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COMUNICATO STAMPA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO  

LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2019 

 

RICAVI E UTILI IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA  

 
CONFERMATE LE GUIDANCE 2019 

 

SPECIFICATE LE MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO ANNUALE DI 

REMUNERAZIONE 

 

• Ricavi in crescita del 14% a € 37,7 milioni rispetto a € 33,1 milioni del 1H 2018 

• EBITDA1 a € 14,6 milioni, in crescita del 3% rispetto ai € 14,2 milioni del 1H 2018  

• Risultato Operativo (EBIT) a € 3,8 milioni in crescita del 10% rispetto ai € 3,5 milioni del H1 2018 

• Utile netto in crescita del 52% a € 3,3 milioni rispetto a € 2,2 milioni registrati nel H1 2018 

• Cash EBITDA2 a € 11,5 milioni, rispetto ai € 11,4 milioni del 1H 2018 

• PFN positiva per € 1,1 milioni rispetto ad una PFN positiva per € 12,7 milioni al 31 dicembre 2018 

• Ordini commerciali - Total Contract Value (TCV) – a € 22,8 milioni rispetto a €39,3 milioni in H1 2018 

• Prosegue l’attività di valutazione di potenziali opportunità di crescita inorganica 

• Confermate le guidance 2019 a livello patrimoniale, economico e reddituale 

 

*** 

Milano, 1 agosto 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Retelit S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la 

Presidenza del Dott. Dario Pardi, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 

2019.  

Il Presidente di Retelit Dario Pardi ha commentato: “Il semestre appena concluso è stato caratterizzato 

dall’approvazione del progetto di separazione delle attività del Gruppo Retelit in due società, con l’obiettivo 

di dotarci dei mezzi organizzativi necessari per cogliere tutte le future opportunità di crescita. Da un punto di 

vista numerico, i primi sei mesi dell’anno hanno confermato nuovamente la bontà delle scelte strategiche fin 

qui effettuate e il ruolo centrale che Retelit ha assunto oggi nel settore delle TLC”. 

                                                           
1 Indicatore Alternativo di Performance: L’EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) 

rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dagli IFRS ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare 
l’andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili 
fiscali, dall’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per 
Retelit come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e 
proventi finanziari e delle imposte sul reddito.   
2 Cash EBITDA, metrica utilizzata da Retelit che rappresenta l’effettiva capacità di generare cassa operativa al netto degli effetti del capitale 

circolante, calcolata sottraendo all’EBITDA consolidato le poste che non producono o produrranno un flusso di cassa e sommando le poste che 
hanno prodotto o produrranno un flusso di cassa addizionale rispetto all’Ebitda reported 
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“Siamo indubbiamente soddisfatti di questi risultati – prosegue Federico Protto, CEO di Retelit – che sono, 

ancora una volta in grande crescita rispetto ai periodi precedenti in termini di volumi, mantenendo un’elevata 

marginalità. Il mercato in cui operiamo, quello delle TLC, continua a mostrare fermento sia lato industriale sia 

consumer, con una crescita costante delle richieste di connettività ultraveloce e di servizi. Queste tendenze, 

unite al buon andamento degli ordini ricevuti in avvio del secondo semestre, ci consentono di confermare le 

guidance di fine anno e i valori dell’attuale piano industriale per gli anni successivi”.  

 

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2019 

DATI DI SINTESI CONSOLIDATI  

  

 

Nota introduttiva: adozione nuovi principi contabili 

IFRS 16– Leases: Retelit ha adottato in via anticipata rispetto all’obbligo dal 1° gennaio 2019, il principio IFRS 

16 a partire dal 30 giugno 2018. Pertanto, i risultati economico finanziari al 30 giugno 2019 sono comparabili 

con il semestre precedente. 

