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Lettera agli azionisti

Signori Azionisti, 
nel primo semestre del 2020 Reti, nonostante la difficile situazione 
socio-economica dovuta all’emergenza sanitaria, ha raggiunto 
importanti risultati sia a livello economico che strategico continuando 
le attività e adattandosi alle nuove modalità lavorative a tutela della 
salute. 

Il valore della produzione pari a Euro 10,7 mln è cresciuto del 2,4% 
rispetto al primo semestre 2019, l’Ebitda pari a Euro 1,17 mln cresce 
del 21% con l’Ebitda/margin in crescita.

Stante gli investimenti effettuati negli ultimi anni per l’ampliamento 
del Campus Reti, il risultato ante imposte ammonta ad Euro 0,58 mln, 
in aumento rispetto al periodo precedente.  

Dal 1994 supportiamo le Mid & Large Corporate nella trasformazione 
digitale, offrendo servizi di IT Solutions, Business Consulting e 
Managed Service Provider, unendo in maniera virtuosa e strutturata 
la scelta delle tecnologie, la formazione continua del personale, lo 
sviluppo delle proof of concept e la realizzazione degli stress test 
all’interno dei laboratori del Campus Tecnologico dove nasce 
l’innovazione. Nel 2019 Reti ha realizzato Ricavi per 21,0 milioni di 
euro, in crescita del +10% rispetto al 2018, con un EBITDA di Euro 2,2 
milioni (10,3% 
EBITDA Margin).

Il 2020 è stato per noi un anno molto importante sotto diversi punti di 
vista. 
Dopo aver presentato il nostro primo report di sostenibilità, siamo 
diventati una Società Benefit, una forma di società a scopo di lucro 
caratterizzata da un livello più alto di trasparenza e accountability.
La qualifica di società benefit dà agli investitori la certezza che 
un’azienda mantenga la responsabilità di perseguire la propria 
missione nel futuro. Inoltre abbiamo pubblicato il primo ESG Report e 
intrapreso il percorso per l’ottenimento della qualifica B Corp a riprova 
che ci impegniamo a mantenere alti gli standard e le performance di 
crescita nel rispetto della trasparenza e responsabilità. Ma soprattutto 
abbiamo anche vissuto con passione e determinazione tutte le attività 
propedeutiche alla quotazione della società sul mercato AIM Italia 
di Borsa Italiana, avvenuta il 10 settembre 2020: un obiettivo che 
abbiamo vissuto come un nuovo inizio e non come un traguardo.  
Desidero ringraziare tutti coloro, collaboratori e consulenti, che hanno 
lavorato per questo ambizioso obiettivo e hanno permesso ad un mio 
progetto di diventare realtà. L’ingresso in Borsa rende la nostra società 
la prima IPO sostenibile quotata nel mercato AIM di Borsa Italiana, 
offrendoci l’opportunità di accelerare ulteriormente il nostro percorso 
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di crescita, aprendo il capitale a tutti coloro che, credendo nel nostro 
progetto, intendono condividere con noi il nostro ruolo di innovatori 
nel mondo dell’IT Consulting.

Desidero ringraziare a conclusione di questo primo semestre tutti 
coloro che ci hanno permesso di arrivare a questi importanti 
successi: i nostri clienti che ci scelgono e affidano a noi il loro business 
con fiducia e dedizione, i nostri partner con i quali stringiamo 
partnership basate sulla collaborazione e il reciproco supporto, tutti gli 
stakeholder territoriali che ci hanno permesso di inserirci in un tessuto 
connettivo dinamico e stimolante, tutti quelli che io chiamo 
NETworker e che ogni giorno lavorano con grande competenza e 
passione e d’ora in poi anche gli investitori che hanno deciso di 
credere nel nostro progetto imprenditoriale.

Il Presidente

Bruno Paneghini
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10 Settembre 2020
Reti si quota in borsa 
Borsa Italiana ha emesso il provvedimento di ammissione alle 
negoziazioni su AIM Italia in data 08 settembre 2020. Le negoziazioni 
sono iniziate il 10 settembre 2020 (Isin IT0005418204).
Nell’operazione RETI S.p.A. è stata assistita da: IR Top Consulting 
(Advisor Finanziario), Integrae SIM (Nomad e Global Coordinator), 
Banca Valsabbina (Co-lead manager), Directa SIM (Co-lead manager), 
Grimaldi Studio Legale (Advisor Legale), Rödl & Partner (Advisor 
Fiscale), Audirevi S.p.a.  (Società di revisione).
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 2.499.000 
azioni ordinarie di nuova emissione effettuato principalmente presso 
investitori qualificati istituzionali.
In caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe (in 
aumento di capitale) concessa da Reti a Integrae SIM, il controvalore 
complessivo delle risorse raccolte è pari a circa 2,9 milioni di Euro, 
mediante collocamento di complessive massime n. 2.874.000 azioni 
ordinarie, di cui, 2.499.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio 
delle negoziazioni, e 375.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio 
dell’opzione di over allotment concessa dall’azionista storico della 
Società a Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni 
successivi alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia.
Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato 
fissato in Euro 1,00 cadauna, con una capitalizzazione della Società, 
alla data di inizio delle negoziazioni, pari a Euro 12.499.000.
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso il 
collocamento delle azioni ordinarie di nuova emissione ammonta a 
Euro 2.499.000. 
La quotazione è finalizzata a sostenere una strategia di M&A e l’attività 
di R&D, oltre che ad accelerare il percorso di crescita organica 

fondato sullo sviluppo del Campus Tecnologico e delle strategie ESG, 
investimenti nel personale, scouting di nuove partnership strategiche 
e potenziamento della forza vendita.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 2.499.800 
composto da 12.499.000 azioni ordinarie.
Il flottante della Società è pari al 19,99% del capitale sociale post 
aumento e prima dell’eventuale esercizio dell’opzione  greenshoe 
(22,32% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe). 
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Profilo della società

Reti, costituita nel 1994 dall’idea di Bruno Paneghini, è tra i principali 
player italiani nel settore dell’IT Consulting specializzata nei servizi 
di System Integration.  La Società, che ha sede a Busto Arsizio (VA), 
supporta le Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale, 
offrendo servizi di IT Solutions, Business Consulting e Managed Service 
Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling Technologies 
(KET). 
La Società vanta un portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati 
principalmente operanti nei settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco 
e Manufacturing, oltre che consolidate partnership di lunga durata con 
i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, Oracle, 
ecc.). 

La caratteristica distintiva è il «CAMPUS Tecnologico», laboratorio 
interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in 6 Centri di 
Competenza: Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, 
Project Management & Business Analysis, ERP e IoT. 

Altra parte essenziale del “Campus tecnologico” è la Reti Academy, 
learning provider attraverso il quale i talenti vengono formati per 
diventare professionisti altamente qualificati. La Società, con forte 
propensione alla sostenibilità, nel 2020 è diventata Società Benefit 
e ha pubblicato il primo ESG Report redatto sulla base delle 
metodologie e dei principi previsti dai Global Reporting Initiative 
(GRI) Sustainability Standards. La strategia di sostenibilità di Reti si 
basa su un modello sostenibile incentrato sulla promozione della 
trasformazione digitale e dell’innovazione improntata sulla ricerca e 
sullo sviluppo applicati per favorire le idee e per sostenere le filiere 

produttive oltre allo sviluppo sostenibile e inclusivo grazie al quale 
l’innovazione viene messa al servizio delle persone, delle comunità e 
dei territori.

Nell’esercizio 2019 Reti ha realizzato Ricavi di Euro 21 milioni, in 
crescita del 10% rispetto al 2018, con un EBITDA di Euro 2,2 milioni 
(10,3% Margin) ed un EBIT di Euro 1,2 milioni.  Il patrimonio netto 
della Società è di Euro 4,4 milioni. Al 31 dicembre 2019 il numero 
medio di dipendenti di Reti era 300.
La strategia di Reti ha l’obiettivo di consolidare la propria posizione 
nel mercato IT, facendo leva sulle linee guida che storicamente ne 
hanno caratterizzato la crescita, ovvero attraverso il continuo sviluppo 
di competenze che possano consentire di ampliare e diversificare il 
portafoglio clienti e le soluzioni offerte.
Le principali linee di business della Società sono tre e sono 
caratterizzate da un elevato cross-selling che permette l’aumento dei 
ricavi e il contestuale incremento del tasso di fidelizzazione dei clienti.
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IT SOLUTIONS

La Società realizza soluzioni applicative - customizzate in base alle 
specifiche esigenze e richieste del cliente - per la gestione dei 
processi aziendali, la condivisione delle informazioni e la facilitazione 
dei processi collaborativi, e sviluppa altresì piattaforme e infrastrutture 
IT adeguate alle esigenze di innovazione, networking e digitalizzazione 
dei clienti della Società.

Artificial Intelligence: la Società realizza e commercializza progetti 
che permettono al cliente l’adozione di modelli predittivi a supporto 
dei processi decisionali strategici per il proprio business con time to 
market ridotto.

Business Intelligence: la Società realizza e commercializza progetti in 
grado di analizzare specifici dati e strutturare un sistema il cui output 
consenta di impostare una nuova strategia di business (raccolta dati, 
analytics, insight, prediction).

Cloud & Infrastructure: la Società realizza e commercializza progetti 
relativi all’adozione di servizi cloud, il tutto analizzando e rispettando i 
processi di business del cliente.

Desktop & Device Management: la Società realizza e commercializza 
progetti specifici in ambito client quali «migrazioni» massive delle 
postazioni di lavoro dei clienti verso nuove piattaforme.

Security + Identity: la Società realizza e commercializza progetti in 
ambito sicurezza attraverso attività di security assessment, vulnerability 
assessement e identity management.

Sviluppo software: la Società realizza e commercializza progetti di 
digital transformation basati su tecnologie Microsoft (Net + SQL), 
mobile e Oracle (Java + Oracle).

Arianna: la Società ha sviluppato e commercializza una piattaforma 
proprietaria end-to-end che consente agli utenti una gestione 
semplificata e semi automatizzata di determinati aspetti riguardanti la 
propria attività (ad es. piano industriale, budget, previsioni finanziarie, 
reporting, IFRS, solvibilità, ecc.).

BUSINESS CONSULTING

La Società svolge attività di consulenza di business e consulenza 
strategica a supporto dei clienti della Società nell’implementazione 
delle proprie strategie di business, per il tramite di team di specialisti 
in project, program & portfolio management e business analysis. 
Attraverso lo studio e l’analisi delle problematiche proprie del 
contesto aziendale del singolo cliente, la Società è in grado di 
sviluppare soluzioni che consentono all’organizzazione aziendale 
stessa di raggiungere i propri obiettivi strategici.

Finance & insurance: la Società presta consulenza in ambito finance 
& insurance a supporto della digitalizzazione delle aziende clienti 
e dell’apertura delle stesse a nuovi prodotti e servizi tecnologici, il 
tutto per il tramite di soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di 
elaborare enormi quantità di dati.

Project Management & Business Analysis: la Società presta 
consulenza volta all’analisi delle problematiche interne al contesto 
aziendale del cliente e allo sviluppo di soluzioni ad hoc che 
consentano i necessari aggiustamenti ai processi aziendali, alle 
politiche e ai sistemi informativi, al fine di consentire al cliente stesso 
di raggiungere i propri obiettivi strategici. 
Tali attività prevedono l’adozione di best practices internazionali e 
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tecniche di problem solving, l’utilizzo di un approccio metodologico, 
la raccolta e l’analisi di dati al fine di definire e sviluppare business 
plans tailor made.

MANAGED SERVICE PROVIDER 

La Società offre un servizio di gestione e assistenza su infrastrutture e 
applicazioni attraverso il monitoraggio costante dei sistemi informativi 
del cliente, al fine di prevenire l’insorgere di problemi. Tale attività 
viene svolta per il tramite di risorse specializzate in IT consulting, 
network & infrastructure management, sviluppo e gestione di 
applicazioni, security operations centre, proactive monitoring e cloud 
operation.

La Società presta servizi di gestione e assistenza su infrastrutture e 
applicazioni attraverso professionisti specializzati in specifici settori, 
quali IT consulting, network & infrastructure management, sviluppo 
e gestione applicazioni, security e protection, proactive monitoring e 
cloud operation.

La Società, per mezzo del Security Operations Center (SOC), è in 
grado di rilevare, contenere e rispondere alle minacce informatiche 
attraverso un monitoraggio attivo e l’utilizzo di competenze 
specialistiche e strumenti all’avanguardia (ad es. asset discovery 
periodica, vulnerability assessment e penetration test programmati, 
intrusion detection, behavioral monitoring e attività di siem & log 
management.

INIZIATIVE SPECIFICHE SVILUPPATE NELL’AMBITO 
DELL’EMERGENZA COVID-19 

Nell’ambito dell’emergenza Covid-19, la Società ha supportato le PMI 
con il Pacchetto “Smart Working” e realizzato il Pacchetto “RestartIT”.

