto a 5.338.238 Euro al 31 dicembre 2021, e sono così composti: 
 

Ratei passivi Risconti passivi
Totale ratei e 

rrisconti passivi
Valore inizio esercizio 226.985                    5.311.253               55.338.238               
Variazione nell'esercizio (23.591)                            (77.930)                            (101.521)                         
Valore di fine esercizio 33.394                       5.233.323               55.236.717               

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi
Codice Civile,  articolo 2427, comma 1, numero 4

 
 
I ratei passivi sono di seguito dettagliati: 
 

Tipologia Importo

Altro 153                                    
Spese e interessi bancari 3.241                                
Totale 33.394                        

 
I risconti passivi per la quasi totalità si riferiscono ai ricavi per consulenza fatturati nel periodo e di competenza del 
periodo successivo. 
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NNOTA INTEGRATIVA - CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono passati da 12.401.533 Euro a 13.103.499 Euro, con un incremento 
rispetto allo scorso esercizio di 701.966 Euro.  
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
La voce Altri ricavi e proventi, di complessivi 104.416 Euro, include per 13.745 Euro le plusvalenze realizzate dalla 
cessione di cespiti per l’ordinario ricambio dei beni strumentali, per 12.913 Euro gli sgravi per contributi previdenziali 
e per 5.438 Euro i ricavi di natura straordinaria, con natura di sopravvenienze attive.  
Il residuo importo è per la quasi totalità rappresentato da addebiti di oneri e spese. 

 
Ricavi per categorie di attività 
Di seguito la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività: 
 

RICAVI PER LINEE DI BUSINESS 30/06/2022 incidenza % 30/06/2021 incidenza %

IT Solutions 8.278.082       63% 7.487.515       60%
Business Consulting 1.853.458       14% 1.774.948       14%
Managed service provider 2.019.564       15% 1.607.378       13%
Ricavi accessori 952.395           7% 1.531.692       12%
Totale Ricavi per linea di business 113.103.499 12.401.533  

 
Ricavi per area geografica 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa in quanto si tratta di ricavi realizzati per la quasi 
totalità in Italia. 
 
Costi della produzione 
 
Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 
Ammontano complessivamente a 600.500 Euro rispetto a 687.741 Euro del 30 giugno 2021; sono di seguito 
dettagliati: 
 

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 30/06/2022 30/06/2021

Acquisto beni per la rivendita 541.628           629.214           
Materiale di consumo 15.953              23.222              
Carburanti 26.622              14.208              
Piccoli beni strumentali 15.077              18.060              
Cancelleria 1.219                 3.037                 
Totale 6600.500 687.741  

 
L’importante variazione è per lo più riferibile a quella subita dalla voce “acquisto dei beni per la rivendita”, da 
correlare con i ricavi per la “rivendita di materiale” indicati nella precedente tabella di suddivisione dei ricavi per 
categorie di attività.  
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PPer servizi 
Ammontano complessivamente a 2.043.883 Euro rispetto a 2.031.687 Euro del 30 giugno 2021 e sono relativi per lo 
più a servizi industriali, commerciali ed amministrativi; sono di seguito dettagliati:  
 

COSTI PER SERVIZI 30/06/2022 30/06/2021

Acquisto prestazioni 627.919           711.008           
Compensi professionisti 237.497           320.876           
Compensi, oneri sociali e TFM amministratori 324.802           220.266           
Alimenti e Pasti 234.698           226.546           
Attività di marketing, pubblicità e rappresentanza 69.578              63.994              
Altri costi per servizi 83.664              85.747              
Spese per dipendenti 103.841           51.114              
Utenze 50.882              66.973              
Assicurazioni diverse 56.093              58.324              
Assicurazioni e spese auto 53.013              51.921              
Spese di pulizia 55.557              51.428              
Manutenzioni 52.004              46.057              
Telefonia 29.214              27.967              
Servizi telematici 13.050              13.886              
Viaggi e trasferte 25.278              7.605                 
Emolumenti sindaci 14.560              14.560              
Spese di trasporto 5.494                 6.776                 
Servizi bancari 6.740                 6.639                 
Totale     2.043.883    2.031.687  

 
 