 

I sem 2019 I sem 2018 var.
    (valori in migliaia di euro)

Valore della produzione 37,659 33,078 13.85%

Valore aggiunto (1) 18,703 17,894 4.52%

Risultato Operativo ante ammortamenti, accantonamenti a fondo, oneri finanziari e imposte (EBITDA) 14,645 14,229 2.92%

Risultato operativo (EBIT) 3,831 3,496 9.59%

Risultato prima delle imposte 3,469 2,302 50.70%

Utile / (perdita) d'esercizio 3,277 2,159 51.77%

Margine netto percentuale (2) 8.7% 6.5%

30/06/2019 31/12/2018

Patrimonio netto di pertinenza degli azionisti della Capogruppo 163,102 167,376 -2.55%

n. n.

Organico medio 93 86 8.14%
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CONTO ECONOMICO 

I Ricavi consolidati per il primo semestre 2019 si attestano a € 37,7 milioni, in crescita del 13,9% rispetto a € 

33,1 milioni, e fanno principalmente riferimento ai servizi di telecomunicazione pari a € 28,9 milioni rispetto 

a € 25,4 milioni nel 1H 2018, mentre i ricavi su concessioni diritti d’uso e manutenzione di rete passano da € 

2,9 milioni a € 3,2 milioni e i ricavi per cessione infrastruttura da € 2,5 milioni di euro a € 2,7 milione di euro. 

I ricavi dell’attività caratteristica sono pari a € 36,4 milioni in crescita dell’11,6% circa rispetto a € 32,6 milioni 

del primo semestre 2018 ed evidenziano un andamento molto positivo in tutti i mercati. La suddivisione per 

mercato dei ricavi dell’attività caratteristica è la seguente: Wholesale Nazionale € 14,2 milioni (39%), 

Wholesale Internazionale € 16,4 milioni (45%), di cui € 3,6 milioni relativi al Cavo AAE-1, e Business € 5,7 

milioni (16%).  

Nel primo semestre l’attività commerciale ha generato nuovi ordini (misurati sulla durata complessiva del 

contratto – Total Contract Value o TCV) pari a € 22,8 milioni rispetto ai €39,3 milioni generati nel primo 

semestre 2018. I nuovi ordini sono per € 11,3 milioni (50%) relativi al segmento Wholesale Nazionale, per € 

7,4 milioni (33%) al segmento Wholesale Internazionale, di cui € 2,6 milioni relativi al Cavo AAE-1, e per € 4,0 

milioni (18%) al segmento Business. Si ricorda che nel primo semestre del 2018, il Gruppo aveva acquisito 

alcuni contratti eccezionali per dimensioni e durata, in particolare quello con GSD di un valore di oltre € 11 

milioni.  L’attuale pipeline, unita alla crescita del portafoglio d’offerta e ad alcune azioni commerciali mirate, 

fa prevedere un’importante crescita dell’ordinato nel secondo semestre. 

Il margine operativo lordo (EBITDA) realizzato nei primi sei mesi del 2019 è stato pari a € 14,6 milioni, in 

crescita del 2,9%, rispetto a € 14,2 milioni del primo semestre 2018. Hanno impattato sull’EBITDA maggiori 

costi per il personale dovuti principalmente a nuove assunzioni nell’ambito della forza vendita e una minor 

marginalità di una vendita in contratto IRU nell’ambito del Wholesale Internazionale.  L’ EBITDA margin è pari 

al 39% rispetto al 43% del primo semestre 2018.  

Il Cash EBITDA, passa a € 11,5 milioni da € 11,4 milioni, in linea con le previsioni dell’esercizio.  

Il risultato operativo (EBIT) cresce a € 3,8 milioni rispetto a € 3,5 milioni del primo semestre del 2018.  

