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COMUNICATO STAMPA 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI 
BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO AL 31 DICEMBRE 2019 

 
TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI IN CRESCITA 

 
• Ricavi in crescita del 14% a € 83 milioni rispetto a € 73 milioni del 2018 
• EBITDA1 a € 34,8 milioni, in crescita del 7% rispetto a € 32,4 milioni del 2018, 
• Ebitda margin pari al 42% dei ricavi (al netto di costi M&A sarebbe stato in linea con il 2018) 
• Risultato Operativo (EBIT) a € 12,4 milioni in crescita dell’1% rispetto al 2018 
• Utile netto a € 10,9 milioni, in crescita del 7% rispetto a € 10,1 milioni del 2018 
• Cash EBITDA2 a € 29,4 milioni, rispetto ai € 28,2 milioni del 2018 
• PFN positiva per € 3,3 milioni rispetto ad una PFN positiva per € 12,7 milioni al 31 dicembre 2018 
• Ordini commerciali - Total Contract Value (TCV) – a € 73,8 milioni rispetto a € 77,8 milioni del 

2018  
• Proposto un dividendo ordinario pari a € 0,02 per azione, pay-out di circa il 30,20% sull’utile 

netto consolidato e del 65,35% dell’utile netto di Retelit S.p.A. 
 

• Approvazione del Piano Industriale 2020-2024, basato sull’integrazione di Gruppo PA e di 
Brennercom, nonché sulla realizzazione di significative sinergie, che prevede il raggiungimento 
dei seguenti target al 2024: 
-  Fatturato atteso tra €232-242 milioni  
-  EBITDA tra €87-92 milioni  
-  Capex cumulato negli anni di piano: €141- 150 milioni 
- Generazione di cassa operativa post capex negli anni di piano: €185-195 milioni 

 
Guidance 2020: fatturato atteso tra i €165 e €175 milioni, un EBITDA tra i €51 e €56 milioni, 
investimenti nel range tra €28 e €33 milioni e una generazione di cassa operativa post capex nel 
range di €17 e 22 milioni 
 

APPROVATA LA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E 
DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 

 

APPROVATE ALCUNE PROPOSTE DI MODIFICA DEL PIANO DI COMPENSI BASATO SU AZIONI ORDINARIE 
DI RETELIT S.P.A., APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEL 24 APRILE 2019 

 
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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APPROVATA LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE RIGUARDANTE L’ATTRIBUZIONE 
ANCHE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FACOLTÀ DI PRESENTARE UNA PROPRIA LISTA DI 

CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO STESSO  
 
 

Milano, 12 marzo 2020 – – Il Consiglio di Amministrazione di Retelit S.p.A. (MTA: LIT.MI), leader italiano 
nell’infrastruttura in fibra ottica e nei progetti per la trasformazione digitale, quotato al Mercato Telematico 
Azionario - segmento STAR, ha esaminato e approvato i risultati consolidati di Gruppo e il progetto di bilancio 
di Retelit al 31 dicembre 2019. 

Il Presidente di Retelit, Dario Pardi ha commentato: “Il 2019 è stato un anno strategico, durante il quale 
abbiamo posto le basi per la Retelit del futuro, una realtà rinnovata e capace di affrontare le sfide con un 
perimetro aziendale aumentato e con capacità commerciali e tecnologiche uniche nel settore. Nel corso 
dell’anno abbiamo continuato a lavorare per far crescere il business tradizionale di Retelit per renderla sempre 
più efficiente e i numeri ottenuti nel 2019 confermano la bontà della strategia impostata e l’efficacia e 
concretezza dell’esecuzione. Siamo particolarmente ottimisti per il futuro, consapevoli di saper gestire al 
meglio la crescita del business e dei servizi, a seguito all’acquisizione di PA Group e di Brennercom, il cui closing 
è previsto entro la fine di luglio”.  

“I risultati che caratterizzano questo esercizio – continua Federico Protto, AD e Direttore Generale di Retelit- 
sono estremamente positivi, con tutti gli indici in crescita, anche a doppia cifra. Inoltre, mi preme sottolineare 
che abbiamo continuato ad investire in infrastruttura e innovazione, fondamentali per un business come il 
nostro. Nel corso dell’anno infatti, tra le altre cose, abbiamo aumentato la fibra di proprietà, l’infrastruttura 
cloud e potenziato la rete metropolitana e di backbone. Non vogliamo assolutamente fermarci qui e per 
questo abbiamo messo in atto ulteriori iniziative per garantire la crescita di Retelit. In particolare, le recenti 
operazioni strategiche effettuate, il closing di PA Group e l’accordo per l’acquisizione di Brennercom, vanno 
in questa direzione, con l’obiettivo di fare di Retelit un soggetto unico e centrale nel panorama ICT italiano e 
mondiale”.  

