
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REDELFI 

 APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2022  

• Valore della Produzione pari a Euro 4,5 milioni, in crescita del 390% rispetto al 31.12.2021 (Euro 

0,9 milioni) e superiore alle stime delle guidance del piano industriale 

• EBITDA (Margine Operativo Lordo) pari a Euro 1,7 milioni, in crescita del 288% rispetto al 

31.12.2021 (negativo per Euro 0,9 milioni) e superiore alle stime delle guidance del piano 

industriale; EBITDA margin 37,3%  

• EBIT (Risultato ante oneri finanziari) pari a Euro 1,14 milioni, in crescita del 193% rispetto al 

31.12.2021 (negativo per Euro 1,2 milioni); EBIT margin 25,22%  

• Risultato netto consolidato pari a Euro 0,27 milioni (Euro 3,5 milioni al 31.12.2021)  

• Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 0,6 milioni (cash positive Euro 0,1 milioni al 31.12.21), 

superiore rispetto alle stime delle guidance del piano industriale  

 

Milano, 015 Marzo 2023 

Il Consiglio di Amministrazione di Redelfi S.p.A. (la “Società” o “Redelfi”), management company 

impegnata nella transizione digitale e green, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha approvato in data odierna il bilancio consolidato e il progetto di bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2022 da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti, che sarà convocata in data 18 

Aprile 2023. 

Davide Sommariva, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ha dichiarato:  

“Al momento dell’IPO abbiamo rappresentato ai Soci sottoscrittori un progetto pluriennale; abbiamo poi 

incrementato il nostro commitment nei confronti del mercato con la presentazione di un ambizioso piano 

industriale nel Novembre 2022 e, ad oggi, possiamo presentare con soddisfazione i primi risultati. 

Riteniamo che il processo di crescita sia appena all’inizio e, pertanto, confidiamo di dare ai nostri Azionisti 

ulteriori elementi  di gratificazione.” 

Risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2022 

Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2022 della 

Società nonché delle altre società del Gruppo rientranti nel perimetro di consolidamento, quali Enginius 

S.r.l., RH Hydro S.r.l., Benvenuto S.r.l., Green Earth SA, Jarions S.r.l., Adest S.r.l., CerLab S.r.l. e Dreaming 

Lab S.a.g.l.. 

Il Valore della Produzione è pari a Euro 4,5 milioni e registra pertanto una significativa crescita (+390%) 

rispetto al 31 dicembre 2021 (Euro 0,9 milioni) e rispetto al bilancio consolidato pro-forma al 31 dicembre 

2021 (Euro 1,2 milioni).  

Questo risultato è ascrivibile per Euro 2 milioni alla Business Unit Green (Euro 34 migliaia al 31 dicembre 

2021), per Euro 1,7 milioni alla Business Unit MarTech (Euro 0,8 milioni al 31 dicembre 2021) e per Euro 

0,8 milioni ad altri ricavi (Euro 38 migliaia al 31 dicembre 2021). Tale valore risulta al di sopra rispetto 

all’intervallo delle guidance del business plan pubblicate in data 2 novembre 2022 (Euro 3,5 – 3,7 milioni), 



 

principalmente a causa del maggiore contributo della Business Unit MarTech, che ha prodotto ricavi 

superiori a quelli attesi per circa Euro 0,4 milioni e per effetto del maggior contributo degli altri ricavi 

(derivanti dal riconoscimento di maggiori crediti di imposta, anche per effetto di cambiamenti normativi 

– tra cui quelli apportati dalla L. 29.12.2022 n. 197) per ulteriori Euro 0,4 milioni. 

 

L’EBITDA (Margine Operativo Lordo) è pari a Euro 1,7 milioni, con EBITDA margin pari al 37,3%, in netta 

crescita rispetto al 31 dicembre 2021 (negativo per Euro 0,9 milioni) e al dato consolidato pro-forma al 31 

dicembre 2021 (negativo per Euro 0,8 milioni).  