Pacchetto smart-working: grazie all’esperienza maturata in ambito 
enterprise nello sviluppo di progetti di abilitazione allo smart-
working, la società ha messo a disposizione i propri professionisti per 
supportare, nell’ambito dell’emergenza Covid-19, le piccole e medie 
imprese che durante tale delicato periodo necessitavano di passare 
al digitale per poter continuare la propria attività lavorativa. Il servizio 
di supporto, come l’attivazione dei programmi e dell’infrastruttura 
per attivare lo smart-working, sono stati offerti in maniera totalmente 
gratuita.

La Società ha proposto soluzioni quali Microsoft teams, per 
permettere la comunicazione con i colleghi, collaboratori e clienti, 
e piattaforme sharepoint e onedrive per collaborare e condividere 
documenti e informazioni.

Pacchetto “RestartIT”: la Società ha realizzato una soluzione in grado 
di aiutare le imprese nel riavvio delle proprie attività produttive in 
piena sicurezza.

Il pacchetto “RestartIT” (Let Technology take care of your safe 
«restart») prevede soluzioni per garantire l’ingresso dei dipendenti e 
per la prenotazione delle postazioni di lavoro; IoT wearable device per 
garantire il distanziamento; augmented-reality per il lavoro da remoto; 
GDPR e consulenza privacy. 
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Campus Tecnologico

Il Campus rappresenta un asset strategico che permette alla società di mantenere un time-to-market competitivo, un vero e proprio Centro di 
Innovazione nel quale hanno origine tutti i progetti sviluppati da Reti e che propone soluzioni innovative sul mercato dell’IT Consulting. 

Realizzato secondo i più innovativi criteri di building automation e distribuito su una superficie di circa 20.000 mq in una posizione strategica a 
25’ da Milano Cadorna e 7’ da Malpensa Aeroporto, offre ai propri professionisti spazi dotati delle tecnologie più all’avanguardia, per facilitare lo 
scambio di idee, di esperienze e la creazione e consolidamento di collaborazioni con controparti strategiche.

Grazie alle competenze acquisite, gli esperti di Reti sono in grado di studiare, programmare e testare le innovazioni tecnologiche progettate 
internamente e di realizzare prototipi innovativi strumentali alla successiva implementazione presso i clienti. Il Campus si configura così come un 
laboratorio tecnologico altamente professionale dedicato alla risoluzione strategica di problemi ingegneristici e alla trasformazione tecnologica del 
business dei clienti.
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Il Campus costituisce il centro nevralgico della formazione dei 
professionisti della Società, attraverso la Reti Academy: un learning 
provider interno che offre seminari, corsi per l’apprendimento e 
percorsi formativi, anche in collaborazione con diversi istituti di 
formazione, prevedendo, ad esempio, giornate di formazione con 
l’ausilio di tutor, percorsi di e-learning and play, corsi professionali e 
manageriali e di sviluppo delle soft skills. 

La “Reti Academy”, attraverso un processo strutturato e continuo di 
formazione, permette alla Società di mantenere il proprio personale 
costantemente aggiornato sulle tecnologie più all’avanguardia, 
garantendo l’elevato livello di qualità ed eccellenza che caratterizza le 
soluzioni offerte dalla Società.

All’interno del Campus vengono altresì organizzati seminari, corsi 
e convegni, nonché promosse collaborazioni con aziende, centri di 
ricerca, enti privati e/o pubblici e Istituti Tecnici Superiori (ossia vere e 
proprie scuole di alta specializzazione tecnologica post-diploma, che 
favoriscono l’immissione nel mercato del lavoro di giovani talenti nel 
settore IT), favorendo in tal modo lo scambio di idee e di esperienze, 
nonché la creazione e il consolidamento di collaborazioni con 
controparti strategiche. 
 

I 6 CENTRI DI COMPETENZA

Con i 6 centri di competenza dell’innovazione IT, Reti studia soluzioni 
che permettono di guidare i propri clienti nella Digital Transformation 
del business. I centri si caratterizzano per una trasversalità e 
complementarietà tra le diverse attività della Società grazie alle 
tecnologie abilitanti (KET).

BUSINESS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE (BI & AI)
Sviluppo di soluzioni per la trasformazione ad azienda «data driven»

CYBER SECURITY
Protezione dei sistemi e dei processi critici dei clienti, assicurando 
disponibilità, integrità e riservatezza

IoT
Realizzazione di progetti di integrazione e monitoraggio di «oggetti 
intelligenti» che danno vita a nuove forme di conoscenza

CLOUD
Realizzazione di progetti di migrazione e sviluppo su Cloud

PROJECT MANAGEMENT AND BUSINESS ANALYSIS
Supporto alle strutture di Governance dei clienti 

ERP
Offerta di consulenza strategica e di business e consulenza tecnica in 
ambito ERP
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Reti Società Benefit

Gli obiettivi di Reti sono coerenti con i principi di un modello di 
sviluppo sostenibile, rispetto al quale il settore IT viene riconosciuto 
come strategico: 
- Trasformazione digitale quale motore di sviluppo
- Innovazione che punti su ricerca e sviluppo applicate e favorisca le 
idee, a sostegno delle filiere produttive 
- Sviluppo sostenibile e inclusivo, dove l’innovazione è al servizio delle 
persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità 
ambientale.

Reti è precursore di un sistema aziendale fondato sulla sostenibilità e 
sulla creazione di valore per la totalità degli stakeholder.
 
Per questo motivo RETI è diventata una Società Benefit, una forma 
di società a scopo di lucro caratterizzata da un livello più alto di 
trasparenza e accountability. 

La qualifica di società benefit dà agli investitori la certezza che 
un’azienda mantenga la responsabilità di perseguire la propria 
missione nel futuro. 

Reti ha inoltre pubblicato il primo ESG Report e ha intrapreso il 
percorso per l’ottenimento della qualifica B Corp. Una “B Corp® 
Certificata” è una società - certificata dalla no profit USA “B Lab” - che 
soddisfa rigorosi standard di scopo, responsabilità e trasparenza e 
deve raggiungere gli obiettivi di performance determinati da B Lab e 
misurati attraverso lo standard internazionale B Impact Assessment. 

Il commitment ESG di Reti si fonda su 4 pilastri: 

Interdipendenza: rafforzare il legame con il territorio – sostenere la 
formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro di nuove generazioni e 
categorie svantaggiate.

Persone: realizzare un sistema di welfare per i propri dipendenti per 
valorizzare e favorire lo sviluppo delle competenze e l’attrazione di 
talenti.

Soluzioni di business: creazione di soluzioni e servizi innovativi e 
sostenibili, con impatto positivo di carattere sociale ed ambientale.

Ambiente: adozione di politiche di utilizzo responsabile delle risorse 
naturali e che riducano l’impatto ambientale delle proprie attività.
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Dati di sintesi in Euro

Dati economici 30/06/2020 – 30/06/2019 Dati patrimoniali e finanziari 30/06/2020 – 31/12/2019
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Ricavi per linea di business in Euro

Altre informazioni 
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Relazione sulla gestione

Analisi della situazione economico - finanziaria

Premessa

I prospetti di seguito esposti e commentati sono stati predisposti sulla 
base delle risultanze al 30 giugno 2020, a cui si fa rinvio, nel rispetto 
dei Principi Contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (i 
principi contabili OIC).

Andamento del primo semestre 2020

Il semestre chiuso al 30 giugno 2020 riporta un risultato positivo pari 
a 377.272 Euro in incremento rispetto al corrispondente dato 2019 
ammontante ad Euro 219.241.

Risultano positivi tutti gli indicatori di periodo in quanto nel primo 
semestre 2020 l’Ebitda è stato di 1.171.208 Euro rispetto a 968.496 
Euro registrato nel 2019 e pari all’11,05% del valore della produzione.

L’Ebit di periodo è stato pari a 642.355 Euro ed è pari al 6,06% sul 
valore della produzione.

L’Utile ante imposte ammonta a 578.902 Euro.
La Posizione Finanziaria Netta risulta negativa e pari a 12.890.576 Euro 
in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2019 il cui valore risultava 
pari a 13.555.281 Euro.

Ai sensi dell’art. 2428 c.c. si segnala che l’attività viene svolta nella 

sede principale operativa di Busto Arsizio (Varese) ove è ubicata la 
sede legale, amministrativa ed operativa.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che non sussistano indicatori 
economici patrimoniali, finanziari ed organizzativi che facciano 
emergere incertezze circa il presupposto della continuità aziendale; 
pertanto, il Bilancio Intermedio è redatto sul presupposto della 
capacità di operare come entità di funzionamento.

La relazione deve essere letta congiuntamente alla Nota Illustrativa, 
parte integrante del Bilancio Intermedio.

Conto economico riclassificato 
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Valore della produzione

Il valore della produzione al 30 giugno 2020 sono pari a 10.595.622 
Euro, in crescita rispetto a 10.416.631 Euro al 30 giugno 2019.

Ricavi per linee di business

La crescita dei ricavi è stata trainata dalla linea IT Solutions che 
costituisce il segmento principale, con un’incidenza del 60% sui ricavi 
complessivi e dal segmento Managed Service Provider che risulta 
essere la linea di attività che presenta in termini assoluti la crescita più 
elevata (pari a Euro 105 migliaia).

Valore aggiunto aziendale

Si evidenzia inizialmente che per la determinazione del valore 
aggiunto aziendale si è ricorso a due principali riclassifiche che sono 
da ricondurre agli “Altri ricavi e proventi” inclusi nel risultato dell’area 
accessoria (in bilancio compongono il Valore della produzione) e gli 
“Oneri diversi di gestione”, inclusi nel risultato dell’area accessoria (in 
bilancio compongono i Costi della produzione). 

Il valore aggiunto aziendale per il periodo 30.06.2020, pari a Euro 
8.611.633, risulta essere superiore rispetto a quello del periodo 
precedente 30.06.2019 (Euro 8.277.319) con una incidenza pari 
all’81,28% sul valore della produzione.

In considerazione del contesto economico mondiale e nazionale e 
dell’emergenza epidemiologica in corso il risultato deve intendersi 
positivo in quanto l’andamento della società non ha subito alcun 
effetto da tale incertezza.

Costi del personale 

Il costo del personale risulta leggermente incrementato rispetto al 

valore del precedente periodo.
Si evidenzia che il “fermo produttivo” determinato dall’emergenza 
sanitaria non ha coinvolto la Società in quanto la sua attività è 
stata ritenuta essenziale dal governo nazionale. Tutte le modalità 
di prevenzione e gestione delle attività in modalità smart working 
sono state adottate tempestivamente senza ricorrere al fondo 
d’integrazione salariale.

Ebitda

L’Ebitda chiude con un risultato positivo, pari a Euro 1.171.208, 
rispetto a quello del periodo precedente 30.06.2019 (Euro 968.496, 
così come la sua incidenza sul valore della produzione (l’EBITDA 
margin pari all’11,05% al 30.06.2020 e al 9,30% al 30.06.2019). 
L’incremento dell’EBITDA è principalmente riconducibile ad un 
decremento dei costi per servizi (-11,78% rispetto al semestre 
precedente) accompagnato da una leggera crescita del valore della 
produzione (+1,72% rispetto al periodo precedente). 
L’incremento del valore della produzione è imputabile al 
consolidamento delle attività presso i clienti storici e all’ampliamento 
del portafoglio clienti a livello nazionale e internazionale, sviluppato, in 
questi periodi oggetto di osservazione anche attraverso l’acquisizione 
di commesse con migliori marginalità. 

Ammortamenti

Gli ammortamenti ammontano a 501.914 Euro in leggero aumento 
rispetto al periodo precedente per effetto degli investimenti posti in 
essere.

Gestione finanziaria

La gestione finanziaria presenta un saldo negativo pari a 64.261 Euro 
in miglioramento rispetto al primo semestre 2019, il cui saldo era di 
110.254 Euro.
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EBIT

Il risultato operativo (Ebit) chiude con un risultato pari a 642.355 Euro 
in aumento rispetto al semestre di confronto 2019.

Utile ante imposte

L’Utile ante imposte ammonta a 578.902 Euro in aumento rispetto al 
periodo precedente per effetto del miglioramento dell’Ebitda

Utile netto

L’Utile netto ammonta a 377.272 Euro in aumento rispetto al periodo 
precedente per una migliore gestione dei costi.

Stato patrimoniale riclassificato

Analisi dei principali risultati patrimoniali e finanziari 

La struttura patrimoniale e finanziaria della Società al 30 giugno 2020 
è caratterizzata da un capitale investito netto pari a 17.143.774 Euro, 
al quale corrisponde un patrimonio netto di 4.253.198 Euro ed una 
posizione finanziaria netta negativa di 12.890.576 Euro.

Il patrimonio netto della società risulta sostanzialmente in linea con il 
valore risultante al 31 dicembre 2019 ed ammonta ad Euro 4.253.198 
mentre il valore del periodo precedente era parti ad Euro 4.425.926. 
Le variazioni del patrimonio netto si riferiscono alla destinazione 
del risultato del passato esercizio ed alla distribuzione al socio dei 
dividendi.

La Posizione Finanziaria Netta è migliorata rispetto al 31 dicembre 
2019 per effetto del decremento di alcune posizioni a debito verso gli 
istituti finanziari e l’aumento delle disponibilità liquide.

