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Comunicato Stampa 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO 

IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 
 

APPROVATA LA PROPOSTA DI INCREMENTO DEL NUMERO DEI 
CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA 5 A 7 

 
APPROVATO ALTRESÌ L’AVVIO DI UN PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE 

DEL GRUPPO INTRED 
 

RICAVI E MARGINALITA’ IN FORTE CRESCITA  
L’EBITDA MARGIN SUPERA IL 41% 

IL DIVIDENDO CRESCE DEL 50% A €0,03 PER AZIONE 
 

• RICAVI a € 20,8 milioni, + 21,1% YoY grazie alla continua crescita delle connessioni in 
banda ultralarga FTTH e FTTC (+ 45% YoY)  

• EBITDA1 a € 8,7 milioni in crescita del 27,9% YoY (EBITDA margin al 41,1%)  

• EBIT a € 5,8 milioni in crescita del 37,4% YoY (EBIT margin al 27,2%)  

• Utile netto a € 4,3 milioni in crescita del 34,8% YoY 

• Posizione Finanziaria Netta (PFN) positiva a € 8,1 milioni rispetto €6,6 milioni del 31 
dicembre 2018  

• Investimenti per €7,2 milioni concentrati nello sviluppo della rete, passata da 1.950 
Km a circa 3.000 Km, con una crescita del 53% su base annua 

• Proposto un dividendo ordinario pari a €0,03 per azione (+50% YoY), pay-out di circa 
l’11% sull’utile netto  
 

 
 
Brescia, 20 marzo 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Intred S.p.A. (“Società” o “Intred”), 
operatore di telecomunicazioni quotato dal 2018 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: 

 
1 EBITDA: Indicatore Alternativo di Performance: L’EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine 
Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai principi contabili italiani 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 Intred 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. 

 



 
 

_________________________________________________________________ 
 

Pag. 2 

ITD.MI), ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, redatto ai 
sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia ed in conformità ai principi contabili italiani. 
 
Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: “Il 2019 è 
stato caratterizzato da una crescita importante sia per ciò che riguarda gli indici economici, volumi 
marginalità, sia per ciò che riguarda la nostra infrastruttura di rete, cresciuta di oltre il 50% in un solo 
anno. Ci siamo posti obiettivi di business di lungo termine, continuare ad investire in innovazione e 
tecnologia è per noi un fattore determinante, i risultati ottenuti dimostrano che siamo sulla strada 
giusta.  
La situazione venutasi a creare in queste settimane in Italia e nel mondo, in seguito al diffondersi del 
Covid-19, che ci auguriamo si risolva positivamente al più presto, sta mettendo in luce l’importanza di 
essere connessi in rete con tecnologie performanti, affidabili e sicure. Il nostro obiettivo si sposa 
perfettamente con queste esigenze, infatti le risorse di rete esistenti, molto ridondate grazie ai 
notevoli investimenti sulla fibra ottica e su apparati di rete di ultima generazione, hanno retto molto 
bene questo inaspettato e poderoso incremento della richiesta di banda internet. 
Non vogliamo assolutamente fermarci qui e per questo stiamo continuando ad investire e a operare 
per riuscire a gestire al meglio la richiesta di connettività, che è prevedibile continuerà a crescere nei 
prossimi mesi ed anni”.  
 
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2019 
 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
 