L’EBITDA risulta nettamente superiore rispetto ai valori delle guidance del business plan pubblicate lo 

scorso novembre (Euro 0,4 – 0,6 milioni), oltre che per le ragioni di cui sopra riguardanti lo scostamento 

del Valore della Produzione, anche per effetto dello slittamento al 2023 dell’acquisizione del primo 

progetto per lo sviluppo di un impianto BESS sul mercato americano (Lund Storage Center LLC, si veda a 

tal proposito il comunicato stampa dello scorso 11 gennaio 2023), inizialmente prevista entro la fine del 

2022, con un conseguente risparmio di costi in tale esercizio per circa Euro 0,4 milioni.  

Alla luce di quanto sopra e della non prevedibilità di tali scostamenti, il Consiglio di Amministrazione 

ritiene le guidance del business plan presentate in data 2 novembre u.s. ancora coerenti con le previsioni 

di sviluppo del business nei prossimi quattro anni e pertanto non ha previsto un aggiornamento delle 

stesse, le quali risultano quindi confermate. 

L’EBIT è pari a Euro 1,14 milioni (negativo per Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre pro-

forma) dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per circa Euro 0,5 milioni. 

Il Risultato Netto consolidato si attesta a Euro 0,27 milioni (di cui Euro 0,26 milioni di pertinenza del 

Gruppo), dopo imposte pari a circa Euro 100 migliaia. La variazione rispetto all’esercizio precedente (Euro 

3,5 milioni al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2021 pro-forma) è riconducibile al fatto che nell’esercizio 

2021 il risultato netto consolidato era influenzato dalla plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni 

detenute in Renergetica S.p.A. da parte della Società, avvenuta per Euro 7 milioni circa (per maggiori 

informazioni si rimanda ai fascicoli di bilancio al 31 dicembre 2021 e al documento di ammissione, presenti 

sul sito internet della Società). 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 0,6 milioni, rispetto agli Euro 0,1 milioni (cash positive) al 31 

dicembre 2021 ed Euro 1,3 (cash positive) al 30 giugno 2022. Tale valore risulta  superiore a quello delle 

guidance del business plan (Euro 0,1 – 0,3 milioni)  in quanto l’investimento in BESS Power Corp. - 

inizialmente previsto ad inizio 2023 - è stato anticipato a fine 2022.  

Risultati economico-finanziari di Redelfi S.p.A. al 31 dicembre 2022 

Il Valore della Produzione, pari a Euro 2,8 milioni (Euro 74 migliaia al 31 dicembre 2021), è in significativa 

crescita principalmente in relazione ai servizi prestati alle società del Gruppo per lo sviluppo delle tre 

Business Units. 

L’EBITDA è pari a Euro 1,6 milioni (negativo per Euro 0,8 milioni al 31 dicembre 2021). 

L’EBIT è pari a Euro 1,2 milioni (negativo per Euro 1 milione al 31 dicembre 2021). 

Il Risultato Netto è pari a Euro 0,46 milioni, in flessione rispetto al risultato al 31 dicembre 2021 (Euro 3,7 

milioni al 31 dicembre 2021), il quale però rifletteva la plusvalenza rinveniente dalla vendita della 

partecipazione nella società Renergetica S.p.A., come riportato sopra. 

La Posizione Finanziaria Netta è cash positive e pari a Euro 22 migliaia (cash positive per Euro 120 migliaia 

al 31 dicembre 2021).  



 

Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio di Redelfi S.p.A. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’utile 

d’esercizio, pari a Euro 457.992, a riserva legale per Euro 22.900 e a utili portati a nuovo per Euro 435.092.  