 

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, in via retroattiva a partire dal 1° gennaio 2018. Pertanto, i risultati 
economico finanziari al 31 Dicembre 2019 sono comparabili con il periodo precedente. 
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PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2019 

DATI DI SINTESI CONSOLIDATI 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 
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Nel 2019 i Ricavi consolidati  si attestano a € 83 milioni, in crescita del 13,8% rispetto a € 73 milioni, e fanno 
principalmente riferimento ai servizi di telecomunicazione pari a € 59,7 milioni rispetto a € 53,3 milioni 
(+12%), ai ricavi su concessioni diritti d’uso e manutenzione di rete pari a € 6,6 milioni rispetto a € 6,0 milioni 
(+9%) e ai ricavi per cessione infrastruttura (contratti in IRU)  pari a  € 10,3 milioni di euro rispetto a € 9,5 
milioni di euro (+8%). 

I ricavi dell’attività caratteristica sono pari a € 81,1 milioni in crescita del 13,7% circa rispetto a € 71,4 milioni 
del 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 € 33,1 milioni (41%), Wholesale 
Internazionale € 35,8 milioni (44%), di cui € 7,7 milioni relativi al Cavo AAE-1, e Business € 12,2 milioni (15%).  

Nel 2019 l’attività commerciale ha generato nuovi ordini (misurati sulla durata complessiva del contratto – 
Total Contract Value o TCV) pari a € 73,8 milioni rispetto ai €77,8 milioni generati 2018. I nuovi ordini sono 
per € 21,2 milioni (29%) relativi al segmento Wholesale Nazionale, per € 38,9 milioni (53%) al segmento 
Wholesale Internazionale, di cui € 23,3 milioni relativi al Cavo AAE-1, e per € 13,7 milioni (19%) al segmento 
Business. Si ricorda che nel 2018, il Gruppo aveva acquisito alcuni contratti di dimensioni e durata 
significativa, in particolare quello con GSD di un valore di oltre € 11 milioni.   

Il margine operativo lordo (EBITDA) realizzato nel 2019 è stato pari a € 34,8 milioni, in crescita del 7%, 
rispetto a € 32,4 milioni del 2018. L’ EBITDA margin è pari al 42% rispetto al 44% del 2018. Incidono sulla 
marginalità i costi di consulenza per l’attività di M&A, pari a € 1,7 milioni, che portano i costi delle consulenze 
ordinarie a € 4,4 milioni rispetto a € 2,6 milioni nel 2018. 

Il Cash EBITDA è pari a € 29,4 milioni, rispetto ai € 28,2 milioni del 2018 

Il risultato operativo (EBIT) si attesta a € 12,4 milioni in crescita dell’1% rispetto al 2018. 

Il risultato della gestione finanziaria è negativo per € 1 milione e in miglioramento rispetto ai negativi € 1,8 
milioni del 2018. 
  
L’Utile netto cresce del 7% a € 10,9 milioni rispetto ai € 10,1 milioni del 2018.  

ANDAMENTO TRIMESTRALE 

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

RICAVI 23.942 21.390 20.638 17.020 22.498 17.381 18.177 14.900 21.102 14.206 16.505 13.561 

EBITDA 11.171 8.995 7.961 6.684 10.652 7.552 9.009 5.220 10.997 5.017 6.733 4.157 

EBIT 4.793 3.798 2.316 1.516 6.927 1.881 1.983 1.513 6.904 1.124 3.210 991 

 

STATO PATRIMONIALE 
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La posizione finanziaria netta risulta positiva per € 3,3 milioni rispetto ai € 12,7 milioni del 31 dicembre 2018. 
Ad incidere sulla riduzione hanno contribuito il piano di acquisto azioni Retelit da parte della società 
interamente controllata Retelit Digital Services S.p.A. (già e-via S.p.A., “Retelit Digital Services”), deliberato 
nel corso dell’anno, che ha portato all’acquisto di 7.434.798 azioni Retelit per un controvalore di € 12,4 
milioni di Euro, la distribuzione di dividendi per € 3,3 milioni e la sottoscrizione del nuovo contratto di affitto 
della nuova sede sociale di Via Pola n. 9 che, in accordo con gli IFRS16,  ha portato ad un peggioramento di 
circa € 3,0 milioni la posizione finanziaria netta di Gruppo. 

Le disponibilità liquide e attività correnti del Gruppo ammontano a € 24,5 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 € 162,8 milioni al 31 dicembre 
2019.  

Nel 2019 gli investimenti complessivi ammontano a € 20,9 milioni di cui € 17,9 milioni in infrastruttura e € 
3,0 milioni in relazione all’Area Strategica AAE-1. 