Per godimento di beni di terzi  
Ammontano complessivamente a Euro rispetto a 226.302 Euro del 30 giugno 2021 e sono di seguito dettagliati: 
 

GODIMENTO BENI DI TERZI 30/06/2022 30/06/2021

Canoni di licenza 94.017 72.118
Noleggio autovetture 47.310 20.032

Noleggio impianto illuminazione 8.921 8.921

Noleggio HW e attrezzature 76.055 68.350

Totale 2226.302 169.420  
 
Oneri diversi di gestione 
Ammontano a 124.222 Euro rispetto a 77.577 Euro del 30 giugno 2021 e sono relativi ad oneri non altrove 
classificabili. In particolare, si riferiscono a: 
 

 

ONERI DIVERSI DI  GESTIONE 30/06/2022 30/06/2021

Contributi associativi 44.863              20.886              
Tassa di possesso autoveicoli 2.780                 3.394                 
IMU 25.662              25.662              
Tassa rifiuti 11.801              15.120              
Altre imposte e tasse 2.094                 1.424                 
Diritti camerali 1.363                 1.271                 
Abbonamenti giornali e riviste 5.901                 1.730                 
Minusvalenze e sopravvenienze passive 28.184              4.445                 
Spese varie 1.574                 846                     
Oneri non ricorrenti -                      2.800                 
Totale        124.222          77.577  
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PProventi e oneri finanziari 
I proventi finanziari, di complessivi 3.366 Euro, per 1.782 Euro si riferiscono ai proventi derivanti dai titoli iscritti nelle 
attività finanziarie, per 1.584 Euro a plusvalenze relative alla negoziazione del titolo in borsa. 
Non sono iscritti proventi finanziari da partecipazioni. 
Gli oneri finanziari, di complessivi 86.147 Euro si riferiscono agli interessi passivi su mutui, finanziamenti e anticipi 
fatture.  
Di seguito la ripartizione degli oneri finanziari per tipologia dei debiti cui si riferiscono: 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri 
finanziari per tipologia di debiti

Codice Civile,  articolo 2427, comma 1, 
numero 12

30/06/2022 30/06/2021

Interessi e altri oneri finanziari 886.147         100.257       
Verso banche 86.147              96.429              
Verso altri -                      3.828                  

 
Gli oneri finanziari verso “Altri” si riferiscono alle perdite subite in seguito alla vendita dei titoli. 
 
Utile e perdite su cambi 
L’importo iscritto in bilancio è costituito dalla differenza tra le perdite su cambi, di 205 Euro, e gli utili su cambi, di 60 
Euro, che hanno natura definitiva.  
Al termine del periodo non sono presenti crediti e debiti relativi a valute estere non aderenti all’UEM. 
 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
Per quanto indicato in precedenza, in commento alla voce “Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni”, non si è provveduto ad effettuare svalutazioni sui titoli iscritti nell’attivo circolante. 
 
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali 
Nel corso del periodo non vi sono stati elementi di ricavo e di costo di entità e/o incidenza eccezionali.  
 
Imposte sul reddito, correnti differite e anticipate 
Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere in 
applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella 
voce Debiti tributari. 
Le imposte del periodo ammontano complessivamente a 228.757 Euro di cui 174.876 Euro per IRES e 53.881 Euro per 
IRAP. 
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IImposte correnti 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:  
 

IRES IMPOSTA

Risultato prima delle imposte 712.614       
Onere fiscale teorico 24% 171.027             

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi 
pprecedenti:
Variazione in diminuzione -                       

Differenze che non si riverseranno negli 
eesercizi successiv i:

Variazioni in aumento 114.132             
Variazioni in diminuzione (72.451)              

Reddito al lordo delle erogazioni liberali 754.295             
Erogazioni liberali -                       
Beneficio ACE e ACE INNOVATIVA (21.832)              
Imponibile IRES          732.463         175.791 
Detrazione risparmio energetico (915)                     
IRES netta          174.876  

 

IRAP IMPOSTA

Differenza tra valore e costo della produzione
7795.541        

Costi non rilevanti ai fini Irap 8.830.854         
Imponibile teorico 99.626.395     