 FY 2019 FY 2018 VAR % 

Ricavi di vendita 20.825.279 17.201.907 21,1% 

Altri ricavi e proventi 361.626 681.325 -46,9% 

Valore della Produzione 21.186.905 17.883.232 18,5% 

Materie prime  126.675 122.384 3,5% 

Servizi 3.123.937 3.357.104 -6,9% 

Godimento beni di terzi 5.465.737 4.661.197 17,3% 

Oneri di gestione 497.272 345.370 44,0% 

Totale Costi  9.213.622 8.486.055 8,6% 

VALORE AGGIUNTO 11.973.283 9.397.177 27,4% 

Costo del personale 3.265.047 2.590.483 26,0% 

EBITDA 8.708.236 6.806.694 27,9% 

Ammortamenti e svalutazioni 2.950.249 2.616.628 12,8% 

EBIT 5.757.987 4.190.066 37,4% 

Proventi e oneri finanziari 82.984 (31.691) -361.9% 

EBT 5.840.630 4.158.270 40,5% 

Imposte (1.515.340) (949.536) 59,6% 

RISULTATO NETTO 4.325.290 3.208.734 34,8% 
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Il valore della produzione dell’esercizio 2019 si attesta a € 21,2 milioni, con una crescita del 18,5% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’incremento dei ricavi - +21,1% a €20,8 milioni - 
continua ad essere trainato dalle vendite di connessioni veloci in banda ultralarga (FTTH e FTTC) 
cresciute del +45% a € 11,7 milioni. In miglioramento anche il settore della telefonia (+17% a € 2,3 
milioni), sostenuto dalle vendite dei pacchetti commerciali di tipo flat. In linea con lo scorso anno i 
ricavi da servizi da data center (Housing e Cloud) e accessori, mentre la flessione del settore RDSL (‐
8%) e quello della banda larga tradizionale derivante da connettività basata su cavi in rame (-9%), è 
frutto della strategia della società di incentivare i propri clienti a passare a connessioni in fibra ottica, 
in banda ultra-larga.  
 

€/milioni 2018 2019 YoY 

Tipo di Clienti Fatturato % Fatturato % Var. 19/18 

Residenziali 4.9 28,5% 6.1 29,5% +25,1% 

Professionali 9.2 53,6% 11.2 53,7% +21,3% 

Pubblica Amm 0.76 4,4% 0.83 4,0% +8,4% 

Wholesale 2.3 13,5% 2.7 12,9% +15,8% 

Totale 17.2 100,0% 20.8 100,0% 21,1% 

 
Emerge in maniera evidente lo sviluppo sempre crescente della banda ultralarga che traina 
l’incremento di fatturato registrato nell’esercizio 2019; in diminuzione invece il dato della banda 
larga per effetto della progressiva sostituzione di tecnologia.  
 
Si rileva, inoltre, che più del 95% del fatturato deriva da canoni ricorrenti. 
 
Nell’esercizio 2019 continua sensibilmente la crescita del numero degli utenti con linee dati che sono 
pari a 31.570 al 31 dicembre 2019, con una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno.  
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) realizzato nel 2019 è stato pari a € 8,7 milioni, con un EBITDA 
margin del 41,1% (38,1% nel 2018). 
 
Il risultato operativo (EBIT) è positivo per € 5,7 milioni con un EBIT margin del 27,2% (23,4% nel 
2018). 
 
Il Risultato netto del 2019 si attesta a € 4,3 milioni, pari al 20,4% del valore della produzione, rispetto 
ai €3,2 milioni del 2018. 
 
La posizione finanziaria netta risulta positiva per € 8,1 milioni, rispetto a € 6,6 milioni del 31 
dicembre 2018. Le disponibilità liquide ammontano a € 9,9 milioni rispetto ai € 9,6 milioni al 31 
dicembre 2018. 
I debiti verso banche a medio e lungo termine sono pari a € 1,8 milioni rispetto ai € 3,1 mln del 31 
dicembre 2018.   
 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 risulta pari a € 26,6 milioni, in incremento rispetto ai € 22,6 
milioni al 31 dicembre 2018.  
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Investimenti e sviluppo della rete 
 
Gli investimenti dell’esercizio 2019 sono stati pari ad €7,2 milioni, concentrati essenzialmente sullo 
sviluppo della rete di accesso in fibra ottica nella modalità FTTH e FTTC, prevalentemente nel 
territorio lombardo. Al 31 dicembre 2019 la società dispone di una rete composta da quasi 3.000 Km 
di fibra ottica in crescita del 53% rispetto ai 1.950 Km alla fine del 2018. L’infrastruttura di rete 
converge su due datacenter certificati ISO 27001, collegati ai principali carrier 
nazionali/internazionali ed al Mix di Milano, nei quali sono posizionati apparati di networking di Cisco 
Systems e Huawei che gestiscono la fornitura della connettività a circa 32.000 utenti dati.  
 
La parte preponderante degli investimenti nell’infrastruttura di rete di INTRED è costituita da 
immobilizzazioni materiali (74% del totale) relativi allo sviluppo della rete e il rimanente (26% del 
totale) è relativa alle immobilizzazioni immateriali, costituita principalmente da acquisizioni di diritti 
d’uso, in modalità IRU (Indefeasible Right of Use – Diritto Irrevocabile d’Uso) della durata 15 anni, 
per fibra ottica spenta e/o cavidotti.  
 