Gli oneri finanziari si attestano a € 0,4 milioni rispetto a € 1,3 milioni del primo semestre 2018 

  

L’Utile netto dei primi sei mesi del 2019 si attesta a € 3,3 milioni in crescita del 52% rispetto ai € 2,2 milioni 

del primo semestre 2018.  
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ANDAMENTO TRIMESTRALE 

€000 2Q 2019 1Q 2019 4Q 2018 3Q 2018 2Q 2018 1Q 2018 4Q 2017 3Q 2017 2Q 2017 1Q 2017 

RICAVI 20.639 17.020 22.498 17.381 18.177 14.900 21.102 14.206 16.505 13.561 

EBITDA 7.961 6.684 10.652 7.552 9.009 5.220 10.997 5.017 6.733 4.157 

EBIT 2.315 1.516 6.927 1.881 1.983 1.513 6.904 1.124 3.210 991 

 

STATO PATRIMONIALE 

La posizione finanziaria netta risulta positiva per € 1,1 milioni rispetto ai € 12,7 milioni del 31 dicembre 2018. 

La robusta generazione di cassa legata all’attività operativa pari a € 11,8 milioni è stata in parte compensata 

dagli esborsi relativi al pagamento dei dividendi per € 3,3 milioni, all’acquisizione di azioni proprie (tramite la 

controllata Retelit Digital Services) per € 4,5 milioni, dai flussi monetari assorbiti dall’attività di investimento 

per € 14,5 milioni e per la restante parte da altri effetti minori.  

Le disponibilità liquide e attività correnti del Gruppo ammontano a € 30,3 milioni rispetto a € 47,4 milioni al 

31 dicembre 2018.  

Il patrimonio netto di gruppo passa da € 167,4 milioni al 31 dicembre 2018 a € 163,1 milioni al 30 giugno 

2019.  

Nel primo semestre 2019 gli investimenti complessivi ammontano a € 10,3 milioni di cui € 10 milioni in 

infrastruttura e € 0,3 milioni in relazione all’Area Strategica AAE-1.  

Gli investimenti in infrastruttura fisica, pari a € 10 milioni, si riferiscono principalmente alla realizzazione dei 

collegamenti clienti, all’acquisto di infrastruttura IT e cloud, al potenziamento della rete metropolitana e del 

backbone. Il numero di siti raggiunti dalla fibra è passato da 3.942 a fine 2018 a 4.219 alla fine di giugno 2019, 

di cui 41 Data Center di altri operatori, di cui 2.751 siti cliente, 945 torri di telecomunicazione, 448 cabinets 

con 15 Data center di proprietà. Sono stati pertanto raggiunti circa 12.529 chilometri di infrastruttura di rete 

(equivalente di circa 324.0003 km di cavi in fibra ottica, di cui 104.000 km situati in MAN).  

**** 

 

 

 

                                                           
3 La crescita dei km equivalenti in fibra ottica risulta maggiore rispetto alla crescita della infrastruttura di rete ed è dovuta 
a raddoppi ed espansioni di rete sia LD che in particolare sulle MAN (adeguamenti a 100 Gbps) passando in media da 
36/48 fibre posate a circa 144 di nuove fibre posate. La media tra la fibra esistente e la fibra di nuova posa rappresenta 
il moltiplicatore che applicato alla rete infrastrutturale comporta una crescita del 15% circa di km fibra totali. 
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ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA 

 

Il segmento Wholesale Internazionale rappresenta, con 73 Clienti attivi fra carriers Internazionali ed OTT 

(Over The Top), il 45% dei ricavi del Gruppo e il 33% dell’ordinato totale registrati nel primo semestre 2019. 

Nel corso del semestre i ricavi sono aumentati del 12% a € 16,4 milioni mentre gli ordini sono stati pari a € 

7,4 milioni, 24% in meno rispetto al corrispondente periodo del 2018. Il sistema in cavo sottomarino AAE-1 

partecipa ai ricavi del Wholesale Internazionale con un contributo pari a € 3,6 milioni, mentre il relativo dato 

di ordinato è pari a € 2,6 milioni a causa dell’upgrade tecnologico del cavo AAE-1 in corso, grazie al quale si 

stima di avere la nuova capacità accesa disponibile, con un aumento del 65% circa, per la fine del Q4 2019. 