Gli investimenti in infrastruttura fisica, pari a € 17,9 milioni, si riferiscono principalmente alla realizzazione 
dei collegamenti clienti, all’acquisto di infrastruttura IT e cloud, al potenziamento della rete metropolitana e 
del backbone. Si segnala che nel 2019 è stata completata anche una terza via diversificata che collega uno 
dei maggiori Data Center nell’area di Settimo Milanese. 

 Il numero di siti raggiunti dalla fibra è passato da 3.942 a fine 2018 a 4.544 alla fine di dicembre 2019, di cui 
41 Data Center di altri operatori, 2.888 siti cliente, 1.133 torri di telecomunicazione, 448 cabinets con 15 Data 
center di proprietà. Sono stati pertanto raggiunti circa 12.817 chilometri di infrastruttura di rete (equivalente 
di circa 337.0003 km di cavi in fibra ottica, di cui 108.000 km situati in MAN).  

**** 

 
ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA 
 
Il segmento Wholesale Internazionale rappresenta, con 75 Clienti attivi fra carriers Internazionali ed OTT 
(Over The Top), il 44% dei ricavi del Gruppo e il 53% dell’ordinato totale registrati nel 2019. Nel corso del 
periodo i ricavi sono aumentati del 10% a € 35,8 milioni, mentre gli ordini sono stati pari a € 38,9 milioni, in 
crescita del 20% rispetto al 2018. Il sistema in cavo sottomarino AAE-1 partecipa ai ricavi del Wholesale 
Internazionale con un contributo pari a € 7,7 milioni, mentre il relativo dato di ordinato è pari a € 23,3 milioni 
grazie all’upgrade tecnologico del cavo AAE-1 con il quale si stima di avere nuova capacità accesa disponibile 
in aumento del 65% circa. 
 

 
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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Il segmento Wholesale Nazionale con 144 Clienti attivi fra Carriers nazionali, Operatori Mobili, OLO, xSP e 
multiutilities, rappresenta il 41% dei ricavi e circa il 29% dell’ordinato totale. I ricavi nel periodo sono cresciuti 
del 16% a € 33,1 milioni e i risultati positivi delle vendite fanno registrare nuovi ordini misurati come “valore 
totale dei contratti” di € 21,2 milioni, con un aumento del 4,5%.  
Nel corso 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 2019 l’attività sul segmento Business, con 278 clienti attivi, ha registrato un aumento del fatturato pari 
al 19% a € 12,2 milioni rispetto al 2018 e i nuovi ordini sono diminuiti del 45% a € 13,7 milioni.  Il calo è 
principalmente dovuto alla circostanza che nel primo semestre del 2019 era stato siglato un importante 
contratto con il Gruppo San Donato. 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 ultra larga. Il mercato Business rappresenta il 15% dei ricavi e il 19% dell’ordinato totale. 
 
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DELL’ESERCIZIO 2019 DI RETELIT S.P.A. 
 
La Capogruppo Retelit S.p.A. chiude con ricavi pari a €7,3 milioni rispetto a €8,8 milioni registrati nel 2018. 
L’utile netto complessivo di periodo è pari a €5,0 milioni rispetto a €4,5 milioni del 2018.  
 
EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL QUARTO TRIMESTRE 
 
In data 17 ottobre 2019 in merito all’avanzamento del progetto di separazione delle attività del Gruppo 
Retelit già comunicato al mercato in data 5 giugno, il Consiglio di Amministrazione di Retelit ha approvato il 
conferimento in natura del ramo d’azienda relativo al cavo sottomarino AAE-1 da Retelit. alla società 
interamente controllata Retelit Digital Services e la conseguente proposta di aumento di capitale di RDS, poi 
deliberato dall’assemblea di Retelit Digital Services in data 25 ottobre 2019. 
 
In data 20 ottobre 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società, ha proceduto a nominare per 
cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile nonché dell’art. 17 dello statuto sociale, in sostituzione 
del compianto  consigliere Luca Cividini, scomparso il 9 ottobre u.s., il dott. Luca Sintoni quale nuovo membro 
non esecutivo e non indipendente del Consiglio di Amministrazione di Retelit, tratto dalla lista di minoranza 
presentata dall’azionista Fiber 4.0 S.p.A. in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione di Retelit 
avvenuta il 27 aprile 2018. 
 