Onere fiscale teorico 3,90% 375.429             

Differenze che non si riverseranno negli 
eesercizi successiv i:

Variazioni in aumento 354.797             
Variazioni in diminuzione -                       

Valore della produzione lorda 99.981.192     

Deduzioni ai fini Irap 8.599.623         

Imponibile IRAP      1.381.569           53.881  
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NN O T A  I N T E G R A T I V A  -  A L T R E  I N F O R M A Z I O N I  
 
Dati sull'occupazione 
Indichiamo di seguito il numero medio dei dipendenti in forza alla Società nel primo semestre 2022, ripartito per 
categoria: 
 

 

30/06/2022 330/06/2021
Dirigenti 3                          3                          
Quadri 13                       13                       
Impiegati 322                     300                     
Operai 1                          1                          
Totale 3339 317

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Numero medioInquadramento 

 
 

Rispetto al precedente periodo di riferimento l’organico medio aziendale ha subito un incremento di 22 unità. 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi a amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto 
 

 

Compensi 30/06/2022 30/06/2021

Amministratori 286.157           184.266           
Sindaci 14.560              14.560              
Totale 300.717      198.826      

Ammontare dei compensi,  delle anticipazioni e dei crediti concessi ad 
amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Codice Civile,  articolo 2427, comma 1, numero 16

 
 

Nessuna anticipazione e/o credito sono stati concessi, e nessun impegno è stato assunto, in favore degli 
Amministratori e/o dei Sindaci della Società. 
 
Corrispettivi spettanti al revisore legale o società di revisione 
 

Compensi 30/06/2022 30/06/2021

Revisione legale di conti annuali 15.000              15.000              
Altri servizi di verifica svolti
Totale corrispettiv i spettanti al revisore 
llegale o alla società di revisione

15.000        15.000        

Ammontare dei corrispettiv i spettanti al revisore legale o alla società di 
revisione

Codice Civile,  articolo 2427, comma 1, numero 16bis

 
 
Categorie di azioni, titoli e strumenti finanziari emessi dalla Società  
L’intero capitale sociale è costituito da azioni di tipo ordinario. 
La Società non ha emesso né titoli di altra natura né altri strumenti finanziari. 
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IImpegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Secondo quanto disposto dall’art. 2427primo comma, n. 9) del Codice civile, si forniscono le seguenti informazioni in 
merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 

Impegni esistenti in materia di 
ttrattamento di quiescenza e 

simili
30/06/2022 30/06/2021

Garanzie reali 13.700.000     13.700.000     

Importo complessivo degli impegni,  delle garanzie e delle 
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Codice Civile,  articolo 2427, comma 1, numero 9

 
 

Le garanzie sono interamente costituite da quelle ipotecarie rilasciate con riferimento ai mutui contratti dalla Società. 
Non risultano impegni e/o passività potenziali da segnalare.  
 
Utile per azione 
L’Utile base per azione è calcolato dividendo l’utile netto del semestre attribuibile agli azionisti ordinari per il numero 
medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante il semestre come riportato nella tabella seguente:  
 

 

Utile netto attribuibile agli azionisti                      483.857 

Numero di azioni alla fine del periodo 12.499.000

Numero ponderato di azioni alla fine del periodo 12.499.000

Utile/(Perdita) per azioni 0,039

Utile netto per azioni

 
 
Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
La Società non ha patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.  
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
La Società non ha posto in essere significative operazioni con parti correlate, non a condizioni di mercato. 
 
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si evidenzia che non sono presenti accordi o rapporti non rappresentati nello Stato 
patrimoniale che possono esporre la Società ad eventuali rischi o possibili benefici non previsti. 
 
Strumenti finanziari derivati 
La Società non ha strumenti finanziari derivati.  
 
Informativa sull’attività di direzione e coordinamento di Società 
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la Società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento. 
 
Nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa 
fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato 
Ai sensi punto 22-quinques dell’articolo 2427 del C.C., nonché del punto octies) dell’articolo 38 del D.Lgs. 127/1991 si 
segnala che la società Reti S.p.A. è controllata dalla società Paneghini Holding S.r.l. (P.IVA e C.F. 03777950126). Il 
bilancio consolidato della Società controllante al 31 dicembre 2021 è disponibile presso la sede sociale in Busto Arsizio 
(VA), via Mazzini n. 11.  
 