Evoluzione prevedibile della gestione

Reti nel primo semestre 2020 ha raggiunto risultati estremamente 
positivi sia in termini di fatturato che di redditività, tenuto conto 
dell’attuale stato di emergenza sanitaria epidemiologica Covid – 19 
che ha colpito parzialmente l’attività della Società, portando a un 
rallentamento solo di alcuni progetti comunque marginali.
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In data 10 settembre 2020 sono state avviate le negoziazioni del titolo 
Reti sul mercato AIM (ISIN IT0005418204).

La quotazione è finalizzata a sostenere una strategia di M&A e 
l’attività di R&D, oltre che ad accelerare il percorso di crescita organica 
fondato sullo sviluppo del Campus Tecnologico e delle strategie ESG, 
investimenti nel personale, scouting di nuove partnership strategiche 
e potenziamento della forza vendita.

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 2.499.000 
azioni ordinarie di nuova emissione effettuato principalmente presso 
investitori qualificati istituzionali.

L’Assemblea degli Azionisti di Reti il 16 luglio 2020 ha deliberato la 
trasformazione in Società Benefit, forma caratterizzata da un livello più 
alto di trasparenza e accountability, che consolida il tradizionale scopo 
di lucro affiancandogli finalità di beneficio comune, indirizzate alla 
totalità degli stakeholder. 

La trasformazione in Società Benefit mira a intensificare e formalizzare 
l’impegno da parte di Reti nel perseguimento dei propri obiettivi di 
business in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti 
di persone, comunità, territori e ambiente.

Reti, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell’esercizio 
della propria attività economica, una o più finalità di beneficio 
comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente 
nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività 
culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

Nonostante i primi impatti sul fatturato, la Società ha dimostrato la 
sua capacità di adattamento ai cambiamenti ampliando la gamma di 
servizi offerti e le modalità di erogazione delle attività, con l’auspicio 
di poter contrastare al meglio i rischi legati alle possibili riduzioni di 
budget a disposizione dei clienti.

A sostegno dell’emergenza COVID-19 nei confronti della comunità, 
Reti S.p.A. ha aderito al programma Solidarietà Digitale lanciato dal 
Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione mettendo a 
disposizione, gratuitamente, le proprie competenze per supportare le 
imprese nel processo di digitalizzazione.

La Società ha ampliato gli strumenti di welfare e benefit dedicati al 
personale allo scopo di offrire un ulteriore sostegno concreto a tutti i 
dipendenti, nella consapevolezza che questi strumenti contribuiscono 
all’attuazione della responsabilità sociale d’impresa, stipulando una 
copertura sanitaria integrativa legata al COVID-19.

Infine, dal punto di vista finanziario, la Società, su suggerimento 
delle banche, ha colto l’opportunità di usufruire della cosiddetta 
moratoria ABI per la maggior parte dei finanziamenti in essere al 31 
gennaio 2020. Gli amministratori, in considerazione della situazione 
contingente, hanno effettuato un’analisi dei flussi finanziari prospettici, 
a seguito della quale non sono emersi situazioni di tensione 
finanziarie nei prossimi mesi. Inoltre, i risultati consuntivati nei primi 
mesi del 2020 hanno confermato quanto previsto dal budget 2020. 
Le previsioni, benché realisticamente incerte, si attestano su basi 
cautamente positive.

Il management confida di poter raggiungere gli obiettivi prefissati 
per il 2020 sia in termini di fatturato e di marginalità aziendale, grazie 
alla strategia aziendale che ha permesso di superare senza problemi il 
periodo di Covid - 19.
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automatizzata per garantire il benessere sul luogo di lavoro a livello 
di luminosità e condizioni climatiche e per evitare sprechi di energia 
elettrica. 

Inoltre, è stato creato per ogni ufficio un punto di raccolta rifiuti, in 
modo che ogni dipendente contribuisca alla differenziazione del 
rifiuto, agevolando anche il lavoro delle imprese di pulizie.

Nel corso del 2020 la Società ha attivato le direttive sanitarie previste 
dal Governo per l’attuale stato emergenziale, oltre che quelle previste 
dall’accordo siglato dalle associazioni di categoria con i Sindacati in 
data 14 marzo 2020. 

In particolare, la Società ha attivato per larga parte del personale il 
lavoro con modalità smart working, limitando al minimo le presenze 
presso la sede dimostrando di poter adottare tempestivamente 
misure di prevenzione e gestione delle attività da remoto, mitigando i 
possibili problemi organizzativi e logistici.

ll progetto smart working ha offerto uno spunto di riflessione anche 
sul tema ambientale, riducendo traffico e smog per gli spostamenti in 
auto. 

Investimenti  

Gli investimenti del periodo in beni ammortizzabili sono stati pari a 
755.858 Euro e sono principalmente riferiti ad acquisti e incrementi 
nella struttura immobiliare di proprietà e nello sviluppo di software 
aziendali.

Privacy  

Reti si è dotata di un sistema di procedure volto a mitigare i rischi tipici 
delle Società operanti nel settore IT, con l’obiettivo di massimizzare 

Altre informazioni

Informazioni sul personale  

Nel corso del semestre non si sono verificati infortuni sul lavoro che 
abbiano comportato lesioni gravi del personale in carico alla Società 
e non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su 
dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la stessa è 
stata dichiarato definitivamente responsabile.

La sicurezza è attenzione primaria per la Direzione aziendale che ha 
messo a disposizione risorse sufficienti per continuare la formazione 
che è alla base della “cultura della sicurezza”, tenuto altresì conto 
dell’attuale stato di emergenza sanitaria epidemiologica Covid – 19. 

Il numero medio di dipendenti al 30 giugno 2020 risulta pari a 305 con 
un incremento di 5 unità rispetto al 31 dicembre 2019 e di 11 unità 
rispetto al 30 giugno 2019.

Ambiente  

Per Reti la protezione del pianeta rappresenta un tema di grande 
importanza.

Per questo motivo, nel corso degli ultimi anni, sono state adottate 
scelte e misure per una migliore gestione del quotidiano lavorativo. 

Il Campus è dotato di impianti che consentono ai dipendenti di 
approvvigionare l’acqua dal rubinetto e a tutti i dipendenti è stata 
omaggiata una borraccia in acciaio con il brand dell’azienda, in modo 
che ognuno possa dare il proprio contributo alla riduzione dei rifiuti, in 
particolar modo della plastica.

Tutti gli ambienti interni sono configurati con impianti di illuminazione 
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la corretta gestione e la piena tutela della sicurezza e della privacy 
dei dati trattati. Nel corso del 2020 non si sono verificati episodi di 
violazione della privacy e di data breach.

Ricerca e sviluppo   

La Società nel corso del primo semestre del 2020 ha continuato 
l’attività di ricerca e sviluppo per innovazione tecnologica e ha 
indirizzato i propri sforzi in particolare su 3 progetti che si ritengono 
particolarmente innovativi.

Progetto 1 

Sviluppo e sperimentazione di una piattaforma dedicata alla 
“business autonomy” caratterizzata da una nuova idea di utilizzo e 
configurazione del software. Lo sviluppo del progetto è nato per far 
fronte alle esigenze del mercato di avere a disposizione un prodotto di 
EPM configurabile direttamente dagli utenti di business. 

L’idea nasce dal fatto che i processi di business interni e regolamentari 
di un’azienda vengono spesso gestiti dagli utenti che sono esperti 
di quel business e delle relative normative, utilizzando un insieme 
di fogli di calcolo (a valle dei sistemi informativi presenti in azienda) 
per le elaborazioni e la produzione dei report richiesti (es. previsioni, 
chiusure, budget ecc.).

La piattaforma di EPM Reti mette l’utente di Business al centro 
permettendogli di automatizzare in autonomia i processi con 
strumenti a lui familiari e abbattendo i tempi di produzione dei risultati 
garantendone al tempo stesso il controllo. 

Progetto 2

Sviluppo di un sistema integrato con il gestionale aziendale per la 

pianificazione e il monitoraggio delle attività di produzione in una 
società di servizi. Con l’adozione del nuovo gestionale aziendale si è 
ritenuto necessario sviluppare un nuovo modulo per la gestione delle 
attività produttive in capo a una società di servizi come Reti S.p.A. non 
presente tra i pacchetti standard offerti dal fornitore. 

Si tratta di un applicativo sviluppato interamente dalla Società ed 
integrato con tutti i restanti moduli dell’ecosistema ERP aziendale che 
hanno impatto su diverse funzioni aziendali: Dipendenti, Responsabili 
di progetto e Direzione Tecnica, Direzione Amministrazione Finanza 
e Controllo e Direzione Commerciale. Tale strumento permetterà di 
gestire le allocazioni sui vari progetti garantendone il monitoraggio 
degli stati avanzamento, dei costi e ricavi che saranno disponibili in 
tempo reale per le analisi in capo alle diverse funzioni tramite BI.

Progetto 3

Sviluppo e sperimentazione di un sistema integrato, automatico e 
adattativo, controllabile da remoto, per la coltura di piante e alberi 
all’interno di spazi comuni e/o lavorativi. Lo sviluppo del progetto in 
esame  tratta di un sistema che mira alla realizzazione di un innovativo 
sistema di controllo a livello sia hardware che software per la 
coltivazione in vaso di alberi da frutto in ambienti semi-chiusi. 

Ciò allo scopo di proporre a diverse realtà aziendali un sistema 
“green” indirizzato a rendere l’ambiente più amichevole e il personale 
più rilassato. 

Dal punto di vista agronomico si tratta sicuramente di un progetto 
sfidante, in quanto il fabbisogno degli alberi da frutto deve essere 
sostenuto e monitorato dettagliatamente su diversi fronti; è quindi 
necessario un sistema che possa automatizzare e controllare da 
remoto in maniera continuativa la coltivazione di alberi in vaso e in 
ambienti semi-chiusi.
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Informazioni relative alla corporate governance 

La struttura di corporate governance adottata da Reti è fondata 
sul modello organizzativo tradizionale: Assemblea degli azionisti 
(competente a deliberare in ordine alle materie previste dalla legge e 
dallo Statuto sociale) - Consiglio di Amministrazione (a cui è affidata la 
gestione della Società) - Collegio Sindacale (a cui è affidata la funzione 
di vigilanza).

Il bilancio della società è assoggettato a revisione legale da una 
primaria società di revisione. 

Azioni proprie e azioni / quote di societa’ controllanti  

La Società non detiene né direttamente né indirettamente azioni 
proprie al termine del semestre, così come non detiene quote della 
Società controllante.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 
e imprese sottoposte a controllo di queste ultime  

La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.
La Società è interamente controllata dalla Società PANEGHINI 
HOLDING S.r.l. avente sede legale in Busto Arsizio (Varese), Via 
Mazzini 11.

Modello organizzativo d.Lgs 231/2001  

Dal 2017 Reti ha adottato un “Modello di organizzazione, gestione 
e controllo” ai sensi del D.Lgs. 231/01, normativa che ha introdotto 
nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa 
degli enti. 

Il Modello tiene conto, in particolare, delle caratteristiche strutturali ed 
organizzative di Reti e viene periodicamente aggiornato e presuppone 
il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso 
un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura 
improntata all’etica ed alla trasparenza aziendale.

Il Modello 231 costituisce il fondamento del sistema di governo della 
Società ed è funzionale all’implementazione del processo di diffusione 
di una cultura d’impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza 
ed alla legalità.

Come previsto dalla normativa in materia, è stato costituito un idoneo 
Organismo di Vigilanza, preposto a vigilare sul funzionamento e 
l’osservanza del Modello ed a curarne l’aggiornamento. Nel corso del 
2020 non sono stati segnalati o rilevati casi di corruzione.

Risk management  

Ai sensi ex art.2428 c. 6-bis a seguire si illustrano i principali fattori di 
rischio per la Società.

Rischi legati ai tassi di cambio e ai tassi di interesse

La Società ha in essere rapporti di conto corrente con primari istituti di credito. 

La Società risulta esposta al rischio di tasso di interesse principalmente 
in relazione al debito verso le banche.

La Società non è attualmente esposta al rischio cambio.

Rischi relativi ai crediti commerciali

Le svalutazioni sui crediti commerciali effettuate nel periodo di 
riferimento ammontano a 26.939 Euro. Gli accantonamenti in essere a 
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fine del periodo di riferimento, pari a 161.991 Euro, danno adeguata 
copertura al rischio di perdite potenziali, che sono costantemente 
monitorate tenendo conto dell’andamento delle pratiche in 
sofferenza. 

I clienti con cui opera principalmente la Società sono fidelizzati e la 
loro solvibilità è pertanto nota. 

Si segnala l’esistenza di una concentrazione del fatturato verso due 
clienti appartenenti al “mondo bancario” e “IT”. 

Il fattore di rischio che si lega all’andamento di questi clienti è mitigato 
dal fatto che la loro situazione economico finanziaria, dalle 
informazioni a disposizione nonché dai dati storici e dall’esperienza 
maturata durante il rapporto pluriennale con gli stessi, continua a 
mantenersi solida.

Rischi connessi ai rapporti con la clientela  

I ricavi della Società derivano prevalentemente dallo svolgimento di 
attività su commessa. Il mercato in cui opera è infatti caratterizzato 
da rapporti contrattuali volti a disciplinare i termini e le condizioni di 
singoli progetti e la cui durata varia in funzione dei progetti stessi che 
non assicurano la continuazione e il rinnovo automatico degli stessi. 
Pertanto, la Società è esposta al rischio che i rapporti di collaborazione 
con la clientela possano cessare o comunque non essere rinnovati. 