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio 

Si riepilogano di seguito i principali accadimenti avvenuti nel corso dell’esercizio: 

- in data 8 giugno sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant “Redelfi 2022-

2025” sul segmento Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

(RDF.MI), a seguito del collocamento di complessive 2.760.000 azioni ordinarie, per un 

controvalore complessivo delle risorse raccolte pari ad Euro 3,45 milioni; 

- in data 20 giugno Redelfi ha acquisito, tramite la controllata di diritto svizzero Green Earth S.A.,  

una partecipazione di maggioranza nella società Piano Green S.r.l., con lo scopo di avviare una 

partnership volta all’implementazione della B.U. GreenTech; 

- in data 30 giugno la Società ha costituito – per il tramite della controllata RH Hydro S.r.l. – la 

società CerLab S.r.l., di cui detiene una partecipazione pari al 70% del capitale sociale, focalizzata 

sull’investimento e sulla gestione di comunità energetiche rinnovabili; 

- in data 7 luglio il Global Coordinator Integrae SIM ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe 

in aumento di capitale; all’esito dell’esercizio dell’opzione greenshoe, il numero di azioni ordinarie 

in circolazione è pari a 8.440.080; 

- in data 28 settembre la BU MarTech si è ampliata, tramite l’acquisizione della maggioranza, da 

parte di Enginius S.r.l., di Dreaming Lab S.a.g.l., società svizzera attiva nello sviluppo di soluzioni 

IT; 

- in data 2 novembre la Società ha approvato e presentato al mercato le guidance del business plan 

22-26, impegnandosi al raggiungimento di sfidanti obiettivi; 

- in data 17 novembre, a New York, Redelfi Corp, la controllata americana del Gruppo, ha avviato 

la partnership con Elio Energy Group LLC,  divenendo socio di maggioranza in BESS Power Corp., 

società di diritto americano costituita per lo sviluppo di battery energy storage system, dando così 

una svolta all’intero business del Gruppo e focalizzando l’attenzione sull’andamento della BU 

Green, divenuta driver del Gruppo stesso; 

- in data 15 dicembre la controllata Redelfi Corp. e la società  Altea Green Power Corp., controllata 

di diritto americano di Altea Green Power S.p.A., quotata anch’essa sul segmento EGM, hanno 

costituito – con partecipazione paritetica – la società RAL Green Energy Corp. che,  fondata con lo 

scopo di investire in progetti  per lo sviluppo di impianti storage stand alone, ha acquisito la quota 

di maggioranza di BESS Power Corp., precedentemente in capo a Redelfi Corp.;  

- in data 23 dicembre l’Assemblea degli Azionisti della Società ha autorizzato l’avvio di un piano di 

acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli Artt. 2357 e ss. Cod. Civ. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

In data 11 gennaio 2023, la controllata BESS POWER Corp., tramite l’acquisto della società veicolo di diritto 

americano Lund Storage Center 1 LLC., ha acquisito dal socio di minoranza americano Elio Energy Group 

LLC, un progetto per lo sviluppo di un impianto storage della potenza di circa 400 MW in Texas. Tale 



 

progetto ha così implementato la pipeline di progetti propri già in corso di sviluppo in house, composta 

da ulteriori due progetti in early stage, per una potenza di ulteriori 400MW, rispettivamente detenuti 

dalle due società veicolo di diritto americano Plomosa Storage Center LLC e Stantonville Storage Center 

LLC, appositamente costituite da BESS Power Corp. tra gennaio e febbraio 2023. Pertanto, per effetto di 

tale acquisizione e considerando anche i progetti di sviluppo già in house, la pipeline BESS attualmente in 

sviluppo in USA è pari a circa 800 MW e quindi tale, per dimensione e per varietà di fase di sviluppo (early 

stage quelli generati in house, leggermente più avanti quello acquisito) da essere presentata a possibili 

investitori potenzialmente interessati ad acquistare tali progetti. 

La società controllata Enginius S.r.l. ha presentato ad Invitalia i progetti Adest e Jarions, al fine di poter 

aderire al bando “Smart & Start”, che permetterebbe una partecipazione ai costi di sviluppo, oltre che un 

finanziamento a tasso zero su tali progetti. Il procedimento non sarà completato prima della fine 

dell’esercizio in corso.  