Informazioni ex art. 1, commi 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
Ai sensi dell’art.1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, così come sostituito dall’art.35 del D.L. del 30 aprile 
2019 n.34, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, segnaliamo quanto di seguito indicato. 
La Società con riferimento alle attività di R&S svolte nell’anno 2018 ha conseguito un credito d’imposta ai sensi 
dell’articolo 1, comma 35, della Legge 23 dicembre 2014 n.190, di complessivi €. 108.822. Il diritto all’utilizzo del 
credito di cui trattasi è maturato nel corso dell’esercizio 2020.  
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Da ultimo, provvediamo ad indicare, nella tabella che segue, gli strumenti di aiuto concessi alla Società nel corso del 
periodo d’imposta risultanti dal "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" di cui all'articolo 52 della Legge n.234/2012. 

TTitoloo Progetto
Dataa 

CConcessione
Titoloo Misura Importo

Le4skills – Learning for Skills nell’impresa 
4.0

24/11/2021

 Regolamento per i fondi interprofessionali per la 
formazione continua per la concessioni di aiuti di stato 
esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in 
regime de minimis ai sensi del regolamento CE 
n.1407/2013 

                      5.362 

Formazione Continua
27/07/2021

 avviso pubblico per l'attuazione di misure di formazione 
continua - fase VI 

                      5.400 

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto 
di stato SA. 56966 (2020/N) 20/12/2020

 COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 
56966 (2020/N) 

                   35.706 

Fondo di Garanzia lg.662/96 05/06/2020  Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese                    36.291 
Fondo di Garanzia lg.662/96 18/12/2019  Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese                    17.309 

Le4skills – Learning for Skills nell’impresa 
4.0

13/06/2019

 Regolamento per i fondi interprofessionali per la 
formazione continua per la concessioni di aiuti di stato 
esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in 
regime de minimis ai sensi del regolamento CE 
n.1407/2013 

                      8.888 

CeSVIL - Competitività e SViluppo per le 
Imprese Lombarde

01/02/2019

 Regolamento per i fondi interprofessionali per la 
formazione continua per la concessioni di aiuti di stato 
esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in 
regime de minimis ai sensi del regolamento CE 
n.1407/2013 

                      2.873 

Fondo di Garanzia lg.662/96 09/01/2019  Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese                    58.844 

Oltre a quanto indicato, per quanto di nostra conoscenza, informiamo che la Società nel corso del periodo non ha 
ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, da pubbliche amministrazioni ovvero 
da società da queste controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, comprese le società con azioni 
quotate e le loro partecipate e neppure da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni 
quotate e dalle loro partecipate.
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per 
ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato 
XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota 
compatibile con il formato per il deposito. 
Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del 
periodo e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Busto Arsizio (VA), 28 settembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Bruno Paneghini)
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Relazione di revisione contabile limitata  

Al Consiglio di Amministrazione della 

RETI S.p.A. 

Introduzione  
Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio intermedio della RETI S.p.A. (la Società) 
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relativa nota 
integrativa per il periodo di 6 mesi chiuso al 30 giugno 2022. 

Gli Amministratori della RETI S.p.A. sono responsabili per la redazione del bilancio intermedio semestrale che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al principio contabile OIC 30. È nostra la 
responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio intermedio semestrale sulla base della revisione 
contabile limitata svolta.   

Portata della revisione contabile limitata  
Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’International Standard on Review Engagements 2410, “Review 
of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. La revisione contabile 
limitata del bilancio intermedio semestrale consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il 
personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di 
revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto 
a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità agli International Standards on Auditing e, 
conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti 
significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. 
Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio intermedio semestrale al 30 giugno 2022. 

Conclusioni  

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci 
facciano ritenere che il bilancio intermedio semestrale della Società RETI S.p.A. per il periodo di sei mesi 
chiuso al 30 giugno 2022, non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio 
contabile OIC 30. 

Milano, 28 settembre 2022 

Audirevi S.p.A.  

Ivano Nerbini 
(Socio)  
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