Ciò nonostante è stato implementato un piano di vendita basato sull'inventory di capacità accesa esistente e 

quella acquisita su altri sistemi cavo per mitigare il ritardo dell’upgrade e garantire il raggiungimento degli 

obiettivi di ordinato 2019. 

 

Il segmento Wholesale Nazionale con 134 Clienti attivi fra Carriers nazionali, Operatori Mobili, OLO, xSP e 

multiutilities, rappresenta il 39% dei ricavi e circa il 50% dell’ordinato totale. I ricavi nel periodo sono cresciuti 

del 3% a € 14,2 milioni e i risultati positivi delle vendite fanno registrare nuovi ordini misurati come “valore 

totale dei contratti” di € 11,3 milioni, con un aumento del 9%.  

Nel primo semestre del 2019 sono stati sottoscritti importanti contratti con diversi tra i principali operatori 

nazionali. In particolare, uno dei principali operatori nazionali ha ordinato al Gruppo un importante 

quantitativo di collegamenti in fibra ottica alle proprie base station. Sono stati anche sottoscritti contratti 

con diversi Operatori nazionali per la fornitura di servizi di connettività finalizzati al collegamento di aziende 

proprie clienti o di dark fiber per il proprio backbone. 

 

Nel primo semestre 2019 l’attività sul segmento Business, con 247 clienti attivi, ha registrato un aumento 

del fatturato pari al 42% a € 5,7 milioni rispetto al primo semestre 2018 e i nuovi ordini sono diminuiti del 

79% a € 4,0 milioni. Il calo è principalmente dovuto al grande contratto GSD siglato nel primo semestre 2018. 

L’ordinato è comunque in linea con il budget. È continuato nel periodo lo sviluppo di nuovi servizi basati sulla 

piattaforma Cloud, tra cui la cyber security in Cloud, l’introduzione del servizio “multi-cloud” e l’arricchimento 

dell’offerta con soluzioni verticali sui segmenti finance, healthcare, fashion e media, oltre al lancio dei servizi 

SD-WAN. Il mercato sfrutta inoltre il driver dell'attuale domanda di banda ultralarga. Il mercato Business 

rappresenta il 16% dei ricavi e il 18% dell’ordinato totale. 

 

 

EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL SEMESTRE 

 

In data 27 marzo 2019 il dott. Fabio Bortolotti ha rassegnato le dimissioni da Chief Financial Officer e dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società a far data dal 16 maggio 2019. Federico 

Protto, AD del gruppo, ha assunto la carica ad interim di CFO, mentre il Dott Mirko Endrizzi è stato nominato 

dirigente preposto. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato l’avvicendamento alla presidenza del Comitato 

Investimenti, nominando il Dott. Gianluca Ferrari, già membro dello stesso comitato, al posto del Dott. 

Gianbeppi Fortis, che rimane all’interno del comitato. 

 

In data 3 aprile 2019 Retelit S.p.A. ha comunicato l’avvio del programma di acquisto di azioni ordinarie di 

Retelit da parte della società interamente controllata RDS (ex e-via) S.p.A. che si è concluso i primi giorni di 

maggio con l’acquisto di 2.914.049 azioni, pari a 1,77% del capitale sociale, con l’obiettivo di sostenere 

l’andamento del titolo, avviare il programma LTI approvato dal consiglio e valutare operazioni di M&A.  

 

In data 11 aprile 2019 Retelit S.p.A. ha comunicato il cambio della denominazione sociale della controllata al 

100% e-via S.p.A. in Retelit Digital Services S.p.A. 

 

In data 17 aprile 2019 Il Consiglio di Amministrazione di Retelit S.p.A. ha deciso di procedere con l’analisi e 

valutazione del progetto di separazione dell’attività in due Società, una dedicata alla gestione 

dell’infrastruttura in fibra e una dedicata al ramo dei servizi a valore aggiunto per la clientela. Le due Società 

rimarranno possedute al 100% da Retelit S.p.A. e deriveranno dalla riorganizzazione degli attuali asset, 

personale e contratti. 