L’eventuale perdita progressiva o improvvisa dei principali clienti 
o l’incapacità di attrarne di nuovi potrebbero ridurre la capacità 
competitiva della Società e condizionare le sue prospettive di 
crescita, con possibili effetti negativi sulla sua situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria.

Rischi connessi alla concentrazione del fatturato su alcuni clienti 

La Società offre le proprie soluzioni e servizi anche a gruppi di aziende 
e ad aziende di grandi dimensioni, per cui una parte rilevante dei 
ricavi è concentrata su un numero ristretto di clienti.

Si segnala, l’esistenza di una concentrazione del fatturato verso due 
clienti appartenenti al mondo bancario e IT.

La società non ha sottoscritto con i suoi principali clienti degli accordi 
di lunga durata, ovvero accordi che prevedono clausole che assicurino 
eventuali tutele a favore della società in caso di interruzione del 
rapporto.

Sebbene si tratti di relazioni pluriennali e fidelizzate (con alto tasso di 
rinnovo contrattuale con i principali clienti), basate su una molteplicità 
di contratti afferenti la realizzazione di diverse soluzioni, l’eventuale 
interruzione o la mancata prosecuzione dei rapporti in essere con 
uno o più dei principali clienti rilevanti o la perdita o diminuzione 
di una parte di fatturato generato da un cliente rilevante, ovvero il 
mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti da tali clienti 
per i prodotti e servizi prestati dalla Società, potrebbe incidere 
negativamente sui suoi risultati economici e sul suo equilibrio 
finanziario.

Ad oggi, non si riscontrano problematiche rilevanti nelle relazioni 
commerciali con i propri clienti, né cancellazioni di ordini da parte 
degli stessi, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il fattore di rischio che si lega all’andamento di questi clienti è mitigato 
dal fatto che la loro situazione economico finanziaria, dalle 
informazioni a disposizione nonché dai dati storici e dall’esperienza 
maturata durante il rapporto pluriennale con gli stessi, continua a 
mantenersi solida.
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Rischi di natura legale

Non si evidenziano rischi di natura legale.

Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave

Ad oggi, i risultati e il successo della società dipendono in misura 
significativa dalla presenza all’interno del proprio management di 
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato nonché 
fondatore della Società, il quale, in considerazione di una consolidata 
esperienza pluriennale maturata nel settore in cui opera la Società, ha 
contribuito e contribuisce in maniera rilevante allo sviluppo di Reti e al 
successo delle proprie strategie commerciali. 

Tale figura, oltre ad aver dato impulso diretto alla crescita della 
Società nel corso degli anni, riveste un ruolo strategico fondamentale 
per le prospettive future dello stesso. 

Non si può escludere che l’interruzione del rapporto in essere con 
questa figura apicale, senza una tempestiva e adeguata sostituzione, 
non possa condizionare la capacità competitiva, l’attività, nonché le 
prospettive di crescita della Società, con un effetto negativo sulla sua 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Rischi connessi alla perdita di risorse qualificate della 
società e alla difficoltà di reperirne di nuove

Il settore in cui opera la Società è in costante sviluppo e 
l’aggiornamento continuo e l’impiego di risorse altamente 
specializzate rappresentano la chiave per raggiungere il successo e 
per mantenere un alto grado di competitività. 

Il successo della Società dipende, dunque, in misura significativa 
dalla capacità di attrarre e formare personale con un livello di 
specializzazione, competenze tecniche e competenze professionali 

adeguato alle richieste del settore. 

Occorre tuttavia sottolineare che vi sono talune figure all’interno della 
Società di difficile sostituibilità in ragione dell’esperienza maturata nel 
settore e della profonda conoscenza dell’attività conseguita in forza 
del rapporto pluriennale con lo stesso.

In ragione di quanto precede, il venir meno dell’apporto professionale 
di personale qualificato così come la contestuale incapacità o difficoltà 
della Società di attrarre, formare e mantenere dipendenti altamente 
qualificati a termini e condizioni ragionevoli, potrebbe comportare 
un impatto sfavorevole sulla capacità competitiva e condizionarne gli 
obiettivi di crescita previsti.

Rischi connessi all’attuazione delle strategie e dei 
programmi futuri

La Società, in considerazione dei risultati positivi raggiunti negli 
anni, intende continuare a perseguire una strategia di crescita e di 
sviluppo, al fine di accrescere e consolidare il proprio posizionamento 
competitivo nel mercato di riferimento. 

Le principali linee di sviluppo su cui si basa il piano industriale 
prevedono una crescita per linee interne volta ad incrementare la base 
clienti e i servizi offerti, nonché a sviluppare specifiche aree di attività, 
e una crescita per linee esterne che permetta di penetrare all’interno 
di industry non pienamente presidiate ad oggi e un ampliamento delle 
competenze.

L’effettiva realizzazione dei predetti obiettivi da parte della società 
dipenderà anche dalle opportunità di volta in volta presenti sul 
mercato e dalla possibilità di realizzarle a condizioni soddisfacenti, 
pertanto non è possibile assicurare che la Società possa registrare in 
futuro gli stessi tassi di crescita rilevati in precedenza.
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Lo sviluppo per linee interne si basa sulle strategie di investimento, 
le quali possono implicare rischi e incertezze significativi e possono 
essere fondate su assunzioni ipotetiche che presentano profili di 
soggettività e rischio di particolare rilievo. Pertanto, non vi è garanzia 
che le strategie di investimento adottate abbiano successo e che 
non si verifichino circostanze che determinino effetti negativi sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Rischi connessi allo status di Società Benefit

Nel corso del 2020, la Società ha ottenuto la qualifica di “Società 
Benefit”, inserendo nel proprio Statuto Sociale apposite disposizioni 
relative alla stessa. 

Tale forma giuridica, introdotta nel 2016 nell’ordinamento italiano, 
prevede che le società possano indicare nel proprio statuto sociale 
principi guida a conferma dell’impegno a condurre la propria attività 
economica con particolare attenzione e in modo tale da ottimizzare 
il loro impatto positivo verso i propri dipendenti e le comunità nelle 
quali operano, così da apportare benessere a livello sociale ed 
ambientale. 

Reti ritiene che al fine di valorizzare i predetti principi e 
dare concretezza agli stessi sia opportuno che soggetti terzi 
particolarmente qualificati confermino che tali assunzioni di principio 
non rimangano tali ma trovino effettiva applicazione nel corso della 
vita della Società e della gestione delle proprie attività. A tal fine la 
Società ha avviato il processo volto all’ottenimento della certificazione 
“B Corp” rilasciata da B Lab, un ente non-profit con sede negli Stati 
Uniti. Tale certificazione prevede una serie di verifiche puntuali volte 
a confermare l’impegno dell’azienda verso le tematiche sociali e 
ambientali mediante un processo complesso che si articola su cinque 
direttive specifiche e più precisamente: (i) governance: riguardante 
l’adozione di specifici principi di responsabilità e trasparenza;            

(ii) persone: riguardante l’adozione di procedure di remunerazione, 
benefit, formazione e più in generale qualità dell’ambiente lavorativo; 
(iii) comunità: riguardante l’adozione di politiche di fornitura e 
logistica, creazione di posti di lavoro, azioni di supporto per la 
comunità nel cui ambito l’azienda svolge la propria attività; (iv) 
ambiente: procedure volte a confermare l’adozione di misure volte 
a preservare l’efficienza energetica, la riduzione della generazione 
di rifiuti e la riduzione dell’impatto ambientale lungo tutta la filiera 
lavorativa; e (v) clienti: procedure volte a preservare l’impatto positivo 
dei prodotti e/o servizi resi a favore della clientela. 

Rischi connessi alla capacità di adeguarsi all’evoluzione 
tecnologica e alle crescenti esigenze della clientela 

La Società è specializzata nel supportare le imprese nell’ambito del 
processo di trasformazione digitale dei propri modelli organizzativi 
e di business, offrendo alla propria clientela soluzioni software e di 
IT infrastructure personalizzate, applicazioni su misura, nonché una 
consulenza specializzata in soluzioni IT.

La Società si dedica alla formazione del personale in modo da tenerlo 
costantemente aggiornato sulle tecnologie più all’avanguardia, anche 
attraverso la “Reti Academy”, learning provider interno della società 
che offre seminari e corsi per l’apprendimento, anche in collaborazione 
con diversi istituti di formazione. Inoltre, tenuto conto della rapida 
e continua innovazione tecnologica che contribuisce ad accelerare 
il rischio di obsolescenza delle soluzioni tecnologiche presenti sul 
mercato, Reti effettua una costante attività di ricerca e sviluppo al 
fine di monitorare le tendenze del mercato, l’evoluzione tecnologica 
e individuare le nuove soluzioni informatiche da offrire alla propria 
clientela.

In tale contesto, pertanto, il successo della Società è strettamente 
legato anche alla capacità di identificare corrette opportunità di 
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mercato e di adeguarsi rapidamente alle soluzioni legate al settore 
in cui opera, anticipando i bisogni e le aspettative dei clienti e degli 
utilizzatori finali e rimanendo al passo nell’individuazione di nuovi 
prodotti e servizi. Ciò potrebbe comportare la necessità di sviluppare 
dei nuovi prodotti e servizi che meglio si adattino alla domanda di 
mercato e alle nuove tecnologie del settore. 

Al fine di mantenere la propria posizione competitiva, Reti potrebbe 
anche essere chiamata ad effettuare maggiori investimenti rispetto a 
quelli programmati per adeguarsi all’evoluzione tecnologica. Qualora 
non fosse in grado di sostenere, in tutto o in parte, tali investimenti, 
o non fosse capace di valutare correttamente le tendenze di mercato 
emergenti, la stessa potrebbe dover modificare o ridurre i propri 
obiettivi strategici.

Infine, qualora non riesca ad adeguare in maniera completa e 
soddisfacente le proprie soluzioni e i propri servizi ovvero non si venga 
a creare una sufficiente domanda di mercato per gli stessi, la Società 
potrebbe riscontrare difficoltà nella commercializzazione delle proprie 
soluzioni con potenziali effetti negativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria.

Rischi collegati alla congiuntura economica 

La Società genera la quasi totalità dei propri ricavi in Italia e, 
pertanto, i risultati dipendono in maniera significativa dalle 
condizioni economiche italiane, le quali sono, a loro volta, connesse 
all’andamento 
macro-economico europeo e globale. 

Situazioni di incertezza in merito alle condizioni economiche italiane, 
europee e globali costituiscono un elemento di rischiosità, in quanto 
consumatori e imprese preferiscono posticipare spese e investimenti a 
fronte di restrizioni all’accesso al credito, elevati livelli di 

disoccupazione, volatilità dei mercati finanziari, programmi di 
austerità dei governi, situazioni finanziarie negative, diminuzione dei 
redditi prodotti da, o del valore di, attività e/o altri fattori. 

Pertanto, qualora le condizioni economiche italiane e/o globali 
dovessero peggiorare, i servizi e prodotti offerti dalla Società 
potrebbero subire una contrazione dovuta a molteplici fattori.

Rischi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

A seguito dell’emanazione da parte del Governo italiano di alcuni 
provvedimenti in risposta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
a partire dal mese di febbraio 2020, la Società ha adottato la modalità 
di lavoro agile (c.d. “smart working”) per lo svolgimento delle attività 
abitualmente tenute presso i propri uffici.
 
Nel medesimo periodo, la società non ha fatto ricorso alla Cassa 
Integrazione Guadagni Ordinaria prevista dal D.L. 17 marzo 2020, n. 
18, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “Decreto Cura Italia”), 
o ad altre forme di sostegno all’occupazione. 

La Società è esposta in termini generali a potenziali casi di COVID-19, 
nonché al potenziale inasprimento della normativa in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Non è possibile escludere che la persistenza e l’eventuale 
inasprimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché il 
prolungamento, la riproposizione e/o l’eventuale inasprimento delle 
conseguenti precauzioni e restrizioni che potrebbero essere poste 
in essere in Italia e in Europa, possano avere effetti depressivi 
sull’andamento macroeconomico nazionale (e internazionale), con 
potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della Società.
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Rischi connessi ai rapporti con partner strategici

La Società vanta una consolidata rete di rapporti di partnership con 
i principali IT vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, Oracle, 
ecc.).

In particolare, i servizi offerti alla propria clientela includono 
prevalentemente soluzioni, applicazioni e prodotti software a 
integrazione delle piattaforme realizzate dai principali IT vendor 
internazionali. La Società intrattiene con tali vendor accordi di breve 
durata che disciplinano le modalità di fornitura dei prodotti. 

Pertanto, la capacità di mantenere un’offerta competitiva di servizi 
tecnologici dipende anche dalla capacità della stessa di rispettare 
specifici parametri tecnologici e specifiche certificazioni necessarie al 
fine della preservazione di rapporti commerciali consolidati e duraturi 
con i propri IT vendor ovvero dalla sua capacità di individuare, in 
caso di cessazione del rapporto, nuovi IT vendor o nuovi prodotti 
tecnologici che garantiscano la continuità dell’offerta di soluzioni e 
servizi tecnologici della Società.
L’attività è anche legata alla capacità dei propri fornitori di garantire gli 
standard qualitativi e le specifiche richieste per i prodotti e di 
effettuare le consegne o prestare i propri servizi nei tempi concordati.  