La società controllata di diritto svizzero Green Earth S.A. ha raggiunto un accordo preliminare con la 

società Santagata S.p.A. per la cessione della quota di maggioranza del capitale sociale della società Piano 

Green S.r.l., acquisita lo scorso 20 giugno 2022. Piano Green S.r.l., che produce due prodotti tech per il 

mercato agricolo, nonostante l'indubbia valenza ESG, implicava – per il Gruppo - un impegno economico 

e di risorse umane interne particolarmente importante, a discapito dell’accelerata del BESS sul mercato 

italiano. La scelta del Gruppo, pertanto, è stata quella di concentrarsi sulla B.U. Green, pur mantenendo 

una partecipazione minoritaria pari al 10% del capitale sociale (la quota oggetto di cessione è pari infatti 

al 49,37% del capitale, su una partecipazione pari al 59,37%), in quanto convinto comunque della bontà 

del progetto. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

La B.U. Green, nella sua applicazione del business model BESS, sarà il motore trainante del Gruppo, sul 

quale sono stati modellizzati i drivers del business plan, le cui guidance sono state comunicate al mercato. 

Il Gruppo, nel corso dell’esercizio 2023, lavorerà sul mercato US per sviluppare i progetti già in pipeline, 

che  - come–già specificato - attualmente sono inseriti in tre specifiche società veicolo denominate 

rispettivamente Lund Storage Center 1 LLC., Plomosa Storage Center LLC e Stantonville Storage Center 

LLC, per totali 800 MW di sviluppo. 

A questo investimento sul mercato americano sono da sommarsi gli investimenti sul mercato italiano, 

dove il BESS, seppur in ritardo, inizia a essere richiesto dagli Equity Investors (operatori finanziari e 

industriali del mercato elettrico). Il Gruppo – al fine di perseguire al meglio le occasioni che stanno 

sorgendo – intende infatti da un lato lavorare con partners tecnici e/o finanziari che condividano il rischio 

industriale direttamente connesso allo sviluppo dei progetti, così mantenendo la policy già adottata sul 

mercato americano con l’avvio della partnership con il gruppo Altea Green Power e, dall’altro lato, 

discutere accordi quadro con gli Equity Investors interessati all’acquisto dei progetti sviluppati ed 

eventualmente disponibili a opzionare onerosamente i suddetti progetti in un mercato fortemente in 

crescita.  

Inoltre, il Gruppo non esclude il ricorso a forme di finanziamento alternative (prestito bancario e/o 

minibond), finalizzate espressamente allo sviluppo della Business Unit Green. 

Infine, l’emanazione del decreto che disciplinerà il meccanismo di incentivazione delle CER (core business 

della controllata CerLab S.r.l.), permetterà al Gruppo di partire anche con gli investimenti finalizzati alla 

costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici.  



 

La B.U. Martech che opera tramite la controllata Enginius S.r.l., ad oggi non riscontra alcun rallentamento 

della domanda consulenziale verso terzi (in merito a Big Data, AI); l’acquisizione da parte di Enginius 

dell’80% della società svizzera Dreaming Lab Sagl, ha ampliato lo spettro d’azione della B.U. sia a livello 

tecnologico sia a livello geografico. Nel corso dell’esercizio 2023 si valuteranno ulteriori 

partnership/acquisizioni, con modalità similari a quella di Dreaming Lab Sagl, ovvero che non drenino 

liquidità al Gruppo e/o alla B.U. Green.  

Con riferimento alle controllate Jarions S.r.l. e Adest S.r.l., si precisa che le stesse stanno procedendo con 

lo sviluppo degli omonimi prodotti. Jarions, software con lo scopo di aggregare, categorizzare ed 

organizzare i messaggi provenienti da diversi canali social, dovrebbe essere rilasciato – salvo l’emergere 

di problemi tecnici – in versione Beta entro 6 mesi e commercializzato entro il 2024. Adest, software 

innovativo in grado di creare product placement dinamico o di editare video post-produzione inserendo 

in tempo reale prodotti a scopo commerciale, sarà lanciato entro la prima metà del 2025. 