 

In data 24 aprile 2019 l’Assemblea degli Azionisti di Retelit S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio ed 

esaminato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018. L’Assemblea ha inoltre approvato la 

distribuzione di un dividendo ordinario pari a €0,02 per azione e corrispondente a un pay-out di circa il 73% 

sull’utile netto di Retelit S.p.A. L’Assemblea ha altresì approvato il piano di incentivazione azionaria a lungo 

termine 2019-2021 ai sensi dell’articolo 114 bis, D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e conferito al Consiglio di 

Amministrazione l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 

e 2357-ter del Codice civile.  

 

In data 28 aprile 2019 l’assemblea di Retelit S.p.A. ha approvato il piano di incentivazione azionaria a lungo 

termine 2019-2021 ai sensi dell’articolo 114 bis, D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e ha conferito al Consiglio di 

Amministrazione l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 

e 2357-ter del Codice Civile. 

 

In data 5 giugno 2019 i Consigli di Amministrazione di Retelit S.p.A. e di Retelit Digital Services S.p.A., facendo 

seguito a quanto comunicato in data 17 aprile 2019, hanno approvato l’implementazione del progetto di 

separazione delle attività del Gruppo Retelit in due società con l’obiettivo di dotare il Gruppo Retelit dei mezzi 

organizzativi e di brand capaci di accrescere la capacità commerciale della divisione dedicata ai servizi e di 

gestire al meglio l’infrastruttura all’interno di un’unica proposizione di business. La Presidenza del Consiglio 

dei Ministri ha deliberato di non esercitare i poteri speciali nell’ambito della disciplina Golden Power su 

questa tematica.  
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EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO 

 

Non si sono verificati eventi significativi dopo la chiusura del periodo.  

 

**** 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO IN CORSO 

Il Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2019 ha approvato il nuovo Piano Industriale 2019-2023 che 

prevede una crescita organica attraverso l’ulteriore sviluppo del segmento Business e l’acquisizione di quote 

di mercato nei segmenti Wholesale Nazionale ed Internazionale, facendo leva sul sistema in Cavo AAE-1 e 

sulle partnership internazionali. 

Per il 2019, la guidance, prevede un fatturato atteso tra i €76 e €80 milioni, un EBITDA tra i €29 e €33 milioni, 

investimenti nel range tra €22 e €28 milioni, e una PFN compresa tra €17 - €21 milioni. 

**** 

Si segnala inoltre che il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali (forward-looking statements) 

riguardanti intenzioni, convinzioni o attuali aspettative del Gruppo in relazione ai risultati finanziari e ad altri 

aspetti delle attività e strategie del Gruppo. Il lettore del presente comunicato non deve porre un indebito 

affidamento su tali dichiarazioni previsionali in quanto i risultati consuntivi potrebbero differire 

significativamente da quelli contenuti in dette previsioni come conseguenza di molteplici fattori, la maggior 

parte dei quali è al di fuori della sfera di controllo del Gruppo. 

 

**** 

 

 

SPECIFICATE LE MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO ANNUALE DI 

REMUNERAZIONE 

 

Si rende inoltre noto che, sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Retelit ha altresì 

deliberato, con riferimento al piano annuale di remunerazione, di specificare - in linea con quanto avvenuto 

negli esercizi precedenti - che la verifica circa il raggiungimento dell’Obiettivo Cash EBITDA Business e 

dell’Obiettivo Cash EBITDA As Is meno CAPEX (come definiti nella relazione sulla remunerazione sottoposta 

al voto consultivo dell’Assemblea degli azionisti in data 24 aprile 2019 e disponibile sul sito internet della 

Società www.retelit.it) previsti dal Budget 2019 sia effettuata, ai fini della corresponsione dei compensi 

variabili al presidente, all’amministratore delegato e ai dirigenti con responsabilità strategiche, sommando 

ai relativi importi previsti dal Budget 2019 i costi per i compensi variabili spettanti al presidente, 

all’amministratore delegato, nonché ai dipendenti del Gruppo Retelit, al fine di rendere il calcolo univoco e 

trasparente. Tale modifica non ha impatti materiali sul raggiungimento e la conseguente eventuale 

corresponsione della componente variabile della remunerazione. 