La Società è pertanto esposta al rischio della mancata certificazione 
da parte dei principali IT vendor internazionali e, in misura minore, al 
rischio derivante da un’eventuale ritardo o interruzione nella fornitura 
dei prodotti necessari all’attività da parte dei propri fornitori, o 
dell’inadempimento dei fornitori rispetto alle caratteristiche e agli 
standard qualitativi loro richiesti, ovvero dell’incapacità della Società 
di individuare nuovi fornitori alle medesime condizioni attualmente 
applicate.

Rischi legati al funzionamento dei sistemi informatici 

Le attività poste in essere dalla Società si basano sull’utilizzo di sistemi 
informatici, anche di terzi (ad es. piattaforme cloud) i quali sono 
soggetti a molteplici rischi operativi derivanti, tra gli altri, da guasti 
alle apparecchiature (hardware), interruzioni di lavoro o connettività, 
errori di programmazione, condotte illecite di terzi e/o eventi di natura 
eccezionale, che, qualora si verificassero, potrebbero pregiudicare 
il corretto funzionamento dei sistemi e costringere la Società a 
rallentare, sospendere o interrompere la propria attività.

Il verificarsi dei suddetti eventi potrebbe causare un rallentamento o 
un’interruzione dei servizi, nonché la perdita di dati acquisiti e ciò, di 
conseguenza, potrebbe comportare un disservizio per i clienti.

Nel caso in cui le cautele e i sistemi adottati dalla Società non 
dovessero risultare adeguati a prevenire e/o limitare gli effetti negativi 
dei suddetti eventi, la Società potrebbe essere chiamata a rispondere 
di eventuali danni derivanti dal verificarsi di rallentamenti o interruzioni 
nello svolgimento dei servizi resi ai clienti, con effetti negativi sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Rischi connessi ad attività di hacking 

La Società è esposta al rischio di subire attività di hacking contro i 
propri sistemi e quelli dei propri clienti, che potrebbero comportare 
accessi non autorizzati ai dati dei clienti, l’utilizzo di tali dati 
(intenzionale o meno), il furto, la perdita o la distruzione, sia da 
parte di attuali o precedenti dipendenti, consulenti o fornitori o da 
altri soggetti che vi abbiano avuto accesso, con possibili richieste di 
risarcimento danni, perdita di clienti ovvero di una parte del fatturato 
generato da tali clienti ed effetti negativi sulla reputazione della 
Società e con conseguenti effetti negativi sull’attività, le prospettive e 
la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Reti.
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I prodotti e servizi offerti richiedono, per loro stessa natura, la gestione 
di un grande quantitativo di dati e informazioni di proprietà dei 
clienti, che talvolta hanno carattere altamente riservato e sensibile. 
Qualora le misure di sicurezza approntate venissero violate e l’integrità 
e/o la confidenzialità e/o la disponibilità dei dati di proprietà dei 
clienti venisse pregiudicata, la Società potrebbe incorrere in gravi 
responsabilità nei confronti di questi ultimi. 

A fronte di tali minacce, la Società si è dotata di tecnici altamente 
specializzati e l’infrastruttura informatica della Società, grazie al 
proprio Security Operations Center (SOC), è in continua evoluzione e 
aggiornamento tecnologico volto, tra l’altro, a garantire la sicurezza 
informatica, con l’obiettivo di ridurre i rischi di hacking.

I sistemi informatici e i software, ospitati sia all’interno delle strutture 
di proprietà della Società, sia presso fornitori esterni, restano 
costantemente esposti al rischio di intrusione da parte di terzi non 
autorizzati. In caso di attacco, un eventuale accesso non autorizzato 
ai sistemi informatici, o anche il solo tentativo di intrusione, potrebbe 
mutare la percezione dei clienti sulla sicurezza delle infrastrutture, dei 
sistemi informatici e dei software della Società e potrebbe comportare 
sia la perdita di clienti (anche rilevanti) sia un impatto negativo 
sulle vendite dei servizi e prodotti, nonché il sorgere di eventuali 
contestazioni e contenziosi.

Qualsiasi appropriazione indebita, utilizzo illecito di tali informazioni, 
perdita di dati o comunicazione di informazioni riservate e/o 
proprietarie ovvero la manomissione delle menzionate informazioni 
potrebbero, inoltre, determinare una violazione, riconducibile alla 
Società, della normativa sulla protezione di dati personali. 

Rischi connessi alla concorrenza

La Società opera in un settore competitivo e dinamico, caratterizzato 
da un numero elevato di operatori, da un alto livello di concorrenza e 
da un elevato grado di specializzazione e competenza. 

Non può escludersi che in Italia e all’estero altri soggetti sviluppino 
soluzioni tecnologicamente più avanzate rispetto a quelle sviluppate 
dalla Società ovvero soluzioni maggiormente efficienti da un punto di 
vista economico con conseguente vantaggio concorrenziale rispetto 
alla Società.
Esiste quindi il rischio che la Società non sia in grado di confrontarsi 
in modo efficiente con le strategie e le offerte commerciali 
dei concorrenti o con l’ingresso di nuovi operatori, nazionali o 
internazionali, e quindi perda progressivamente clienti e/o quote di 
mercato, con conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione 
economica, patrimoniale e/o finanziaria.

Rischi relativi alla raccolta, conservazione e trattamento 
dei dati personali

Nello svolgimento della propria attività, la Società viene in possesso, 
raccoglie, conserva e tratta dati personali dei propri dipendenti ovvero 
dei clienti con l’obbligo di attenersi alle vigenti disposizioni normative 
e regolamentari.

I dati personali dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori sono 
conservati in sistemi di gestione e archiviazione documentale, dotati di 
funzionalità necessarie a prevenire accessi non autorizzati dall’esterno 
o la perdita (totale o parziale) dei dati e a garantire la continuità del 
servizio. La Società adotta, inoltre, procedure interne e misure volte 
a disciplinare l’accesso ai dati da parte del proprio personale e il loro 
trattamento al fine di prevenire accessi e trattamenti non autorizzati.
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La Società resta comunque esposta al rischio che le procedure 
implementate e le misure adottate si rivelino inadeguate e/o che o 
non siano correttamente implementati i necessari presidi privacy con 
riferimento alle diverse aree di attività e pertanto che i dati siano 
danneggiati o perduti, oppure sottratti, divulgati o trattati per finalità 
diverse da quelle rese note a o autorizzate dai rispettivi interessati. 

Inoltre, ogni modifica delle normative applicabili, anche a livello 
comunitario, potrebbe avere un impatto economicamente rilevante 
sulle attività, in quanto potrebbe generare la necessità di sostenere 
costi per l’adeguamento alla nuova normativa. 

Rischi connessi alla politica di protezione della proprietà 
intellettuale ed al mancato rispetto delle previsioni 
contenute negli accordi di riservatezza

Il successo della Società dipende anche dall’utilizzo e dall’importanza 
della propria proprietà intellettuale e, di conseguenza, dalla capacità 
di tutelarla da potenziali violazioni da parte dei terzi. 

Inoltre, la Società basa la propria strategia di difesa delle innovazioni 
tecnologiche anche sulla stipula di accordi di riservatezza con 
dipendenti e consulenti. Ciò al fine di rendere accessibili ai propri 
potenziali concorrenti il minor numero di informazioni possibili, 
evitando, per quanto possibile, di consentire a terzi esperti nel settore 
di riprodurre quanto oggetto di registrazione.
In genere, tali accordi prevedono un impegno da parte del 
dipendente o del consulente a mantenere il più stretto riserbo su 
quanto appreso dalla Società e su quanto sviluppato nell’ambito del 
rapporto contrattuale instaurato. A ciò corrisponde un impegno a non 
divulgare tali informazioni, a limitarne l’accesso a terzi e ad utilizzare 
le informazioni acquisite esclusivamente nell’ambito del rapporto 
instaurato, fermo restando che tutte le informazioni e le conoscenze 
ivi eventualmente acquisite dal dipendente o dal consulente sono di 

titolarità della Società.
In caso di violazione degli impegni assunti ai sensi degli accordi o 
delle clausole di riservatezza sopra menzionati, la Società potrebbe 
basare la propria difesa prevalentemente su un inadempimento 
contrattuale. In questo caso, dovrebbe dimostrare in giudizio che 
le informazioni utilizzate dal terzo sono state da quest’ultimo tratte 
da quanto comunicato dalla Società stessa e non sono state da 
quest’ultimo indipendentemente sviluppate.

In virtù di quanto sopra, ed in considerazione della politica di tutela 
della proprietà intellettuale, non si può escludere il rischio che 
soggetti terzi si approprino indebitamente di tutto o di parte del 
patrimonio di conoscenze sviluppato o comunque acquisito dalla 
Società, ferma restando la possibilità per quest’ultimo di tentare una 
tutela giudiziale.

Rischi connessi alla violazione di diritti di proprietà 
intellettuale di terzi

La Società è esposta al rischio di obblighi di risarcimento in caso di 
violazione dei diritti di proprietà intellettuale altrui. 

Nonostante la Società ponga in essere le cautele e le azioni opportune 
per prevenire la violazione di diritti di terzi in occasione del deposito 
delle domande di registrazione di marchi e brevetti, non è possibile 
escludere il rischio che riceva contestazioni da parte di terzi in 
relazione alla violazione di diritti di proprietà intellettuale. Infatti, 
l’attività di ricerca e sviluppo negli stessi settori e ambiti in cui opera la 
Società è svolta anche da terzi. 
Il successo commerciale della Società dipenderà anche dalla 
capacità di operare senza violare i brevetti, i marchi e gli altri diritti 
di proprietà intellettuale di terzi. Laddove sia avanzata una richiesta 
di risarcimento nei confronti della Società per simili violazioni, Reti 
potrebbe essere tenuta al pagamento di spese legali ed altre spese 
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per difendersi e opporsi alla richiesta di risarcimento e, in caso di 
soccombenza, potrebbe essere costretta a non proseguire lo sviluppo 
e la commercializzazione di un determinato prodotto e/o l’offerta di un 
proprio servizio. 

Rischi connessi ai rapporti con Parti Correlate

La Società, nell’ambito della propria operatività, potrebbe concludere 
ed intrattenere rapporti di natura commerciale e finanziaria con Parti 
Correlate, come individuate ai sensi del principio contabile IAS 24.

La Società si adopererà affinchè le condizioni previste dai contratti 
conclusi con Parti Correlate siano in linea con le condizioni di mercato 
di volta in volta correnti. Tuttavia, non vi è garanzia che ove tali 
operazioni fossero state concluse fra, o con, parti terze, le stesse 
avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito 
le operazioni stesse, alle medesime condizioni e modalità. Non vi è, 
inoltre, garanzia che le eventuali future operazioni con Parti Correlate 
vengano concluse a condizioni di mercato.

Ad integrazione di quanto precede si segnala che il consiglio di 
amministrazione della Società ha approvato la “procedura per 
operazioni con Parti Correlate” in conformità alle disposizioni di legge 
e regolamentari vigenti.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è il rischio che la Società abbia difficoltà ad 
adempiere alle obbligazioni associate a passività finanziarie. 
La situazione finanziaria e patrimoniale non evidenzia rilevanti profili di 
rischio di liquidità. 
Ciò trova conferma nel fatto che il sistema bancario ha sempre 
supportato le necessità finanziarie della Società, situazione che 
rende sufficientemente confidenti nel non considerarsi vulnerabili a 

tematiche di fabbisogno finanziario. 
I flussi di cassa sono gestiti con l’obiettivo di garantire un’efficace ed 
efficiente gestione delle risorse finanziarie. 

Busto Arsizio, 28 settembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Bruno Paneghini
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Bilancio intermedio 
al 30 giugno 2020
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Stato patrimoniale attivo
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Stato patrimoniale passivo
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Conto economico
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Nota illustrativa

Informazioni generali

In data 19 giugno 2020 è stata costituita la società Paneghini Holding 
S.r.l. mediante una operazione di conferimento di azioni che alla 
data del 30 giugno 2020, pertanto, detiene la totalità delle azioni del 
capitale sociale di Reti S.p.A.

Si evidenzia che l’Assemblea straordinaria dei soci del 16 luglio 2020 
ha deliberato in ordine all’esame ed all’approvazione del progetto 
di ammissione alle negoziazioni delle azioni su AIM Italia, sistema 
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, 
in ordine alla dematerializzazione delle azioni ed al numero degli 
amministratori ai sensi dell’art. 2380 bis del codice civile oltre che alla 
loro nomina ai sensi dell’art. 2383.

Infine, si evidenzia come la società Reti S.p.A. in data 10 settembre 
2020 ha iniziato la negoziazione delle proprie azioni ordinarie (ISIN 
IT0005418204) su AIM Italia.

Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato 
fissato in euro 1,00 cadauna, con una capitalizzazione della Società, 
alla data di inizio delle negoziazioni, pari a Euro 12.499.000. 