La B.U. GreenTech entrerà a regime non prima del completamento dell’esercizio 2024, in quanto è in fase 

di sviluppo il portale e la definizione del business model, al fine di raccogliere manifestazioni d’interesse 

e/o capitali da destinarsi alle attività di eco-system management. 

Ratifica dell’avvio del piano di acquisto azioni proprie ex art. 2357 Cod. Civ. deliberato in data 23.12.2022 

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato in data odierna l’acquisto di azioni proprie avviato dalla 

Società nell’esercizio 2022 in esecuzione della relativa autorizzazione dell’Assemblea Ordinaria degli 

Azionisti dello scorso 23 dicembre 2022 (cfr. comunicato stampa del 23 dicembre 2022 per maggiori 

dettagli). Per effetto di tale operatività, Redelfi ha acquistato fino al 31 dicembre 2022 complessive n. 

207.000 azioni proprie, pari al 2,45% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di Euro 

212.317, coincidente con un prezzo medio unitario ponderato di circa Euro 1,03 per azione.  

Si precisa che successivamente al 31 dicembre 2022 non sono state acquistate ulteriori azioni proprie, 

pertanto alla data odierna la Società possiede n. 207.000 azioni proprie, corrispondenti al 2,45% del 

capitale sociale, mentre le società controllate da Redelfi S.p.A. non possiedono azioni dell’Emittente.   

Convocazione di Assemblea Ordinaria 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 18 

aprile 2023, in unica convocazione, presso i luoghi e con le modalità che verranno comunicati nel relativo 

avviso di convocazione, che sarà pubblicato nei termini previsti dalla normativa e dai regolamenti 

applicabili.  

La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale e sul sito internet www.redelfi.com (sezione Investor Relations/Assemblea degli 

azionisti), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti) nei termini previsti 

dalla normativa vigente. 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.redelfi.com, sezione Investor Relations > Comunicati Stampa e su 

www.1info.it. 

 
*** 

 
Redelfi è la Società a capo del Gruppo attivo nell’ambito della transizione digitale e green attraverso tre Business Unit operanti 
nei settori Green, MarTech e GreenTech. Ogni Business Unit adotta un approccio fortemente innovativo nella definizione dei 
prodotti, servizi e processi con un’elevata attenzione al rispetto dei principi ESG nella gestione aziendale. 

http://www.redelfi.com/
http://www.borsaitaliana.it/
http://www.redelfi.com/
http://www.1info.it/


 

Nell’esercizio 2022 il Gruppo ha realizzato un Valore della Produzione (consolidato pro-forma) pari a € 4,5 milioni e un Risultato 
Netto pari a € 0,27 milioni, quest’ultimo a seguito di operazioni straordinarie. La Posizione Finanziaria Netta è pari a 0,6 milioni e 
il Patrimonio Netto è pari a € 9,2 milioni. Nel 2022 il Gruppo ha effettuato investimenti per circa € 6,4 milioni. 
 

Contatti: 

EMITTENTE 
Redelfi | Investor Relations Manager | Erika Padoan | investor-relations@redelfi.com | T: +39 320 7954739 | via A. Scarsellini, 
119 Torre B "I Gemelli" 11 piano, 16149 Genova 
Redelfi | Media Relations | Carolina Beretta | carolina.beretta@redelfi.com| via A. Scarsellini, 119 Torre B "I Gemelli" 11 piano, 
16149 Genova 

 
INVESTOR & FINANCIAL MEDIA RELATIONS 
IR Top Consulting | Investor Relations | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 
IR Top Consulting | Media Relations | d.gentile@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 

 
EURONEXT GROWTH ADVISOR & SPECIALIST 
Integrae SIM | info@integraesim.it | T: +39 02 96846864 | Piazza Castello, 24 - 20121 Milano 
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PROSPETTI RICLASSIFICATI REDELFI S.P.A. 

