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Comunicato Stampa 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO 
IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 

2022 
 

GLI INVESTIMENTI OLTRE I € 39M SULLA RETE 
PROPRIETARIA SPINGONO I RICAVI A € 45,5M, L’EBITDA A 

€ 20M E IL MARGINE OLTRE IL 43% 
 

• RICAVI a € 45,5 milioni, in crescita del 12,8% rispetto ai € 40,4 milioni nel 2021 
• EBITDA 1  a € 19,9 milioni, in crescita del 12,6% rispetto ai € 17,6 milioni nel 2021 

(EBITDA margin al 43,1%)  
• EBIT a € 12,2 milioni, in crescita del 3,1% rispetto ai € 11,8 milioni nel 2021 (EBIT 

margin al 26,4%) 
• Utile netto a € 8,7 milioni, sostanzialmente in linea con lo scorso anno 
• Indebitamento Finanziario Netto (IFN) a € 11,5 milioni rispetto a una posizione 

positiva (cassa) pari a € 5,4 milioni al 31 dicembre 2021 
• Investimenti per € 39,3 milioni, concentrati sullo sviluppo della rete che è cresciuta 

del 29% rispetto all’anno precedente, arrivando a 9.500 km a fine 2022 
• Proposto un dividendo ordinario pari a € 0,07 per azione  

 
 
Brescia, 27 marzo 2022 – Intred S.p.A. (“Intred” o la “Società”), operatore di 
telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa 
Italiana (simbolo: ITD.MI), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti EGM 
Italia ed in conformità ai principi contabili italiani. 
  

 
 
1  EBITDA: Indicatore Alternativo di Performance: L’EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and 
Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai 
principi contabili italiani ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l’andamento 
operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di 
determinazione degli imponibili fiscali, dall’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle 
relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Intred come Utile/(Perdita) del periodo al lordo 
degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e 
delle imposte sul reddito. 
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Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: 
“L’andamento del 2022 conferma ancora una volta il trend positivo degli ultimi anni, in 
termini di volumi e di marginalità, con una crescita importante. Grazie agli investimenti 
fatti nel corso dell’anno abbiamo aumentato notevolmente i chilometri di fibra ottica in 
Lombardia, in particolare nelle aree dove eravamo storicamente meno presenti, 
consentendoci di supportare le attivazioni delle scuole e di nuovi clienti. Siamo confidenti 
di mantenere questa tendenza positiva anche nel 2023, raggiungendo il prima possibile 
gli obbiettivi relativi ai due Bandi Scuole e sfruttando l’estensione di rete anche per 
connettere altre tipologie di clientela”. 
 
 
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2022 
 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
 

 
 
Il valore della produzione al 31 dicembre 2022 si attesta a € 46,1 milioni, mentre il valore dei 
ricavi di vendita a fine 2022 è stato pari a € 45,5 milioni, in crescita del 12,8% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente (€ 40,4 milioni). 
 
L’incremento di fatturato è stato sostenuto principalmente dalle vendite di connessioni in 
fibra ottica, pari a € 26,2 milioni, aumentate del 27,2% rispetto al medesimo periodo dello 
scorso anno.  
 
La crescita più consistente si è registrata sui servizi con canoni ricorrenti, il core business 
dell’azienda, che rappresentano circa l’86% del fatturato, pari a € 39,3 milioni, con un 
aumento del 9,3%. I ricavi da prodotti e servizi cosiddetti “una tantum” sono aumentati del 
52,5% a € 5,7 milioni, principalmente per effetto del Bando Scuole  
In merito alla tipologia di clientela, la crescita maggiore deriva dalle vendite nella P.A., con 
un aumento del 104% a € 7,5 milioni, grazie al Bando Scuole. Ottima la performance delle 
vendite nel settore Wholesale con un +8,3% pari a € 3,8 milioni. 