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso il 
collocamento (in solo aumento di capitale) delle 2.499.000 azioni 
ordinarie di nuova emissione ammonta a euro 2.499.000. 
Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Reti S.p.A è pari ad 
euro 2.499.800 ed è composto da n. 12.499.000 azioni.

 
Il flottante della Società è pari al 19,99% del capitale sociale post 
aumento e prima dell’eventuale esercizio dell’opzione  greenshoe 
(22,32% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

Struttura e contenuto del bilancio intermedio

Il presente Bilancio Intermedio (di seguito, il “Bilancio Intermedio”) si 
riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 (di 
seguito, il “Periodo di Riferimento”).
Il Bilancio Intermedio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Illustrativa, 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute ed è stata redatta in ossequio alle disposizioni previste dall’art. 
2423 e seguenti, del Codice civile, nonché alle indicazioni contenute 
nei principi contabili nazionali elaborati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (“O.I.C.”), con specifico riferimento al principio contabile 
OIC 30, “I bilanci intermedi”. 
La struttura del Bilancio Intermedio è conforme agli schemi di 
bilancio delineati dagli artt. 2424 e 2425, del Codice civile, nonché 
allo schema del Rendiconto Finanziario ex art. 2425-ter, mentre la 
Nota Illustrativa, che ne costituisce parte integrante, è conforme 
al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, nonché a tutte le 
altre disposizioni ad essa riferibili. L’intero documento, nelle parti 
di cui si compone, è stato predisposto con chiarezza e in modo 
tale da consentire una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato 
economico del Periodo di Riferimento, fornendo, ove necessario, 
informazioni aggiuntive complementari a tale scopo anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.

Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono 
comparabili con le stesse riferibili al corrispondente periodo 
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precedente. In particolare, la disamina delle voci di Stato Patrimoniale 
fa riferimento al 30 giugno 2020 ed il confronto è operato con le voci 
al 31 dicembre 2019. Diversamente, le voci del Conto Economico che 
fanno riferimento al 30 giugno 2020 sono confrontate con quelle al 30 
giugno 2019.
Nella stesura degli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico 
non sono stati ricompresi i sottogruppi (contraddistinti da numeri 
romani), le voci (contraddistinte da numeri arabi) e le sotto voci 
(contraddistinte da lettere minuscole) che presentano un saldo pari a 
zero.

La presente Relazione finanziaria semestrale, come la presente Nota 
Illustrativa, sono state redatti in unità di Euro.

Principi di redazione del bilancio intermedio 

Il presente bilancio ha il fine di produrre una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria nonché 
del risultato economico del periodo di riferimento e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai postulati 
generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della 
continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è 
stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto, ove compatibile con le disposizioni del Codice Civile e dei 
principi contabili OIC. 

Sono stati altresì rispettati i postulati della costanza nei criteri di 
valutazione, rilevanza e comparabilità delle informazioni.

In applicazione dei sopra menzionati postulati si indica quanto segue. 
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività 

o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i plusvalori di 
alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 

In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati nel periodo 
di riferimento, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza del periodo di riferimento, anche se conosciuti dopo 
la chiusura dello stesso. Si è tenuto conto dei proventi e oneri di 
competenza del periodo di riferimento indipendentemente dalla data 
dell’incasso o del pagamento. La competenza è il criterio temporale 
con il quale i componenti positivi e negativi di reddito sono stati 
imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato 
al 30 giugno 2020. 

Nel corso del periodo di riferimento non si sono verificati casi 
eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai 
criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, 
in quanto incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato 
economico.

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci e nelle rettifiche di valore 
sono conformi alle disposizioni del Codice civile e alle indicazioni 
contenute nei principi contabili nazionali emanati dall’OIC, con 
specifico all’OIC 30 sopra richiamato. Gli stessi, come detto, non sono 
variati rispetto al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019.

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove 
previsto, al costo storico di acquisizione comprensivo di eventuali 
oneri accessori ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati 
nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Le 
immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e 
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la quota di ammortamento imputata a ciascun periodo di riferimento 
si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di 
utilizzazione. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è 
disponibile e pronta per l’uso. La sistematicità dell’ammortamento è 
funzionale alla correlazione dei benefici attesi. 

Il costo delle immobilizzazioni immateriali è ammortizzato secondo 
un piano di ammortamento che tiene conto della residua possibilità 
di utilizzazione; il valore netto contabile è rettificato in caso di perdite 
durevoli di valore e ripristinato nel caso vengano meno i motivi della 
rettifica. I costi di sviluppo con utilità pluriennale sono iscritti nell’attivo 
con il consenso del Collegio Sindacale.

 I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi 
eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, 
sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino 
al completamento dell’ammortamento dei suddetti costi i dividendi 
sono distribuibili sono se residuano riserve disponibili sufficienti a 
coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati e ciò nel rispetto dei 
limiti fissati dall’art.2426 punto 5 c.c..

I beni immateriali, costituiti da diritti di brevetto, diritti di utilizzazione 
delle opere dell’ingegno, concessioni e licenze sono iscritti nell’attivo 
patrimoniale solo se individualmente identificabili, se la Società 
acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti 
dallo stesso bene e può limitare l’accesso da parte di terzi a tali 
benefici e se il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità; sono 
ammortizzati nel periodo minore fra la durata legale o contrattuale e 
la residua possibilità di utilizzazione. I diritti di brevetto industriale e i 
diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati in un 
periodo variabile da tre a cinque anni. 

Concessioni, licenze e marchi sono ammortizzati con una aliquota 
annua del 20%. Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già 
contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione 
viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi 
vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il 
valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Si precisa che l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è 
stato effettuato utilizzando l’aliquota annua, opportunamente ridotta 
in proporzione alla durata del periodo intermedio rispetto all’intero 
esercizio.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo 
d’acquisto o di produzione e rettificate dai corrispettivi fondi di 
ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto 
conto degli oneri accessori. Gli ammortamenti sono calcolati in 
modo sistematico e costante, sulla base della residua possibilità di 
utilizzazione dei cespiti. L’ammortamento decorre dal momento in cui 
l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. In applicazione 
del principio della rilevanza di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice 
Civile, e di quanto previsto dal principio contabile di riferimento; 
nel primo esercizio di ammortamento le aliquote sono ridotte della 
metà, tale riduzione è stata rapportata nello specifico al periodo di 
riferimento del presente Bilancio Intermedio. L’ammortamento è 
calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. Le quote 
di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 
attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei 
cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti 
aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla 
metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene:
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− fabbricati: 3%
− costruzioni leggere: 10%
− impianti generici: 15%/20% /25% /30%
− attrezzature: 25%
− automezzi / autoveicoli: 20% / 25%
− mobili e arredi: 12%
− macchine ufficio elettroniche: 20%
− altri beni: 20%

Per quanto concerne i beni di costo unitario inferiore a € 516,45 si è 
optato per la deduzione integrale delle relative spese di acquisizione 
sostenute nel corso del periodo di riferimento. 

Gli ammortamenti effettuati sui cespiti iscritti all’attivo risultano 
congrui e giustificati in considerazione del piano di ammortamento 
sistematico adottato per le singole categorie di beni in considerazione 
del loro grado di utilizzo e conseguente vita utile in azienda. Il valore 
da ammortizzare è la differenza tra il costo dell’immobilizzazione 
e, se determinabile, il valore residuo al termine del periodo di vita 
utile che viene stimato nel momento della redazione del piano di 
ammortamento e rivisto periodicamente al fine di verificare che la 
stima iniziale sia ancora valida.

L’ammortamento viene interrotto se, in seguito all’aggiornamento 
della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore 
al valore netto contabile. Qualora, indipendentemente 
dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se 
in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione 
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
In ordine ai terreni iscritti all’attivo del bilancio si precisa che non si 
procede a stanziare l’ammortamento relativo al valore dei suddetti 
terreni, in quanto ritenuti beni patrimoniali non soggetti a degrado e 
aventi vita utile illimitata. 

I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manutenzioni e 
riparazioni ricorrenti effettuate per mantenere i cespiti in un buono 
stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la capacità 
e la produttività originarie, sono rilevati a conto economico nel 
periodo di riferimento in cui sono sostenuti.

I costi di manutenzione straordinaria, che si sostanziano in 
ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri miglioramenti 
riferibili al bene che producono un aumento significativo e misurabile 
di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne 
prolungano la vita utile, sono capitalizzabili nei limiti del valore 
recuperabile del bene. 

Le plusvalenze di natura ordinaria realizzate a seguito di alienazione di 
cespiti sono imputate direttamente al conto economico nel periodo 
di riferimento in cui si sono manifestate. Le immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita sono riclassificate nell’attivo circolante solo 
se vendibili alle loro condizioni attuali, la vendita appare altamente 
probabile ed è previsto che si concluda nel breve termine. Tali 
immobilizzazioni non sono ammortizzate e sono valutate al minore 
tra il valore netto contabile ed il valore di realizzazione desumibile 
dall’andamento del mercato. Le immobilizzazioni materiali obsolete 
e in generale quelle che non sono più utilizzate o utilizzabili nel ciclo 
produttivo in modo permanente non sono oggetto di ammortamento 
e sono valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore 
recuperabile. 

Le immobilizzazioni materiali vengono eventualmente rivalutate nei 
limiti del valore recuperabile, solo nei casi in cui Leggi speciali lo 
richiedano o lo permettano.

Si precisa che l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali è 
stato effettuato utilizzando l’aliquota annua, opportunamente ridotta 
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in proporzione alla durata del periodo intermedio rispetto all’intero 
esercizio.

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali
In presenza, alla data di bilancio, di indicatori di perdite durevoli di 
valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali si procede alla 
stima del loro valore recuperabile. Alla data del 30 giugno 2020 non si 
rilevano indicatori di perdite durevoli di valore.

Operazioni di locazione finanziaria
Le immobilizzazioni materiali condotte in locazione finanziaria vengono 
iscritte nell’attivo patrimoniale al momento dell’eventuale esercizio 
del diritto di riscatto. Nel periodo di locazione i canoni vengono 
rilevati a conto economico, fra i costi della produzione, nei periodi di 
competenza.

Crediti 
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una 
scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili 
di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, 
da clienti o da altri soggetti. 

I crediti originati dalla vendita di beni e prestazioni di servizi sono 
rilevati secondo i requisiti indicati nel paragrafo di commento relativo 
ai ricavi. 

I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni 
e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, vale 
a dire se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi 
verso la Società.

I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, 
tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile 

realizzo. 
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi 
effetti sono irrilevanti, generalmente per i crediti a breve termine o 
quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni 
altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito sono 
di scarso rilievo.
Tali crediti sono inizialmente iscritti al valore nominale al netto 
dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o 
comunque concessi e sono successivamente valutati sempre al valore 
nominale più gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, 
dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle 
svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per 
adeguare il credito valore di presumibile realizzo.

Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso alla 
determinazione del valore di presumibile realizzo in quanto non 
prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono 
rilevati al momento dell’incasso come oneri di natura finanziaria.

Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile 
dei crediti è rettificato tramite un fondo svalutazione per tenere conto 
della probabilità che i crediti abbiano perso valore. A tal fine sono 
considerati indicatori, sia specifici sia in base all’esperienza e ogni altro 
elemento utile, che facciano ritenere probabile una perdita di valore 
dei crediti. La stima del fondo svalutazione crediti avviene tramite 
l’analisi dei singoli crediti individualmente significativi e a livello 
di portafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite che si 
presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio.

I crediti vengono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali 
sui flussi finanziari derivanti dal credito sono estinti oppure quando la 
titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito 
è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi 
inerenti il credito.  Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi 
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si tengono in considerazione tutte le clausole contrattuali.

Quando il credito è cancellato dal bilancio in presenza delle condizioni 
sopra esposte, la differenza fra il corrispettivo e il valore contabile del 
credito al momento della cessione è rilevata a conto economico come 
perdita su crediti, salvo che il contratto di cessione non consenta di 
individuare altre componenti economiche di diversa natura, anche 
finanziaria.

I crediti oggetto di cessione per i quali non sono stati trasferiti 
sostanzialmente tutti i rischi rimangono iscritti in bilancio e sono 
assoggettati alle regole generali di valutazione sopra indicate. 
L’anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del 
cessionario trova contropartita nello stato patrimoniale quale debito di 
natura finanziaria.

Debiti 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che 
rappresentano obbligazioni a pagare ammontare fissi o determinabili 
di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti. 

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla 
base della natura (o dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione 
ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività 
devono essere estinte.

I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando si è verificato 
il passaggio sostanziale del titolo di proprietà assumendo quale 
parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici. I debiti 
relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono ricevuti, vale a dire 
quando la prestazione è stata effettuata. I debiti di finanziamento e 
quelli sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi sono 
rilevati quando sorge l’obbligazione della Società al pagamento verso 
la controparte. I debiti per gli acconti da clienti sono iscritti quando 

sorge il diritto all’incasso dell’acconto.

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. 

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi 
effetti sono irrilevanti, generalmente per i debiti a breve termine o 
quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni 
altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito sono 
di scarso rilievo. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, la 
Società ha usufruito della facoltà di non applicare il criterio del costo 
ammortizzato e l’attualizzazione a tutti i debiti sorti anteriormente al 1° 
gennaio 2016.