In data 22 ottobre 2019 Retelit, attraverso la società interamente controllata Retelit Digital Services, ha 
sottoscritto un accordo vincolante per acquisire il 100% delle azioni detenute dagli azionisti di Partners 
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Associates S.p.A. (“PA Group”). Il prezzo è pari a circa € 60 milioni derivanti da una valutazione di € 74 milioni, 
pari all’Enterprise Value di PA Group, a cui si aggiungono earn-out pari a massimi € 13 milioni diluiti in tre 
anni, legati al raggiungimento di obiettivi di sovra-performance per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. Il closing 
dell’operazione è avvenuto in data 14 gennaio 2020.  
 
Sempre in data 22 ottobre 2019, il dott. Antonio Saviotti ha rassegnato le dimissioni, con effetto immediato, 
dalla carica di sindaco supplente ricoperta nella Società. Il dott. Saviotti era stato nominato dall’Assemblea 
della Società del 27 aprile 2018, che aveva rinnovato l’intero collegio sindacale. L’integrazione del collegio 
sindacale, con la nomina di un sindaco supplente in sostituzione del dott. Antonio Saviotti – che era stato 
tratto dalla lista di minoranza – avverrà, ai sensi di legge e di statuto, in occasione della prossima Assemblea 
degli azionisti. 

In data 6 dicembre 2019 si è concluso il programma di acquisto di azioni ordinarie Retelit avviato in data 11 
novembre 2019 da parte della società interamente controllata Retelit Digital Services. Nell’ambito del 
programma sono state acquistate da parte di Retelit Digital Services, come reso noto al mercato, azioni 
ordinarie Retelit per un numero complessivo di 4.520.749 (pari al 2,75% del capitale di Retelit).  

 

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
In data 14 gennaio 2020, la società interamente controllata Retelit Digital Services, in esecuzione del 
contratto firmato in data 22 ottobre 2019, ha perfezionato l’acquisto del 100% del capitale sociale di PA 
Group). Retelit Digital Services ha finanziato l’operazione in parte con risorse proprie e in parte attraverso un 
finanziamento sottoscritto a condizioni di mercato erogato da un pool di banche composto da Banca IMI 
S.p.A., in qualità di banca agente, e da Unione di Banche Italiane S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., MPS Capital 
Services per le Imprese S.p.A e Banco BPM S.p.A., in qualità di banche finanziatrici.  Il finanziamento ottenuto, 
che è volto a sostenere anche eventuali operazioni future di acquisizione, nonché il rifinanziamento 
dell’indebitamento esistente di Retelit Digital Services e di PA Group, è pari a massimi € 103 milioni. Il prezzo 
di acquisto è stato corrisposto in parte attraverso azioni Retelit S.p.A., già in portafoglio di Retelit Digital 
Services per un importo pari a € 6 milioni e in parte per cassa.  

In data 17 febbraio 2020, la società interamente controllata Retelit Digital Services, ha sottoscritto un 
contratto per l'acquisizione del 100% delle azioni con diritto di voto di Brennercom S.p.A. (“Brennercom”), 
provider ICT e TLC con sede a Bolzano e leader di mercato sull’asse Monaco-Tirolo-Milano. L’operazione sarà 
finalizzata nel mese di luglio 2020. Il prezzo di acquisto potrà essere corrisposto, per un importo fino a € 15 
milioni, in azioni Retelit S.p.A. 

 In data 24 febbraio 2020, Retelit ha sottoscritto un accordo di joint venture con il Gruppo Libyan Post 
Telecommunications & Information Technology Company (“LPTIC”), che detiene indirettamente una 
partecipazione pari al 14,37% del capitale di Retelit, nell’ambito del quale è stata perfezionata la costituzione 
di una società di diritto italiano denominata Retelit Med S.r.l. (la “JV”), partecipata al 50% da Retelit e al 50% 
da LPTIC. La JV intende sviluppare opportunità e sinergie commerciali tra Retelit e LPTIC nel settore 
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dell’Information Communication Technology, con particolare riferimento ai servizi ICT internazionali nel 
bacino del mediterraneo tra Europa, Asia e Africa. 

In data 26 febbraio 2020, Retelit S.p.A. è diventata socia di MIX S.r.l., con una quota pari all’ 1,12% del capitale 
sociale tramite un trasferimento infragruppo a seguito dell’acquisizione di PA Group dello scorso gennaio.  
 

APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 2020-2024 E PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ PER 
L’ESERCIZIO IN CORSO 

Il nuovo Piano Industriale 2020-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 9 marzo 2020 e 
che verrà presentato in dettaglio alla comunità finanziaria il giorno 18 marzo p.v., oltre alla continuità con 
l’attuale strategia, innesta la crescita inorganica dovuta all’acquisizione di Gruppo PA e di Brennercom, la cui 
finalizzazione è prevista entro luglio 2020, ed alle relative sinergie che il gruppo intende sviluppare 
proponendo un’offerta congiunta e diretta al mercato Business di infrastruttura e Servizi gestiti. 
Il piano prevede inoltre una crescita organica di entrambi i gruppi acquisiti, attraverso l’ulteriore sviluppo del 
segmento Business sia della controllata RDS che di Gruppo PA 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. 
 