2022 % 2021 % DELTA %

Ricavi Delle Vendite e delle prestazioni 45.515.209 98,8% 40.457.489 98,1% 5.057.720 12,5%

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 46.082.433 100,0% 41.241.887 100,0% 4.840.546 11,7%

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 18.297.470 39,7% 16.590.870 40,2% 1.706.600 10,3%

VALORE AGGIUNTO 27.784.963 60,3% 24.651.017 59,8% 3.133.946 12,7%

MARGINE OPERATIVO LORDO 19.852.545 43,1% 17.637.058 42,8% 2.215.487 12,6%

REDDITO OPERATIVO 12.160.074 26,4% 11.790.240 28,6% 369.834 3,1%

REDDITO ANTE IMPOSTE 12.177.406 26,4% 11.945.091 29,0% 232.315 1,9%

RISULTATO D'ESERCIZIO 8.674.619 18,8% 8.620.469 20,9% 54.150 0,6%
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Il “churn rate” sul fatturato si mantiene su ottimi livelli ed è pari al 4,4%. 
 
Continua la crescita del numero degli utenti con linee dati che al 31 dicembre 2022 superano 
le 46.500 unità, con una crescita del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) realizzato per l’anno 2022 è stato pari a € 19,9 milioni 
in crescita del 12,6%, con un EBITDA margin pari al 43,1%. 
 
Il risultato operativo (EBIT) risulta pari a € 12,2 milioni in crescita del 3,1% rispetto ai € 11,8 
milioni del 31 dicembre 2021 e con un EBIT margin del 26,4%. 
 
Il risultato netto al 31 dicembre 2022 si attesta a € 8,7 milioni sostanzialmente in linea con 
il medesimo periodo dello scorso anno.  
 
STATO PATRIMONIALE  
 
L’indebitamento finanziario netto risulta pari a € 11,5 milioni, rispetto a una posizione 
positiva pari a € 5,4 milioni del 31 dicembre 2021. Tale andamento è ascrivibile ai significativi 
investimenti a sostegno del Bando Scuole, come evidenziato dai debiti verso banche pari a 
€ 29,1 milioni in crescita rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2021. Le disponibilità 
liquide sono pari a € 17,6 milioni in crescita rispetto al dato del 31 dicembre 2021. 
 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2022 risulta pari a € 48,0 milioni, in crescita del 18,9% 
rispetto ai € 40,3 milioni al 31 dicembre 2021.  
 
 
INVESTIMENTI E SVILUPPO DELLA RETE 
 
Gli investimenti del 2022 sono stati pari ad € 39,3 milioni, concentrati principalmente sullo 
sviluppo della rete di backhauling e di accesso in fibra ottica nella modalità FTTH sul 
territorio lombardo. La forte accelerazione degli investimenti è stata necessaria per 
raggiungere gli obiettivi relativi ai Bandi Scuole, che successivamente potranno essere 
sfruttati per attivare connessioni per altri utenti della PA locale, per i clienti professionali e 
residenziali. La parte preponderante degli investimenti nell’infrastruttura di rete di Intred è 
costituita da immobilizzazioni materiali (72% del totale investimenti dedicati alla rete), 
costituite da opere civili per la posa, cavi in fibra ottica, shelter ed apparecchiature 
elettroniche; la quota di investimenti in immobilizzazioni immateriali pari al 28% degli 
investimenti dedicati alla rete è invece composta da acquisizioni di diritti d’uso pluriennali 
per fibra ottica spenta e/o cavidotti, in modalità IRU (Indefeasible Right of Use – Diritto 
Irrevocabile d’Uso) della durata di 15/18/22 anni. 
 

*** 
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PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO 
 
In data 27 maggio 2022 Intred comunica di aver partecipato alla seduta pubblica 
dell’apertura delle buste da parte della Commissione di Gara nominata da Infratel Italia 
S.p.A. (società in house del Ministero dello Sviluppo Economico). La Società ha ottenuto il 
miglior punteggio nel Lotto 2 del bando di gara per la fornitura di connettività Internet a 
banda ultra-larga a 1 Gbits, per oltre 1.200 sedi scolastiche del territorio lombardo non 
incluse nel precedente bando.  
 