Tali debiti sono inizialmente iscritti al valore nominale al netto 
dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente 
o comunque concessi e sono successivamente valutati sempre al 
valore nominale più gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse 
nominale, dedotti i pagamenti per capitale e interessi. 

In presenza di estinzione anticipata, la differenza fra il valore contabile 
residuo del debito e l’esborso relativo all’estinzione è rilevata nel 
conto economico fra i proventi/oneri finanziari.

Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso 
alla determinazione del valore iniziale di iscrizione in quanto non 
prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono 
rilevati al momento del pagamento come proventi di natura 
finanziaria.

Disponibilità liquide 
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, 



43

nonché il denaro e i valori in cassa alla chiusura del periodo di 
riferimento. I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al 
presumibile valore di realizzo, il denaro e i valori bollati in cassa al 
valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate 
al cambio in vigore alla data di chiusura del periodo di riferimento.

Ratei e risconti  
I ratei attivi/passivi sono iscritti sulla base della competenza temporale 
e si riferiscono a quote di proventi/costi di competenza del periodo 
di riferimento con manifestazione finanziaria in periodi successivi. I 
risconti attivi/passivi sono relativi a quote di costi/proventi che hanno 
avuto manifestazione finanziaria nel corso del periodo di riferimento 
o in precedenti esercizi, ma che sono di competenza di futuri periodi. 
Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, 
comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del 
tempo fisico o economico.

Patrimonio netto
Ai sensi dell’art. 2424, del Codice civile, e delle indicazioni contenute 
nel principio contabile OIC n. 28 (“Patrimonio Netto”), il patrimonio 
netto rappresenta la differenza tra le attività e le passività e le relative 
voci sono iscritte nel passivo dello Stato Patrimoniale. Gli effetti sul 
patrimonio netto derivanti dall’applicazione di altri principi contabili 
sono commentati nelle rispettive sezioni. 

I dividendi sono contabilizzati all’atto della delibera di distribuzione.

Partecipazioni
Le “altre” partecipazioni, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, 
sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione. Il valore di 
iscrizione delle partecipazioni si incrementa per effetto degli aumenti 
di capitale a pagamento o di rinuncia a crediti vantati dalla Società 
nei confronti delle partecipate. Gli aumenti di capitale a titolo gratuito 
non incrementano il valore delle partecipazioni. Nel caso in cui le 

partecipazioni abbiano subìto alla data di bilancio perdite di valore 
ritenute durevoli, il loro valore di iscrizione viene ridotto al minor 
valore recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che 
si prevede affluiranno alla Società, fino all’azzeramento del valore di 
carico.

Per le partecipazioni precedentemente svalutate relativamente alle 
quali sono venute meno le ragioni che avevano reso necessario 
l’abbattimento al valore di realizzo si è proceduto al ripristino del 
costo originario.

Fondo rischi ed oneri  
I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed 
esistenza probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri 
rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, 
stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a 
obbligazioni già assunte alla data del periodo di riferimento, ma che 
avranno manifestazione numeraria in periodi successivi. 

L’entità degli accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento 
alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, in ogni periodo 
di riferimento. Peraltro, in presenza di un fondo per oneri, il processo 
di stima può tenere in considerazione l’orizzonte temporale di 
riferimento se è possibile operare una stima ragionevolmente 
attendibile dell’esborso connesso all’obbligazione e della data di 
sopravvenienza e quest’ultima è così lontana nel tempo da rendere 
significativamente diverso il valore attuale dell’obbligazione e la 
passività stimata al momento dell’esborso.
 
Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla 
determinazione di un campo di variabilità di valori, l’accantonamento 
rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del 
campo di variabilità dei valori. 
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Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per 
quelle spese e passività per le quali i fondi erano stati originariamente 
costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli 
oneri effettivamente sostenuti sono rilevate a conto economico in 
coerenza con l’accantonamento originario.

Fondo TFR
Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui 
il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del 
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile e tenuto 
conto delle modifiche normative apportate dalla Legge 296/2006. 

Esso corrisponde al totale delle indennità maturate, considerando 
ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, al netto 
degli acconti erogati e delle anticipazioni parziali erogate in forza di 
contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali non 
ne è richiesto il rimborso. 

La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere 
ai dipendenti nell’ipotesi in cui alla data di bilancio fosse cessato il 
rapporto di lavoro.

Riconoscimenti dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, 
abbuoni e premi, nonchè delle imposte direttamente connesse con 
la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei 
principi di competenza e di prudenza.
I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati quando il servizio è reso, 
ovvero la prestazione è stata effettuata, in base alla competenza 
temporale.

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del 
trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica 
con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta 
sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa 
operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con 
obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra 
prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di 
competenza del periodo di riferimento.

Gli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali sono 
commentati in un apposito paragrafo della presente Nota Illustrativa.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; 
rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate 
o da liquidare per il periodo di riferimento, determinate secondo le 
aliquote e le norme vigenti e l’ammontare delle imposte differite o 
pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nel periodo di riferimento. 

Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica 
previsione degli oneri di imposta da assolvere in applicazione della 
vigente normativa fiscale e applicando l’aliquota fiscale annua effettiva 
e sono esposte, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, 
nella voce Debiti tributari. 

I crediti e i debiti tributari sono valutati secondo il criterio del costo 
ammortizzato, salvo i casi in cui siano esigibili entro 12 mesi. Le 
imposte differite e anticipate sono determinate tenendo conto delle 
principali differenze temporanee esistenti tra i valori iscritti nel Bilancio 
Intermedio ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali. Le imposte 
differite sono quelle che, pur essendo di competenza del periodo di 
riferimento, si renderanno esigibili solo in periodi futuri; le imposte 
anticipate viceversa sono di competenza di periodi futuri ma esigibili 
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con riferimento al periodo di riferimento in corso.

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul 
beneficio connesso al riporto a nuovo di perdite fiscali sono rilevate 
e mantenute nel Bilancio Intermedio solo se sussiste la ragionevole 
certezza del loro futuro recupero, attraverso la previsione di redditi 
imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee 
imponibili negli esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti relativi a valute estere sono stati rilevati sulla 
base dei tassi di cambio in vigore alla data in cui è stata effettuata 
l’operazione aggiornati con il tasso di cambio alla chiusura del periodo 
di riferimento. Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione 
dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e addebitati 
al Conto Economico alla voce 17 bis “Utili e perdite su cambi”. 
L’eventuale utile netto che deriva dall’adeguamento ai cambi alla 
fine del periodo di riferimento delle poste in valuta concorre alla 
formazione del risultato del periodo di riferimento e, in sede di 
approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato 
a riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale 
perdita del periodo di riferimento, in una riserva non distribuibile sino 
al momento del successivo realizzo.

Impegni, garanzie e passività potenziali 
Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale rappresentano 
obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da 
negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da 
nessuna delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni 
di cui è certa l’esecuzione e il relativo ammontare sia impegni di cui è 
certa l’esecuzione ma non il relativo importo. L’importo degli impegni 
è il valore nominale, che si desume dalla relativa documentazione. 
Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie 
personali che le garanzie reali.

Utilizzo di stime
La redazione del Bilancio Intermedio richiede l’effettuazione di stime 
che hanno effetto sui valori delle attività e passività e sulla relativa 
informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno 
differire da tali stime. Le stime sono riviste periodicamente e gli 
effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, 
sono rilevati nel conto economico del periodo di riferimento in cui 
si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno effetti solo su tale 
periodo, e anche nei successivi periodi se i cambiamenti influenzano 
sia il periodo di riferimento corrente sia quelli successivi.

Fatti intervenuti dopo la chiusura del periodo di riferimento
I fatti intervenuti dopo la chiusura del periodo di riferimento che 
evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del 
Bilancio Intermedio e che richiedono modifiche ai valori delle 
attività e passività, secondo quanto previsto dal principio contabile 
di riferimento, sono rilevati nel Bilancio Intermedio, in conformità 
al postulato della competenza, per riflettere l’effetto che tali eventi 
comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato 
economico alla data di chiusura del periodo di riferimento.

I fatti intervenuti dopo la chiusura del periodo di riferimento che 
indicano situazioni sorte dopo la data del Bilancio Intermedio, che 
non richiedono variazione dei valori del Bilancio Intermedio, secondo 
quanto previsto dal principio contabile di riferimento, non sono rilevati 
nei prospetti del Bilancio Intermedio ma sono commentati nella Nota 
Illustrativa, se ritenuti rilevanti per una più completa comprensione 
della situazione societaria. 
Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto 
è la data di approvazione del progetto di Bilancio Intermedio da parte 
degli Amministratori. 
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Stato patrimoniale
Attività

B. Immobilizzazioni

B.I Immobilizzazione immateriali
Al 30 giugno 2020 presentano un saldo di 553.836 euro. Il seguente 
prospetto riepiloga i movimenti intervenuti nel corso del periodo di 
riferimento:

Complessivamente, alla fine del primo semestre il valore originario 
delle immobilizzazioni immateriali iscritte a libro ed illustrate nella 
precedente tabella, risulta così ammortizzato:

I Costi di sviluppo si riferiscono, per Euro 20 migliaia, interamente 
alla capitalizzazione di costi interni aziendali relativi al personale 
impiegato per lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema 
integrato, automatico e adattativo, controllabile da remoto, per la 

coltura di piante e alberi all’interno di spazi comuni e/o lavorativi. 
Per Euro 278 migliaia, si riferiscono a progetti ancora in corso, relativi 
a costi sostenuti per attività di sviluppo per l’implementazione di 
nuovi prodotti. Per tali progetti già operativi è iniziato il relativo 
ammortamento.
I Software si riferiscono ai costi sostenuti per l’acquisto, a titolo di 
licenze d’uso, di software applicativi.
Gli Altri beni immateriali comprendono diritti di servitù costituiti in 
perpetuo a favore di alcuni degli immobili di proprietà sociale e i costi 
interni aziendali relativi al personale impiegato per lo sviluppo di un 
sistema integrato con il gestionale aziendale per la pianificazione e il 
monitoraggio delle attività di produzione di una società di servizi. Il 
valore comprende gli oneri accessori sostenuti per acquisire i diritti di 
cui trattasi.

B.II Immobilizzazione materiali
Al 30 giugno 2020 presentano un saldo di 20.092.605 Euro. Il 
seguente prospetto riepiloga i movimenti intervenuti nel corso del 
periodo di riferimento: 
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I Terreni e fabbricati rappresentano la voce più rilevante delle 
immobilizzazioni materiali. L’incremento della voce Terreni e Fabbricati 
si riferisce agli oneri sostenuti per la manutenzione, di carattere 
straordinario, dei fabbricati di proprietà sociale. Dell’intero complesso 
immobiliare attualmente di proprietà sociale alcuni fabbricati (con 
valore netto contabile complessivamente pari a Euro 4.875 migliaia) 
risultano ancora in corso di manutenzione ed inutilizzabili per gli scopi 
aziendali. Tale parte non verrà ammortizzata sino al completamento 
dei lavori che ne consentiranno l’uso. Si segnala infine che vi sono 
delle ipoteche gravanti sui fabbricati di proprietà sociale a garanzia di 
mutui concessi da istituti finanziari.

Gli Impianti e macchinari comprendono per la quasi totalità gli 
impianti posti a servizio degli immobili.
Le Immobilizzazioni in corso ed acconti si riferiscono per l’intero 
suo ammontare agli anticipi versati a fornitori relativi alle opere di 
adattamento dei fabbricati, e dei loro impianti.

La voce Altri beni si riferisce agli autoveicoli, automezzi, macchine 
d’ufficio e mobili ed arredi. La variazione si riferisce al naturale 
processo di sostituzione e di consumo delle immobilizzazioni di cui 
trattasi. 

B.III Immobilizzazione finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie includono il valore delle partecipazioni 
acquisite dalla Società in due fondazioni Istituto Tecnico Superiore 
(I.T.S.). In particolare, la prima partecipazione si riferisce alla 
Fondazione ITS Incom (pari a 3.000 Euro) che si occupa dell’offerta 
formativa terziaria professionalizzante, costituita con la finalità di 
promuovere in ambito regionale e nazionale la diffusione della cultura 
tecnica e scientifica. 

La seconda partecipazione è relativa all’investimento nella Fondazione 
ITS Technologies Talent Factory (pari a 5.000 Euro) che opera nel 

settore tecnologie dell’informazione e della comunicazione con 
finalità di promuovere e diffondere la cultura scientifica e tecnologica, 
favorendo l’immissione nel mercato del lavoro di professionalità nel 
comparto ICT.
I Crediti immobilizzati verso altri per 2.382 Euro si riferiscono a 
depositi cauzionali e sono rilevati al costo ammortizzato, tenendo 
conto del fattore temporale e del valore presumibile di realizzo.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
La Società nel periodo di riferimento non ha in corso contratti di 
locazione finanziaria.

Attivo circolante

I crediti ammontano ad Euro 6.235.808 e risultano così composti.