Conto Economico 

Conto Economico (in migliaia di Euro) 31/12/2022 31/12/2021 

Ricavi delle vendite                                   2.369                                         50  

Altri ricavi                                      462                                         24  

Valore della Produzione                         2.830                               74  

Costi per materie prime e servizi                                    (850)                                    (469) 

Costi per godimento beni di terzi                                    (121)                                      (74) 

Costi del personale                                    (240)                                    (239) 

Costi Operativi netti                                      (60)                                      (90) 

EBITDA                                  1.560                                     (797) 

 0,06% 0,10% 

Svalutazioni                                       (88)                                    (156) 

Ammortamenti e accontamenti                                    (251)                                      (41) 

EBIT                                  1.221                                     (995) 

 0,10% 0,10% 

Proventi e Oneri diversi                                            -                                             -  

Proventi e Oneri finanziari                                    (690)                                   4.726  

Rettifiche valore A.F.                                            -                                             -  

Risultato Lordo                                      530                                   3.731  

Imposte sul Reddito                                        73                                          (8) 

Risultato Netto                                      458                                   3.740  

Net Profit Margin 100,00% 100,00% 

 

 

Stato Patrimoniale 

Stato Patrimoniale Riclassificato  31/12/2022 31/12/2021 

Crediti commerciali                 1.946                    24  

Debiti commerciali                  (282)                (104) 

Rimanenze                         -                       -  

CCN Operativo                1.664                   (80) 

Altri attività correnti                    749                  266  

Altre passività correnti                     60                   (40) 

Debiti tributari                  (285)                  (26) 

Capitale Circolare Netto                2.188                  120  

Immobilizzazioni Immateriali                 1.005                  104  

Immobilizzazioni materiali                   323                  336  

Immobilizzazioni Finanziarie                 6.018               4.902  

Attivo Immobilizzato Netto                7.346               5.342  

Trattamento di fine rapporto                     (18)                  (18) 

Imposte anticipate e differite                        -                       -  

Fondi Rischi e Oneri                         -                       -  

Altri debiti a lungo termine                   (266)                      -  

Capitale Investito Netto                9.250               5.444  

Capitale Sociale                    422                  284  



 
Riserve                 8.392               1.552  

Utile/(perdite) d'esercizio                    458               3.740  

Patrimonio Netto                 9.272               5.576  

Posizione Finanziaria Netta                     (22)                (124) 

Totale Risorse Finanziarie                 9.250               5.452  

 

 

 

Posizione Finanziaria Netta 

Posizione Finanziaria Netta (in migliaia di Euro) 31/12/2022 31/12/2021 

Depositi bancari                   (994)                (618) 

Denaro e altri valori in cassa                       (1)                    (0) 

Disponibilità liquide ed azioni proprie                   (995)                (618) 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                   (238)                (209) 

Debiti verso banche (entro 12 mesi)                      96                   280  

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (entro 12 mesi)                    158                   314  

Debiti finanziari a breve termine                    255                   594  

Crediti finanziari a breve termine                   (471)                (903) 

°  Posizione finanziaria netta a breve termine                (1.449)             (1.137) 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)                    587                   192  

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (oltre 12 mesi)                    840                   822  

Debiti finanziari  a m/ lungo termine                 1.427                1.013  

Crediti finanziari a m/lungo termine                         -                        -  

°  Posizione finanziaria netta a m/lungo termine                 1.427                1.013  

°  Posizione finanziaria netta (22) (124) 



 
 

PROSPETTI RICLASSIFICATI CONSOLIDATO 

Conto Economico 

Conto Economico (in migliaia di Euro) 31/12/2022 31/12/2021 
   

Ricavi delle vendite                             3.964                                            877  

Altri ricavi                                550                                              45  

Valore della Produzione                    4.514                                922  

Costi per materie prime e servizi                           (1.572)                                         (797) 