Tali diritti sono stati acquisiti prevalentemente da Telecom Italia, da Infratel Italia (società in-house 
del Ministero dello Sviluppo Economico) e dai principali operatori nazionali. Con tali investimenti è 
stato possibile realizzare a costi contenuti e tempi relativamente rapidi infrastrutture di rete con una 
sensibile riduzione delle opere civili e le conseguenti tempistiche legate ai permessi degli enti 
competenti. 
 

**** 
 
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO 
 
In data 19 febbraio 2019 Intred S.p.A. ha sottoscritto un rilevante accordo con Open Fiber per 
l’utilizzo della rete in fibra ottica spenta GPON. L’operazione, con un investimento complessivo pari a 
circa €3 milioni in 5 anni, consentirà ad Intred di incrementare le vendite di connessioni FTTH su un 
potenziale di 70.000 unità immobiliari della città di Brescia, aumentando sensibilmente le vendite 
nelle aree urbane delle più importanti città della Lombardia. 
 
In data 15 maggio 2019 è avvenuta la conversione integrale delle n. 1.714.500 azioni Price 
Adjustment Share (PAS), codice ISIN IT0005337826, in azioni ordinarie codice ISIN IT0005337818, nel 
rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (una) Price Adjustment Share detenuta. A seguito 
della conversione, il capitale sociale della società risulta costituito da n. 15.850.500 azioni ordinarie, 
codice ISIN IT0005337818. 
 
In data 2 luglio 2019 Intred ha sottoscritto rilevanti accordi con GTT S.p.A. e RETELIT S.p.A. per 
l’acquisizione del diritto d’uso, per 15 anni, di circa 300 km di fibra ottica spenta. Tale operazione 
consentirà ad Intred di sviluppare ulteriormente la propria rete in Lombardia con importanti ricadute 
sulle vendite di connettività in fibra ottica nelle provincie di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Como. 
 
In data 15 luglio 2019 Intred ha comunicato, in conformità agli obblighi informativi previsti 
dall’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la risoluzione consensuale del contratto di 
Nominated Adviser con Integrae SIM, con efficacia a far data da mercoledì 17 luglio 2019. La Società 
ha individuato in Banca Profilo S.p.A il nuovo Nominated Adviser che ha assunto l’incarico a 
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decorrere da giovedì 18 luglio 2019. Integrae SIM S.p.A. continua i rapporti con la società Intred 
S.p.A. nel ruolo di Specialist.  
 
Inoltre, nell’ottica di sostenere la visibilità del titolo sul mercato AIM ed ampliare l’attività nei 
confronti della comunità finanziaria, Intred S.p.A. ha conferito mandato di Corporate Broker ad 
Alantra, primaria banca d’affari indipendente che opera in ambito internazionale.  
 
In data 10 settembre 2019 Intred ha comunicato che nella prima settimana di settembre il numero di 
utenti con linee dati (banda ultra-larga, larga, wireless) ha superato quota 30.000. 
 
In data 11 novembre 2019 Intred ha comunicato di aver sottoscritto un rilevante accordo quadro con 
Fastweb per l’acquisto e cessione del diritto d’uso di fibra ottica spenta. 
 
 
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO 
 
In data 8 gennaio 2020 Intred ha sottoscritto un accordo vincolante con la famiglia Erri finalizzato 
all’acquisizione del 74,778% del capitale sociale di Qcom S.p.A. (“Qcom”), società con sede a Treviglio 
(BG), attiva in Lombardia ed, in particolare, nelle province di Bergamo, Milano, Brescia, Monza e 
Brianza, Cremona e Varese e specializzata nella fornitura di connettività in banda larga e ultra-larga, 
telefonia fissa, servizi di datacenter, servizi di sicurezza informatica e vari servizi digitali ad oltre 
4.000 clienti business.  
 
In data 18 febbraio 2020 Intred ha portato il perimetro dell’operazione di acquisizione di Qcom 
S.p.A. (“Qcom”) al 100%, acquisendo il rimanente 25,222% del capitale sociale, dopo l’accordo dell’8 
gennaio 2020 per il 74,778%. 
 