C.II.1 Crediti
Il valore nominale dei Crediti commerciali al 30 giugno 2020 è pari 
ad Euro 6.079.960, al netto di un Fondo svalutazione crediti di Euro 
161.990 e così composto: crediti verso clienti pari ad Euro 5.387.734, 
fatture da emettere pari ad Euro 930.825, note di credito pari ad Euro 
76.609.

C.II.5 bis) Crediti tributari
Ammontano a euro 121.233 contro euro 132.018 del precedente 
periodo e sono principalmente derivanti dal calcolo delle imposte 
IRES ed IRAP di competenza, ammontanti rispettivamente ad euro 
100.334 e ad euro 8.888.
L’importo del credito di imposta di Euro 9.315 si riferisce al credito 
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DL 66/2014 del mese di giugno mentre l’ammontare di Euro 2.695 
rappresenta il credito vantato verso l’Erario Elvetico con riferimento 
all’Iva liquidata per le operazioni imponibili in territorio svizzero. 

C.II.4 quater) Crediti verso altri
Ammontano complessivamente a Euro 34.615 contro Euro 24.164 
del precedente periodo e sono composti per euro 18.632 da acconti 
ad alcuni fornitori e per euro 15.955 da crediti di diversa natura 
singolarmente di diversa entità.

C.IV) Disponibilità liquide
Ammontano a euro 1.133.911 contro euro 740.897 del precedente 
periodo e risultano composte per euro 1.125.896 da depositi bancari 
e postali e per euro 8.014 da denaro e valori in cassa.

Ratei e risconti

Ammontano a euro 308.808 contro euro 206.826 del periodo 
precedente. Di seguito si riporta il dettaglio dei ratei e risconti attivi:

Passività
A) Patrimonio netto
Le principali voci che compongono il Patrimonio Netto e le relative 
variazioni sono di seguito commentate e rappresentate nella seguente 
tabella:

Ai sensi del disposto dell’art. 2427 n. 7 – bis del codice civile indichiamo 
analiticamente le voci di patrimonio netto e la loro movimentazione in 
precedenti esercizi.

I risconti attivi 
sono di seguito 
dettagliati:
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A.I) Capitale sociale
Il capitale sociale è quindi composto da n. 200 azioni per un valore 
complessivo di euro 2.000.000. 

A.IV) Riserva legale
Ammonta a Euro 291.057 contro Euro 262.480 dell’esercizio 
precedente.

A.VI) Altre riserve
Ammontano ad Euro 52.258 e risultano composte unicamente da 
Riserve straordinarie di utili.

A.VIII) Utili portati a nuovo
Ammontano ad Euro 1.532.610 contro Euro 1.539.629 dell’esercizio 
precedente.

B) Fondo rischi ed oneri
Ammonta a Euro zero contro Euro 41.000 dell’esercizio precedente 
per la chiusura dell’accordo transattivo sorto relativamente ad alcune 

D) Debiti
Ammontano a Euro 18.648.035 contro Euro 19.022.529 del 
precedente periodo. La voce è così composta:

D.4) Debiti verso banche
Ammontano a Euro 14.000.349 contro Euro 15.069.366 del 
precedente periodo.
Il saldo del debito verso banche, comprensivo dei finanziamenti 
chirografari passivi, esprime l’effettivo debito per capitale, interessi 
ed oneri accessori maturati ed esigibili ed include il debito residuo 
riguardante i mutui e i finanziamenti contratti a beneficio dello 
sviluppo del Campus tecnologico Reti, asset strategico e funzionale 
all’attività.

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

prestazioni edili.

C) Trattamento di fine rapporto
Il debito ammonta ad Euro 3.130.100 e il fondo accantonato 
rappresenta l’effettivo debito della società al 30 giugno 2020 verso 
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti, 
determinato in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo.
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esercizio e si riferiscono ai contributi dovuti all’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale.
D.14) Altri debiti
Ammontano a 1.969.938 euro contro 1.413.544 del periodo 
precedente e si riferiscono ai debiti maturati verso i dipendenti per 
retribuzioni, anche per quelle differite e a debiti verso amministratori.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto, 
distintamente per ciascuna voce, 
sono indicati i debiti assistiti da 
garanzie reali su beni sociali, con 
specifica indicazione della natura 
delle garanzie:

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all’art. 2427, punto 6-ter 
del Codice civile, si informa che alla data di chiusura del periodo di 
riferimento non risultano debiti derivanti da operazioni che prevedono 
l’obbligo per il venditore di riacquistare a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della Società

Al termine del periodo di riferimento non risultano finanziamenti da 
parte di soci, e quindi non esiste la necessità di indicarne le scadenze 
e la presenza di eventuali clausole di postergazione rispetto agli altri 
creditori sociali (art. 2427, punto 19-bis del Codice civile).

In particolare i Debiti verso banche sono rappresentati per Euro 
2.770.724 dalle anticipazioni sulle fatture, per Euro 2.510.026 da 
mutui ipotecari, per Euro 8.671.567 da finanziamenti chirografari e per 
Euro 48.032 da conti correnti ordinari ed agli addebiti da ricevere per 
competenze maturate e carte di credito.

D.5) Debiti verso altri finanziatori 
La voce a debito di Euro 24.138 accoglie il debito residuo in essere 
relativo a n. 3 finanziamenti accesi per l’acquisizione di autoveicoli.

D.6) Acconti
Ammontano a Euro 1.762 contro Euro 537 del precedente periodo e 
sono relativi ad anticipi ricevuti da clienti relativi a forniture di beni e 
servizi non ancora effettuate.

D.7) Debiti verso fornitori
Ammontano a 780.917 euro contro 1.245.655 di euro del precedente 
periodo e si riferiscono a debiti commerciali per forniture di beni e 
servizi. Il valore è composto per euro 612.352 da debiti verso fornitori 
e per Euro 168.565 per fatture da ricevere.

D.12) Debiti tributari
Ammontano ad Euro  996.643 e la voce accoglie solo le passività 
per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza 
iscritte nella voce B.2 del passivo Fondo imposte. Si riferiscono per 
Euro 355.482 a quanto dovuto dalla società in qualità di sostituto 
di imposta, per Euro 439.441 all’Iva, per Euro 140.868 all’IRES di 
competenza, per Euro 60.762 all’IRAP di competenza e per il residuo 
importo all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr e ai debiti per 
bolli.

D.13) Debiti verso Istituti previdenziali
Ammontano a euro 874.288 contro euro 762.033 del precedente 
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E) Ratei e risconti passivi
Al termine del periodo ammontano ad euro 2.304.017 contro 
l’importo di euro 2.522.044 del periodo precedente:

I ratei passivi ammontanti ad euro 120.620 si riferiscono 
principalmente agli interessi maturati sui debiti contratti con gli istituti 
di credito per finanziamenti e mutui mentre i risconti passivi per euro 
2.183.397 si riferiscono per la quasi totalità ai ricavi per consulenza 
fatturati nel periodo e di competenza del periodo successivo. 
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Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria del Gruppo ha registrato nel corso del periodo 
di riferimento la seguente evoluzione:

Al fine di meglio rappresentare la Posizione Finanziaria Netta 
rinveniente dalla gestione “ordinaria – core business” della Società 
rispetto a quella imputabile agli investimenti fatti per la realizzazione 
del Campus, sopra citato, viene di seguito data evidenza delle 
componenti di dettaglio:
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Impegni, garanzie e 
passività potenziali non 
risultanti dallo stato 
patrimoniale

Conformemente alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 2427 
del Codice Civile si forniscono le indicazioni su impegni, garanzie e 
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Di seguito viene fornita la composizione:

Le garanzie sono interamente costituite da quelle ipotecarie rilasciate 
con riferimenti ai mutui contratti dalla Società.



Oneri finanziari 
capitalizzati

Si attesta che nel periodo di riferimento non è stata eseguita alcuna 
capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti all’attivo dello Stato 
Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Conto economico
Valore della produzione
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Ammontano a 10.500.517 Euro contro 10.357.403 euro al 30 giugno 
2019 con un incremento di 143.114 euro.
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell’art. 2427, si 
evidenzia che la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
per aree geografiche non è significativa in quanto si tratta di ricavi 
realizzati per la quasi totalità in Italia.

A.5) Altri ricavi e proventi
Ammontano a 111.563 euro e risultano così composti:

Le sopravvenienze ordinarie attive si riferiscono principalmente alla 
quota di credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo di competenza del 
2018 e 2019.
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Costi della produzione

B.6) Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci
Ammontano a 266.947 Euro rispetto a 229.304 Euro del periodo 
precedente. Si riporta di seguito il dettaglio di composizione della 
voce:

B.7) Costi per servizi
Ammontano a 1.584.146 Euro rispetto a 1.765.592 del periodo 
precedente.  Si riporta di seguito il dettaglio di composizione della 
voce:

I compensi dei sindaci e i compensi degli amministratori accantonati a 
bilancio fanno riferimento alla quota maturata al 30.06.2020

B.8) Costi per godimento beni di terzi
Ammontano a Euro 132.895 rispetto ad Euro 114.415 del periodo 
precedente. Si riferiscono per Euro 69.647 a canoni di licenze e 
per la residua parte di euro 63.248 a noleggio macchine d’ufficio e 
autovetture.
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B.9) Costi per il personale
Ammontano a 7.440.425 euro rispetto ad Euro 7.308.822 del periodo 
precedente e risultano così composti:

B.14) Oneri diversi di gestione
Ammontano a 110.755 Euro rispetto a 67.067 Euro del periodo 
precedente. Si riferiscono a:

C) Proventi e oneri finanziari
Il saldo netto della voce ammonta a 64.261 Euro, relativo a quanto 
rappresentato nella tabella che segue:

E22) Imposte su reddito dell’esercizio, correnti differite e 
anticipate
La composizione della voce del Bilancio “Imposte sul reddito” è 
esposta nella seguente tabella:
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Altre informazioni

Dati sull’occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell’art. 2427 del 
Codice Civile, si forniscono di seguito i dati relativi alla composizione 
media del personale dipendente.

Compensi degli amministratori, sindaci e della società di 
revisione 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi espressi in 
euro spettanti ai membri dell’Organo Amministrativo, del Collegio 
Sindacale e alla Società di revisione approvati in seguito alla 
quotazione: 

- compensi ad amministratori: 370.000 euro. Compensi a valere  
 per il nuovo Consiglio di Amministrazione insediato a far data  
 dal 10 settembre 2020, così come deliberati dall’Assemblea   
 Ordinaria dei soci del 16 luglio 2020 e definiti dal Consiglio di  
 Amministrazione del 16 luglio 2020.

- compensi a sindaci: 17.500 euro;
 
- compenso alla società di revisione: 33.000 euro, di cui 20.000  
 revisione legale, 12.000 semestrale e 1.000 dichiarazioni fiscali

Anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e 
sindaci e impegni assunti per loro conto 

Si evidenzia che nel primo semestre 2020 non vi sono state 
anticipazioni o crediti concessi agli Amministratori e ai membri del 
Collegio Sindacale, nonché non sono stati assunti impegni per loro 
conto, come richiesto dal punto 16 dell’art. 2427 del Codice Civile.

Categorie di azioni, titoli e strumenti finanziari emessi 
dalla società  

Come prescritto dai punti 17 e 19 dell’art. 2427 del Codice Civile,
il capitale sociale di RETI S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 
2.000.000, composto da 200 azioni ordinarie, prive di valore nominale. 

Operazioni con parti correlate  

La Società non ha posto in essere significative operazioni con parti 
correlate, non a condizioni di mercato.
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Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano 
accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi 
o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica della Società.

Strumenti finanziari derivati

La Società non ha strumenti finanziari derivati.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo di 
riferimento

Non si segnalano particolari fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
del periodo di riferimento rispetto a quanto riportato nella presente 
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020.

In data 10 settembre 2020 sono state avviate le negoziazioni del titolo 
Reti sul mercato AIM (ISIN IT0005418204).

La quotazione è finalizzata a sostenere una strategia di M&A e 
l’attività di R&D, oltre che ad accelerare il percorso di crescita organica 
fondato sullo sviluppo del Campus Tecnologico e delle strategie ESG, 
investimenti nel personale, scouting di nuove partnership strategiche 
e potenziamento della forza vendita.

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 2.499.000 
azioni ordinarie di nuova emissione effettuato principalmente presso 
investitori qualificati istituzionali.

L’Assemblea degli Azionisti di Reti del 16 luglio 2020 ha deliberato la 
trasformazione in Società Benefit, forma caratterizzata da un livello più 
alto di trasparenza e accountability, che consolida il tradizionale scopo 
di lucro affiancandogli finalità di beneficio comune, indirizzate alla 

totalità degli stakeholder. 

La trasformazione in Società Benefit mira a intensificare e formalizzare 
l’impegno da parte di Reti nel perseguimento dei propri obiettivi di 
business in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti 
di persone, comunità, territori e ambiente.

Reti, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell’esercizio 
della propria attività economica, una o più finalità di beneficio 
comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente 
nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività 
culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

Il presente Bilancio Intermedio, composto da Stato patrimoniale, 
Conto economico, Rendiconto Finanziario e Nota Illustrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico del periodo di riferimento e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Busto Arsizio (VA), 28 settembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Bruno Paneghini)
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Relazione della Società
di Revisione 



67