 

http://www.retelit.it/
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*** 

Si ricorda che la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019  è oggetto di revisione contabile limitata 

ed è disponibile secondo i termini di legge presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 

da Consob denominato “1Info”, consultabile all’indirizzo www.1info.it, e nella sezione “Investitori / Investor 

Relations / Bilanci e relazioni periodiche” del sito internet della Società www.retelit.it. 

 

*** 
 

Il Dott. Mirko Endrizzi, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 
dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde allo stato delle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

*** 

I risultati al 30 giugno 2019 saranno illustrati oggi, 1° agosto 2019, alle ore 17.00 nel corso di una conference 
call alla quale interverranno il Presidente della Società, Dario Pardi e l’Amministratore Delegato, Federico 
Protto.  
 
I dettagli per partecipare alla conference call sono i seguenti:  
- per l’Italia: +39 02 805 88 11 
- per il Regno Unito: + 44 121 281 8003 
- per gli Stati Uniti (numero locale): +1 718 7058794 
- per gli Stati Uniti (numero verde): +1 855 2656959 
 
Il materiale di supporto sarà reso disponibile sul sito Internet, in concomitanza con l’avvio della conference 
call. 
 

 

Gruppo Retelit 

Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi digitali e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, dal 2000 quotato 

alla Borsa di Milano, nel segmento STAR dal 26 settembre 2016. L’infrastruttura in fibra ottica di proprietà della società si sviluppa 

per oltre 12.529 chilometri (equivalente a circa 324.000 km di cavi in fibra ottica) e collega 10 reti metropolitane e 15 Data Center in 

tutta Italia. Con 4.219 siti on-net e 41 Data Center raggiunti, la rete di Retelit si estende anche oltre i confini nazionali con un ring 

paneuropeo con PoP nelle principali città europee, incluse Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi. Retelit è membro dell’AAE-1 

(Africa-Asia-Europe-1), il sistema di cavo sottomarino che collega l’Europa all’Asia attraverso il Medio Oriente, raggiungendo 19 Paesi, 

da Marsiglia a Hong Kong, con una landing station di proprietà a Bari e del Consorzio Open Hub Med, nodo delle telecomunicazioni 

digitali nell'area del Mediterraneo, con un Data Center di proprietà a Carini (PA). Dal novembre 2018 l’azienda è parte di NGENA (Next 

Generation Enterprise Network Alliance), alleanza globale di operatori di telecomunicazioni nata per condividere i network proprietari 

dei membri e fornire una rete di connettività dati globale stabile e scalabile. Tali asset fanno di Retelit il partner tecnologico ideale 

per gli operatori e per le aziende, con un’offerta completa di soluzioni digitali e infrastrutturali di qualità, affidabili e sicure. I servizi 

vanno dalla connessione Internet in fibra ottica al Multicloud, dai servizi di Cyber Security e Application Performance Monitoring ai 

servizi di rete basati su tecnologia SD-WAN. Infine, Retelit offre soluzioni di Colocation in oltre 10.500 metri quadrati di spazi attrezzati 

e sicuri connessi in fibra ottica, per esternalizzare servizi di Data Center e soddisfare esigenze di Disaster Recovery e Business 

Continuity. I servizi Carrier Ethernet di Retelit sono, inoltre, certificati Metro Ethernet Forum (MEF). Alla certificazione MEF CE 2.0 si 

aggiungono anche le certificazioni tecnologiche ISO 27000 per la progettazione e fornitura di servizi di rete, Colocation e Cloud e 

ALLA/NALLA per l’erogazione di servizi in ambito militare. 