Costi per godimento beni di terzi                              (142)                                           (81) 

Costi del personale                              (990)                                         (705) 

Costi Operativi netti                              (125)                                         (235) 

EBITDA                            1.684                                         (896) 

 37,32% -97% 

Svalutazioni                                 (88)                                         (156) 

Ammortamenti e accontamenti                              (458)                                         (168) 

EBIT                            1.138                                      (1.221) 

 0,03% -132,50% 

Proventi e Oneri finanziari                              (713)                                       4.712  

Rettifiche valore A.F.                                (50)                                                -  

Risultato Lordo                                375                                        3.490  

Imposte sul Reddito                                104                                                 -  

Risultato Netto                                272                                        3.490  

Net Profit Margin 6,85% 398,20% 

Di cui di pertinenza del Gruppo                                263                                        3.485  

Di cui di pertinenza di Terzi                                     9                                            (11) 

  

Stato Patrimoniale 

Stato Patrimoniale Riclassificato  31/12/2022 31/12/2021 

Crediti commerciali                 2.451                  356  

Debiti commerciali                  (472)                (230) 

CCN Operativo                1.979                  126  

Altri crediti correnti                    912                  438  

Altri debiti correnti                  (136)                (121) 

Debiti tributari                   (732)                (214) 

Capitale Circolare Netto                2.022                  228  

Immobilizzazioni Immateriali                 2.922               1.604  

Immobilizzazioni materiali                1.259               1.316  

Immobilizzazioni Finanziarie                 3.945               2.615  

Attivo Immobilizzato Netto                8.126               5.534  

Trattamento di fine rapporto                     (98)                  (90) 

Fondi Rischi e Oneri                   (216)                (180) 

Imposte anticipate e differite                     17                    25  

Altri debiti a lungo termine                         -                       -  

Capitale Investito Netto                9.851               5.518  

Capitale Sociale                    422                  284  

Riserve                 8.528               1.879  



 
Utile/(perdite) d'esercizio                    272               3.474  

Patrimonio Netto                 9.222               5.636  

Posizione Finanziaria Netta                    629                 (119) 

Totale Risorse Finanziarie                 9.851               5.518  

 

 

 

Posizione Finanziaria Netta 

Posizione Finanziaria Netta (in migliaia di Euro) 31/12/2022 31/12/2021 

Depositi bancari                (1.243)             (1.123) 

Denaro e altri valori in cassa                       (1)                    (0) 

Disponibilità liquide ed azioni proprie                (1.244)             (1.123) 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                   (238)                (280) 

Debiti verso banche (entro 12 mesi)                    251                     95  

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (entro 12 mesi)                    260                   361  

Debiti finanziari a breve termine                    512                   456  

Crediti finanziari a breve termine                   (494)                (904) 

°  Posizione finanziaria netta a breve termine                (1.464)             (1.850) 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)                 1.315                   876  

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (oltre 12 mesi)                    779                   856  

Debiti finanziari  a m/ lungo termine                 2.093                1.731  

Crediti finanziari a m/lungo termine                         -                        -  

°  Posizione finanziaria netta a m/lungo termine                 2.093                1.731  

°  Posizione finanziaria netta 629 (119) 

 

 



 
 

 

 

 

Prospetto Ricavi per Business Unit 

Valore della produzione per business unit 31/12/2022 31/12/2021 

Ricavi Business Unit Green                     2.043                   34  

Ricavi Business Unit MarTech                     1.687                 843  

Ricavi Business Unit GreenTech                          -                      -    

Altri Ricavi                        784                   45  

Totale                     4.514                 922  

 

 

 

 

 

Prospetto Costi per Business Unit 

Costi della produzione per business unit 31/12/2022 31/12/2021 

Costi Business Unit Green                        790                 203  

Costi Business Unit MarTech                     1.401                 876  

Costi Business Unit GreenTech                        100                   35  

Altri Costi                        538               1.029  

Totale                     2.829              2.143  
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