Il Piano prevede il raggiungimento dei seguenti target al 2024: 

-   
- Fatturato atteso tra €232-242 milioni  
-  EBITDA tra €87-92 milioni  
-  Capex cumulato negli anni di piano: €141- 150 milioni 
-  Generazione di cassa operativa post capex negli anni di piano: €185-195 milioni 

 
La guidance relativa al 2020, inclusiva di Gruppo PA per l’intero anno e di Brennercom per sei mesi, prevede 
un fatturato atteso tra i €165 e €175 milioni e un EBITDA tra i €51 e €56 milioni. 

A livello patrimoniale si confermano investimenti tra €28 e €33 milioni, e una generazione di cassa operativa 
post capex nel range di €17 e 22 milioni. 

A partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla 
diffusione del Covid 19 ( c.d Coronavirus) e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste 
in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. La tipologia di servizi erogati dal Gruppo si 
caratterizza per essere a supporto delle strutture ICT delle aziende, sia per adeguamenti infrastrutturali sia 
per attività manutentive ed evolutive di servizi gestiti a supporto dello smart working (es. ERP, 
videoconferenze, sistemi di collaboration) e al momento il Gruppo ha rilevato un incremento delle richieste 
dei servizi offerti, tuttavia le circostanze legate al Covidid 19, straordinarie per natura ed estensione, stanno 
avendo ripercussioni, dirette e indirette, sulle stime e sull’attività economica creando un contesto di generale 
incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano ancora misurabili sia in termini generali che sul 
business del Gruppo.  
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La Società si riserva di aggiornare la guidance qualora la “crisi Coronavirus (o Covid-19)” dovesse generare 
degli impatti materiali sugli indicatori economici e finanziari del Gruppo. 

 

**** 

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti, prevista per il prossimo 24 aprile 2020, 
in unica convocazione, la distribuzione di un dividendo ordinario da utili dell’esercizio 2019, al lordo delle 
ritenute di legge, pari a € 0,02 per azione, per un importo complessivo pari a € 3,28 milioni, con stacco della 
cedola n. 4 il 4 maggio 2020 e pagamento il 6 maggio 2020. Avranno diritto al dividendo coloro che 
risulteranno Azionisti di Retelit S.p.A. al termine della giornata contabile del 5 maggio 2020 (record date). 
 
L’avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi inclusi il 
progetto di bilancio al 31 dicembre 2019, la relazione sulla gestione, le relazioni degli amministratori sugli 
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società 
di revisione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la relazione sulla politica di 
remunerazione e sui compensi corrisposti, saranno a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso 
la sede sociale in Milano, Via Pola 9,  e sul sito internet della Società www.retelit.it nonché presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it. 
 

**** 
 
Si rende noto che l’attività di revisione del progetto di bilancio non è ancora stata finalizzata e che la relazione 
della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge. Si segnala infine che il 
conto economico e lo stato patrimoniale allegati rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto 
di verifica da parte dei revisori. 
 

**** 
 
Si segnala inoltre che il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali (forward-looking statement) 
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. 
 

**** 
 
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. 
 

http://www.retelit.it/
http://www.1info.it/
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*** 

I risultati al 31 dicembre 2019 saranno illustrati oggi, 12 marzo 2020, alle ore 18.00 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 02 802 09 11 
- per il Regno Unito: + 44 121 281 8004 
- per gli Stati Uniti (numero locale): +1 718 7058796 
- per gli Stati Uniti (numero verde): +1 855 2656958 
 
Il materiale di supporto sarà reso disponibile sul sito Internet, in concomitanza con l’avvio della conference 
call. 
 

**** 

Si rende altresì noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Retelit ha deliberato di sottoporre 
alla prossima Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2020 la richiesta di autorizzazione all’acquisto e 
disposizione di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 132 del 
D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e 144-bis e ss. del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 
(“Regolamento Emittenti”) previa revoca, per la parte non ancora eseguita, della precedente autorizzazione 
deliberata dall’Assemblea in data 24 aprile 2019.  

In particolare, l’acquisto e la disposizione di azioni proprie avrebbero le seguenti finalità: (i) svolgere attività 
di sostegno della liquidità del titolo sul mercato e (ii) utilizzare le azioni proprie come corrispettivo in 
operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, ovvero a servizio di piani di incentivazione 
azionaria riservati agli amministratori e/o ai dipendenti del Gruppo Retelit approvati dalla Società o dalle 
proprie società controllate. 