 

http://www.retelit.it/
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Allegati gli schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario del Gruppo Retelit al 

30 giugno 2019. 

 

Conto economico consolidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(migliaia di euro) 
30/06/2019 30/06/2018 NOTE

Ricavi 32.153 28.537

Altri proventi 5.506 4.541

Totale ricavi e proventi operativi 37.659 33.078 [6]
Acquisti di materie prime e servizi esterni (18.019) (14.516) [7]

Costi del personale (4.058) (3.665)
Altri costi operativi (936) (668)

RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 14.645 14.229

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali ed immateriali e diritti d'uso (10.464) (9.919)  [8] 

Altri accantonamenti e svalutazioni (350) (814)

RISULTATO OPERATIVO 3.831 3.496
Proventi finanziari 66 107  [9] 

Oneri finanziari (400) (1.282)  [9] 

Onere da partecipazione (28) (19)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.469 2.302

Imposte sul reddito del periodo (192) (175)  [3.6] 
Imposte differite                      -   32

Utile / (Perdita) d'esercizio 3.277 2.159

Utile (perdita) riconosciuti a Patrimonio Netto che transiteranno da Conto Economico 15

Utile (perdita) riconosciuti a Patrimonio Netto che non transiteranno da Conto Economico 29 17

Risultato complessivo del periodo 3.321 2.176
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Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

 

 

 

  

(migliaia di euro)
30/06/2019 31/12/2018

Infrastruttura di rete 125,796 122,513

Altre immobilizzazioni materiali 1,059 1,120

Concessioni, licenze e diritti simili 1,595 1,602

Diritti d'uso 61,662 64,518

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio 83 81

Attività per imposte anticipate 11,943 11,943

Altre attività non correnti 512 493

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 202,650 202,270

Crediti commerciali, crediti vari e altre attività correnti 33,700 33,887

Crediti tributari, crediti IVA e imposte dirette correnti 979 1,036

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 30,282 47,355

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 64,961 82,277

TOTALE ATTIVITA' 267,611 284,547

Capitale emesso 144,209 144,209

Riserve di patrimonio netto e risultati d'esercizio 18,893 23,167

TOTALE PATRIMONIO NETTO 163,102 167,376

Passività finanziarie non correnti 6,424 9,618

Debiti finanziari per beni in lease non correnti 11,477 13,393

TFR e altri fondi relativi al personale 1,600 1,522

Fondi per rischi e oneri futuri 1,620 2,051

Fondo imposte differite 5,312 5,312

Passività da contratti non correnti 25,253 23,165

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 51,686 55,061

Passività correnti:

Passività finanziarie correnti 6,581 6,911

Debiti finanziari per beni in lease correnti 4,665 4,692

Debiti commerciali, debiti vari e altre passività correnti 36,179 42,598

Debiti tributari, debiti IVA e imposte dirette correnti 431 325

Passività da contratti correnti 4,966 7,586

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 52,823 62,111

TOTALE PASSIVITA' 267,611 284,547
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Rendiconto finanziario  
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Posizione Finanziaria Netta 

 

 
 

 

COMPOSIZIONE 30/06/2019 31/12/2018

A. Cassa 30,282 47,355

B. altre disponibilità liquide 0 0

C. titoli detenuti per la negoziazione 0 0

D. Liquidità 30,282 47,355

E. Crediti finanziari correnti 0 0

G. parte corrente dell'indebitamento non corrente 11,246 11,602

I. Indebitamento finanziario corrente 11,246 11,602

J. Indebitamento finanziario corrente netto I-E-D (19,036) (35,752)

N. Indebitamento finanziario non corrente 17,901 23,010

O. Indebitamento finanziario netto J+N (1,135) (12,742)