In data 25 febbraio 2020 Intred ha firmato un contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo per un 
importo pari a € 6 milioni con una durata di sei anni ed un tasso d’interesse in linea con le migliori 
condizioni di mercato finalizzato allo sviluppo della normale attività di impresa e all’acquisizione 
dell’intera partecipazione in Qcom S.p.A. 
 
In data 27 febbraio 2020 Intred ha comunicato che ha avuto luogo il closing dell’operazione di 
acquisizione del 100% del capitale sociale di Qcom S.p.A. (“Qcom”), avvenuta mediante acquisto 
delle relative azioni da tutta la compagine sociale di Qcom. 
 
 

**** 
 
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO IN CORSO 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 
Civile, si segnala che i risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive 
positive rispetto all'andamento registrato durante l'esercizio appena chiuso, come peraltro 
confermato dall’aumento dei volumi di fatturato e dalla crescita degli indicatori economici.  
Gli investimenti continueranno ad essere concentrati nello sviluppo della rete proprietaria, 
strumento fondamentale per generare un solido incremento dei ricavi per la Società. Si investirà 
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soprattutto nella rete di accesso FTTH, ampliando la capillarità della rete sul territorio lombardo. 
L’esercizio in corso sarà inoltre focalizzato sull’integrazione delle attività di Qcom. 
 
Lo scenario nazionale e internazionale negli ultimi mesi è stato caratterizzato dalla diffusione del 
Covid 19 (c.d. Coronavirus) e dalle conseguenti misure restrittive poste in essere dalle Autorità 
Pubbliche che hanno imposto la chiusura di molte attività commerciali e produttive, la chiusura delle 
scuole e la permanenza presso le proprie abitazioni dei cittadini, con conseguente aumento 
dell’attività da remoto. I servizi offerti da Intred si sono rivelati fondamentali per garantire la 
connettività dei cittadini, delle aziende e della pubblica amministrazione, in particolare a supporto 
del cosiddetto smart working e per utilizzare innumerevoli applicazioni cloud; pertanto stante la 
tipicità del settore, in assenza di altre situazioni abnormi, ci aspettiamo che il business della Società 
possa continuare a crescere anche in questo difficile momento storico. 
 
 

**** 
 
PROPOSTA DI DIVIDENDO 
 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti, la distribuzione di un dividendo 
ordinario da utili dell’esercizio 2019, al lordo delle ritenute di legge, pari a €0,03 per azione, per un 
importo complessivo pari a € 475.515, con stacco cedola il 4 maggio 2020 e pagamento il 6 maggio 
2020. Avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno Azionisti di Intred S.p.A. al termine della 
giornata contabile del 5 maggio 2020 (record date). 
 
 

**** 
 
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria per il prossimo 20 
aprile 2020, in doppia convocazione, la prima ufficiale ore 9:00 presso la sede legale della società a 
Brescia, in via Pietro Tamburini 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

• Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

• Incremento del numero di Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri 
mediante la nomina di due nuovi componenti e determinazione del relativo compenso. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
INCREMENTO DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Si rende altresì noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di 
incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 (cinque) a 7 
(sette) membri con l’obiettivo di aumentare la dialettica consiliare e beneficiare di ulteriori 
competenze e professionalità in grado di supportare la Società nelle future scelte gestionali e 
considerando altresì gli impegni assunti dalla Società in sede di formalizzazione degli accordi per 
l’acquisto della partecipazione di maggioranza di Qcom S.p.A. riguardanti la candidatura a 
componente del Consiglio di Amministrazione della Società di Fabio Massimo Erri, precedente socio 
di maggioranza e attuale amministratore con deleghe di Qcom S.p.A. stessa. 
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A tal proposito, a seguito di un’attività di valutazione interna a cura del management della Società, è 
stato proposto l’allargamento del Consiglio di Amministrazione a due nuovi candidati dotati di 
esperienza e competenze, individuati nelle persone del Sig. Fabio Massimo Erri, in ragione degli 
impegni sopra richiamati, e della Sig.ra Giulia Peli, attuale responsabile della divisione marketing 
della Società, ferma in ogni caso la facoltà dei Soci di proporre diverse candidature di loro 
gradimento.  
 
Maggiori dettagli al riguardo saranno contenuti nella relazione illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno che sarà messa a disposizione degli 
Azionisti, insieme ai curriculum vitae e alle dichiarazioni di accettazione della carica dei candidati, nei 
tempi previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto Sociale, secondo le modalità previste dal 
successivo paragrafo. 
 