La proposta elaborata dal Consiglio di Amministrazione di Retelit prevede l’autorizzazione all’acquisto di 
azioni Retelit, in una o più volte: 

 - per una durata non superiore a 18 mesi dalla data dell’autorizzazione assembleare; 

 - fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti di volta in volta dall’ultimo 
bilancio annuale regolarmente approvato, per un numero di azioni ordinarie prive di valore nominale di 
Retelit non superiore, anche tenuto conto delle azioni di Retelit possedute dalle società controllate, alla 
quinta parte del capitale sociale della stessa.  

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, in conformità all’art. 144-bis del Regolamento 
Emittenti, con le seguenti modalità: (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; (b) sul 
mercato, secondo modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano 
l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di 
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negoziazione in vendita, (c) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi 
dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014; (d) alle condizioni indicate dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 
n. 596/2014, ovvero con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall’articolo 132, comma 
3, del TUF o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell’operazione.  

Il prezzo di acquisto non si potrà discostare in diminuzione o in aumento di oltre il 20% rispetto al prezzo di 
riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di negoziazione del giorno precedente al compimento di 
ciascuna operazione, fermo restando il rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti previsti dalla 
normativa nazionale e comunitaria applicabile e delle prassi di mercato ammesse e pro tempore vigenti.  

Quanto alle modalità di disposizione delle azioni acquistate, si propone il conferimento della più ampia 
discrezionalità. Le operazioni di disposizione delle azioni acquistate potranno infatti avvenire senza limiti di 
tempo, in una o più volte e anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo acquistabile; potranno 
inoltre essere stabiliti di volta in volta i criteri per la determinazione del corrispettivo e/o le modalità, termini 
e condizioni delle operazioni di disposizione avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, 
all’andamento dei prezzi delle azioni nel periodo antecedente all’operazione ed al miglior interesse della 
Società anche in relazione all’assegnazione di azioni (o di opzioni a valere sulle medesime) in esecuzione di 
piani di compensi basati su strumenti finanziari.  

Tutte le operazioni di acquisto e di disposizione saranno in ogni caso effettuate nel rispetto e secondo 
modalità comunque consentite dalla normativa, nazionale e comunitaria, pro tempore vigente.  

Retelit non detiene attualmente azioni proprie, mentre la società interamente controllata Retelit Digital 
Services detiene complessivamente n. 3.584.970 azioni Retelit, corrispondenti al 2,34% del capitale sociale 
di Retelit.  

La relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Retelit verrà messa a disposizione del pubblico nei 
termini e con le modalità di cui alla normativa applicabile. 
 

**** 

il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato in data odierna, previa proposta del comitato per le 
nomine e la remunerazione, alcune proposte, da sottoporre alla prossima Assemblea del 24 aprile 2020, di 
modifica del piano di compensi basato su azioni ordinarie di Retelit (il “Piano”), ai sensi degli artt. 114-bis del 
D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”) e 84-bis del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999, 
(“Regolamento Emittenti”), approvato dall’Assemblea il 24 aprile 2019.  

Le proposte di modifica consistono: (i) nella possibilità di individuare tra i destinatari del Piano anche i 
dirigenti delle società controllate, con applicazione del profilo di investimento già delineato per i dirigenti 
con responsabilità strategiche di Retelit; (ii) nell’introduzione della possibilità per i destinatari di apportare al 
Piano, quali risorse proprie, anche le azioni Retelit già detenute dai destinatari stessi; (iii) nell’introduzione 
della possibilità per i destinatari di investire risorse proprie (incluse le azioni Retelit già detenute) anche al di 
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fuori della finestra temporale individuata per ciascun ciclo di attuazione del Piano (i.e., tre mesi dalla 
consuntivazione del relativo piano di incentivazione annuale), con computo delle stesse nel successivo ciclo 
triennale del Piano, subordinatamente alla maturazione del relativo bonus annuale. 

Le modifiche sopra descritte costituiscono le uniche proposte di modifica sostanziali del Piano. In caso di 
approvazione di tali modifiche, tutti gli altri termini e condizioni del Piano resterebbero invariati rispetto ai 
termini e alle condizioni del Piano approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2019. 

Si rammenta che la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, nonché il documento informativo 
relativo al Piano (come risultante in caso di approvazione delle predette modifiche), ai sensi degli artt. 114-
bis del TUF e 84-bis del Regolamento Emittenti, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con 
le modalità di legge.  