**** 
 
APPROVAZIONE DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO INTRED 
 
Si rende altresì noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì 
deliberato di avviare un processo di riorganizzazione del gruppo Intred, mediante lo studio della 
possibilità di procedere alla fusione per incorporazione della società interamente controllata Qcom 
S.p.A. in Intred. 
 
Tale processo, finalizzato a semplificare la struttura di gruppo e, conseguentemente, a valorizzare le 
attuali sinergie operative, amministrative e gestionali tra le entità ad esso appartenenti, si prevede 
possa perfezionarsi entro la fine dell’esercizio in corso, compatibilmente con l’attuale situazione 
connessa all’epidemia in corso che potrebbe avere un impatto sugli adempimenti connessi 
all’operazione stessa, considerati altresì i provvedimenti emanati nelle scorse settimane dal Governo 
e l’incertezza connessa al perdurare della situazione attuale. 
 

**** 
 

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
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, la relazione degli 
amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, la relazione del Collegio 
Sindacale, la relazione della società di revisione, nonché l’ulteriore documentazione inerente gli 
argomenti posti all’ordine del giorno, saranno a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso 
la sede sociale (via Pietro Tamburini, 1, 25136 Brescia) oltre che mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale www.intred.it, sezioni “Investitori/Bilanci e Relazioni” e “Governance/Assemblea degli 
Azionisti” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (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. 
 

*** 

http://www.1info.it/
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Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito internet dell’Emittente 

www.intred.it (sezione Investitori / Comunicati Stampa Price Sensitive). 

Intred Telecomunicazioni 

Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia, nato nel 1996 ad opera di Daniele Peli, attuale Presidente e AD 
della società, dal 2018 quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI). Con una rete in fibra ottica di 2.900 chilometri, 
Intred fornisce a clienti Business e Retail connettività in banda larga e ultra-larga, fixed access wireless, telefonia fissa, servizi cloud e servizi 
accessori correlati. La gestione diretta delle infrastrutture consente efficienza, redditività, qualità del servizio ed un livello di assistenza 
garantito ed estremamente elevato. Gli asset di valore, un modello di business consolidato ed altamente scalabile, con € 20,8 milioni di 
fatturato al 31 dicembre 2019, fanno di Intred il partner tecnologico infrastrutturale ideale, con un’offerta completa di soluzioni di qualità, 
affidabili e sicure. www.intred.it  
_________________________________________________________________________________________ 

 
Nomad 
Banca Profilo S.p.A.  
+39 02 584081 
alessio.muretti@bancaprofilo.it 
 
Specialist 
Integrae SIM S.p.A.  
+39 02 87208720 
info@integraesim.it 
 
Investor Relation  
Intred  
CFO & Investor Relations Officer  
Filippo Leone 
Tel. +39 391 4143050 
ir@intred.it   
 
CDR Communication 
Vincenza Colucci 
Tel. +39 335 6909547 
vincenza.colucci@cdr-communication.it  

Media Relation  
CDR Communication 
Angelo Brunello 
Tel. +39 329 2117752 
angelo.brunello@cdr-communication.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.1info.it/
http://www.intred.it/
http://www.intred.it/
mailto:alessio.muretti@bancaprofilo.it
mailto:ir@intred.it
mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it
mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it
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Allegati gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale di Intred S.p.A al 31 dicembre 2019 
 
 

CONTO ECONOMICO  
 

 
 
 
 
  