**** 
 

Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la proposta, da sottoporre alla 
prossima Assemblea del 24 aprile 2020 in sede straordinaria, di modifica dell’articolo 16 dello statuto sociale, 
riguardante l’attribuzione anche al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista 
di candidati per il rinnovo del Consiglio stesso. 
La relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, contenente tra l’altro le motivazioni della modifica 
proposta, nonché l’esposizione a confronto dell’articolo 16 dello statuto nel testo vigente e in quello 
proposto, sarà messa a disposizione del pubblico, unitamente alle altre relazioni illustrative inerenti a 
ciascuno degli argomenti all’ordine del giorno, nei termini e con le modalità di legge.  
 
Gruppo Retelit 
Retelit è leader italiano nella costruzione di progetti tailor made, realizzati su piattaforme interamente gestite dal Gruppo, per la 
trasformazione digitale. Con oltre 20 anni di storia, siamo il partner ideale per le aziende, la pubblica amministrazione e gli operatori 
che vogliono cogliere le sfide dell’innovazione, grazie a un’offerta che copre l’intera catena del valore dei servizi ICT e della 
digitalizzazione. La combinazione tra gli asset di proprietà di Retelit (una rete in fibra ottica capillare in Italia e nel mondo e un network 
di Data Center distribuiti a livello nazionale) e le competenze nel settore dell’innovazione e del digitale di PA Group (da gennaio 2020 
parte del Gruppo Retelit) ha dato vita a un player unico in Italia in grado di offrire soluzioni digitali integrate, dall’infrastruttura alla 
gestione del dato, dalla rete alle applicazioni. Retelit è quotato alla Borsa di Milano dal 2000, nel segmento STAR da 26 settembre 
2016. 
 
 
  

http://www.retelit.it/
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Allegati gli schemi di Conto Economico Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario del Gruppo Retelit e 
della capogruppo Retelit S.p.A. al 31 dicembre 20191  

 

Conto economico consolidato 

 

 

1 Si precisa che l’attività della Società di Revisione è in fase di completamento 
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Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata  

 

 
 
  

(€/000)
31/12/2019 31/12/2018

Infrastruttura di rete 125,960 122,513
Altre immobilizzazioni materiali 1,018 1,120
Concessioni, licenze e diritti simili 2,817 1,602
Diritti d'uso 67,036 64,518
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 83 81
Attività per imposte anticipate 12,373 11,943
Altre attività non correnti 593 493

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 209,880 202,270
Crediti commerciali, crediti vari e altre attività correnti 35,473 33,887
Crediti tributari, crediti IVA e imposte dirette correnti 511 1,036
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 24,454 47,355

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 60,438 82,277
TOTALE ATTIVITA' 270,318 284,547

Capitale emesso 144,209 144,209
Riserve di patrimonio netto e risultati d'esercizio 18,575 23,167

TOTALE PATRIMONIO NETTO 162,783 167,376
Passività finanziarie non correnti 236 9,618
Debiti finanziari per beni in lease non correnti 14,567 13,393
TFR e altri fondi relativi al personale 1,820 1,522
Fondi per rischi e oneri futuri 1,620 2,051
Fondo imposte differite 5,743 5,312
Passività da contratti non correnti 24,543 23,165

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 48,529 55,061
Passività finanziarie correnti 633 6,911
Debiti finanziari per beni in lease correnti 5,714 4,692
Debiti commerciali, debiti vari e altre passività correnti 47,472 42,598
Debiti tributari, debiti IVA e imposte dirette correnti 489 325
Passività da contratti correnti 4,698 7,586

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 59,006 62,111
TOTALE PASSIVITA' 270,318 284,547
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Rendiconto finanziario consolidato 
 

 
 
  

(€/000) 31/12/2019 31/12/2018

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA
Utile (perdita) di periodo 10,877 10,123
Rettifiche per:
Ammortamenti 21,285 18,806
altri accontonamenti e svalutazioni 1,103 1,323
Variazione del fondo T.F.R. 298 74
Variazione fondi per rischi e oneri (431) (318)
Interessi e oneri finanziari maturati 1,003 1,776
Interessi e oneri finanziari incassati/(pagati) (868) (752)
Imposte pagate 684 543
Adeguamento partecipazioni ad Equity 28 19
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 33,978 31,595
(Incremento)/Decremento crediti commerciali e altre attività correnti (2,479) 127
(Incremento)/Decremento crediti tributari, crediti IVA e imposte dirette 525 (498)
Incremento/(Decremento) debiti fornitori e ricavi differiti 2,638 (2,779)
Incremento/(Decremento) Debiti tributari, debiti IVA e imposte dirette correnti (89) (1,324)
VARIAZIONE NETTA DELLA ATTIVITA' E PASSIVITA' CORRENTI E ALTRE VARIAZIONI 595 (4,474)
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 34,573 27,120