Valore della Produzione 21,186,905 100.0% 17,883,232 100.0% 3,303,673 18.5%

Ricavi di vendita 20,825,279 98.3% 17,201,907 96.2% 3,623,372 21.1%

Altri ricavi e proventi 361,626 1.7% 681,325 3.8% -319,699 -46.9%

Costi esterni 9,213,622 43.5% 8,486,055 47.5% 727,567 8.6%

Acquisto di beni 126,675 0.6% 122,384 0.7% 4,291 3.5%

Prestazioni di servizi 3,123,937 14.7% 3,357,104 18.8% -233,167 -6.9%

Godimento beni di terzi 5,465,737 25.8% 4,661,197 26.1% 804,540 17.3%

Oneri di gestione 497,272 2.3% 345,370 1.9% 151,902 44.0%

VALORE AGGIUNTO 11,973,283 56.5% 9,397,177 52.5% 2,576,106 27.4%

Costo del personale 3,265,047 15.4% 2,590,483 14.5% 674,564 26.0%

MARGINE OPERATIVO LORDO 8,708,236 41.1% 6,806,694 38.1% 1,901,542 27.9%

Ammortamenti e svalutazioni 2,950,249 13.9% 2,616,628 14.6% 333,621 12.8%

REDDITO OPERATIVO AZIENDALE 5,757,987 27.2% 4,190,066 23.4% 1,567,921 37.4%

Saldo gestione finanziaria 82,984 0.4% -31,691 -0.2% 114,675 -361.9%

Proventi finanziari 124,446 0.6% 44,308 0.2% 80,138 180.9%

Oneri finanziari -41,462 -0.2% -75,999 -0.4% 34,537 -45.4%

Rettifiche di attività finanziarie -341 0.0% -105 0.0% -236 224.8%

REDDITO ANTE IMPOSTE 5,840,630 27.6% 4,158,270 23.3% 1,682,360 40.5%

Imposte -1,515,340 -7.2% -949,536 -5.3% -565,804 59.6%

REDDITO NETTO 4,325,290 20.4% 3,208,734 17.9% 1,116,556 34.8%

CONTO ECONOMICO %Esercizio 2018Esercizio 2019 % Variaz. assoluta Variaz.%
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Crediti Commerciali 3,712,528 20.0% 3,096,708 19.3% 615,820 19.9%

Altre attività 661,108 3.6% 1,015,930 6.3% -354,822 -34.9%

Ratei e Risconti 554,587 3.0% 343,697 2.1% 210,890 61.4%

ATTIVO CIRCOLANTE 4,928,223 26.6% 4,456,335 27.7% 471,888 10.6%

Debiti Commerciali -5,665,480 -30.6% -5,061,557 -31.5% -603,923 11.9%

Acconti -1,771 0.0% -3,515 0.0% 1,744 -49.6%

Posizione tributaria -822,546 -4.4% 269,471 1.7% -1,092,017 -405.2%

Ratei e Risconti -4,970,533 -26.8% -4,477,577 -27.9% -492,956 11.0%

Altre Passività -580,648 -3.1% -507,130 -3.2% -73,518 14.5%

PASSIVO CIRCOLANTE -12,040,977 -65.0% -9,780,308 -60.9% -2,260,669 23.1%

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO -7,112,754 -38.4% -5,323,973 -33.1% -1,788,781 33.6%

Immobilizzazioni immateriali 6,181,395 33.4% 4,856,910 30.2% 1,324,485 27.3%

Immobilizzazioni materiali 19,955,173 107.7% 16,990,967 105.8% 2,964,206 17.4%

Immobilizzazioni finanziarie 121,303 0.7% 114,412 0.7% 6,891 6.0%

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 26,257,871 141.8% 21,962,289 136.7% 4,295,582 19.6%

TFR -603,733 -3.3% -552,736 -3.4% -50,997 9.2%

Fondi per Rischi e Oneri -21,488 -0.1% -22,168 -0.1% 680 -3.1%

CAPITALE INVESTITO NETTO 18,519,896 100.0% 16,063,412 100.0% 2,456,484 15.3%

Capitale sociale -10,000,000 -54.0% -10,000,000 -62.3% -                       -             

Riserve -12,333,575 -66.6% -9,441,552 -58.8% -2,892,023 30.6%

Risultato dell'esercizio -4,325,290 -23.4% -3,208,734 -20.0% -1,116,556 34.8%

PATRIMONIO NETTO -26,658,865 -143.9% -22,650,286 -141.0% -4,008,579 17.7%

Disponibilità immediate 9,950,883 53.7% 9,651,093 60.1% 299,790 3.1%

Debiti verso banche - entro 12m -585,374 -3.2% -1,252,305 -7.8% 666,931 -53.3%

Debiti verso banche - oltre 12m -1,226,540 -6.6% -1,811,914 -11.3% 585,374 -32.3%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 8,138,969 43.9% 6,586,874 41.0% 1,552,095 23.6%

STATO PATRIMONIALE Esercizio 2018 % Variaz. assoluta Variaz.%Esercizio 2019 %