0
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 0
(Investimenti) in attività materiali (17,875) (18,995)
Disinvestimenti in attività materiali 907 265
(Investimenti)  in attività immateriali (2,987) (5,287)
Disinvestimenti in attività immateriali 745 1,581
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (30) 0
Variazione per effetti monetari degli investimenti 726 872
Investimenti netti in altre attività non correnti (530) 23
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (19,044) (21,542)

0
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 0
(Incremento)/Decremento attività finanziarie 0 0
Incremento/(Decremento) passività finanziarie (103) 0
Incremento/(Decremento) debiti finanziari per beni in leasing (6,957) (4,843)
Accensione di finanziamenti 0 0

0
(Rimborsi) di finanziamenti (15,692) (16,050)
Variazioni capitale sociale e riserve 0 0
Acquisto azioni proprie (12,443) 0
Distribuzione dividendi (3,235) (3,285)
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL' ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (38,429) (24,178)

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (22,900) (18,599)
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 47,355 65,953
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 24,454 47,355
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Posizione Finanziaria Netta consolidata 
 

 
 
 
 
 
  

COMPOSIZIONE Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 Variazioni

A. Cassa 24,454 47,355 (22,900)
D. Liquidità                                24,454                                47,355 (22,900)
E. Crediti finanziari correnti 0 0 (0)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 6,347 11,602 (5,255)
I. Indebitamento finanziario corrente                                  6,347                                11,602 (5,255)
J. Indebitamento finanziario corrente netto I-E-D (18,107) (35,752) 17,645
K. Debiti bancari non correnti 14,803 23,010 (8,207)
N. Indebitamento finanziario non corrente                                14,803                                23,010 (8,207)
O. Indebitamento finanziario netto J+N (3,304) (12,742) 9,438
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Conto Economico Complessivo Retelit S.p.A. 

 

 
  

€/000 31/12/2019 31/12/2018

Ricavi                1,881                1,818 
Altri proventi                5,379                6,967 
di cui verso parti correlate                4,191                2,950 
Totale ricavi e proventi operativi                7,260                8,785 
Acquisti di materie prime e servizi esterni (6,029) (7,406)

di cui verso parti correlate (205) (196)
Costi del personale (3,415) (3,027)
Altri costi operativi (220) (317)
RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (2,404) (1,966)
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali ed immateriali e 
diritti d'uso (1,871) (1,728)
Altri accantonamenti e svalutazioni (53) (551)
RISULTATO OPERATIVO (4,327) (4,245)
Proventi finanziari                     27                     41 
Dividendi da controllate              10,000              10,342 
Oneri finanziari (645) (1,638)
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del PN (28,096) (18,631)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 5,027 4,482
Imposte sul reddito del periodo                       -                         -   
Imposte differite                       -                         -   
Utile / (Perdita) d'esercizio 5,027 4,482

Utile (perdita) riconosciuti a Patrimonio Netto che transiteranno da Conto 
Economico
Utile (perdita) riconosciuti a Patrimonio Netto che non transiteranno da 
Conto Economico (54)                        6 
Risultato complessivo del periodo 4,973 4,488
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Prospetto della situazione Patrimoniale Finanziaria Retelit S.p.a 

 

 
 
 
 
 
  

(€/000) 31/12/2019 31/12/2018

Altre immobilizzazioni materiali 164 2,429
Concessioni, licenze e diritti simili 539 599
Diritti d'uso 4,021 23,738
Partecipazioni 149,634 149,534
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 83 81
Altre attività non correnti 88 1

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 154,528 176,383
Crediti commerciali, crediti vari e altre attività correnti 4,025 7,072

di cui verso parti correlate 3,796 2,465
Crediti tributari, crediti IVA e imposte dirette correnti 89 83
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 4,667 7,037

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 8,781 14,191
TOTALE ATTIVITA' 163,310 190,574

Capitale emesso 144,209 144,209
Riserve di patrimonio netto e risultati d'esercizio 7,697 5,764

TOTALE PATRIMONIO NETTO 151,906 149,973
Debiti finanziari per beni in lease non correnti 3,459 123
TFR e altri fondi relativi al personale 710 609
Fondi per rischi e oneri futuri 968 968
Passività da contratti non correnti 8 5,058
Passività finanziarie non correnti vs Società del Gruppo 1,049 26,453

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 6,193 33,210
Debiti finanziari per beni in lease correnti 569 261
Debiti commerciali, debiti vari e altre passività correnti 4,223 6,622

di cui verso parti correlate 66 537
Debiti tributari, debiti IVA e imposte dirette correnti 418 85
Passività da contratti correnti                               -   422

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 5,210 7,391
TOTALE PASSIVITA' 163,310 190,574
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