In data 30 maggio 2022 Intred comunica, ai sensi dell’art. 84-bis del regolamento Consob 
n. 11971/1999, l’attribuzione di diritti relativi al “Piano di Stock Grant 2021-2023” (il “Piano di 
Stock Grant” o il “Piano”) approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2021.  
 
In data 7 giugno 2022 Intred, facendo seguito a quanto comunicato in data 27 maggio 
2022, informa di avere ricevuto da parte di Infratel Italia S.p.A. (società in house del Ministero 
dello Sviluppo Economico) l’aggiudicazione della gara per la fornitura di connettività 
Internet a banda ultra-larga per oltre 1.200 sedi scolastiche del territorio lombardo non 
incluse nel precedente bando. 
 
In data 12 luglio 2022 Intred, facendo seguito a quanto comunicato in data 27 maggio e 7 
giugno 2022, rende noto che sono stati depositati avanti al TAR del Lazio alcuni ricorsi da 
parte di diversi operatori per l’annullamento dell’aggiudicazione concernente taluni lotti del 
bando di gara per servizi di connettività Internet a banda ultralarga per le rimanenti sedi 
scolastiche della Lombardia. In tale contesto un operatore ha in particolare fatto ricorso 
avverso l’aggiudicazione del lotto n. 2 attribuito alla Società da parte di Infratel Italia S.p.A.  
 
In data 28 luglio 2022 Intred, facendo seguito al precedente comunicato stampa del 12 
luglio 2022, rende noto che con ordinanza pubblicata in data odierna il TAR del Lazio ha 
respinto la domanda cautelare annessa al ricorso promosso da un operatore concorrente 
della Società al fine di ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento assunto da 
Infratel Italia S.p.A. in data 8 giugno 2022, con il quale Intred è stata proclamata 
aggiudicataria del lotto n. 2 del bando di gara per servizi di connettività Internet a banda 
ultralarga per le rimanenti sedi scolastiche della Lombardia. In particolare, il TAR del Lazio 
ha aderito pienamente alle tesi difensive sostenute da Intred e dagli altri operatori 
interessati, giungendo a concludere – all’esito di una valutazione di merito della vicenda – 
che “non sussiste il fumus boni iuris”. Avverso il predetto provvedimento cautelare potrà 
essere promosso appello avanti al Consiglio di Stato. 
 
In data 20 settembre 2022 Intred ha firmato alla presenza del Ministro per l’Innovazione 
Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao e all’Amministratore Delegato di Infratel 
Italia S.p.A., Marco Bellezza, l’Accordo Quadro per l’avvio dei lavori relativi all’aggiudicazione 
del bando di gara denominato “Bando Scuole 2”, per la fornitura di servizi di connettività 
Internet a banda ultralarga a 1Gbits, per oltre 1.200 sedi scolastiche del territorio lombardo 
non incluse nel precedente bando. 
 
In data 5 ottobre 2022 Intred, comunica l’avvio a partire dalla giornata del 6 ottobre 2022, 
del programma di acquisto di azione proprie (c.d. buy-back).  
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In data 15 novembre 2022 Intred, facendo seguito ai precedenti comunicati stampa del 12 
e 28 luglio 2022, rende noto che in data 14 novembre 2022 ha ricevuto formale notifica della 
rinuncia al ricorso ex art. 84 C.P.A. Tale ricorso era stato promosso da un operatore 
concorrente della Società al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di 
aggiudicazione emesso da Infratel Italia S.p.A. in data 8 giugno 2022. Per effetto di quanto 
sopra, alla prossima udienza del 6 dicembre 2022, già fissata per la discussione nel merito 
del ricorso, il TAR del Lazio prenderà atto della suddetta rinuncia, dichiarando per l’effetto 
l’estinzione del giudizio con conseguente definitivo consolidamento dell’aggiudicazione in 
capo alla Società.  
 
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO 
 
In data 2 febbraio 2023 Intred, comunica di aver dato il via ai lavori per la predisposizione e 
pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità della Società per rendicontare le attività 
nell’ambito della sostenibilità ESG (Environment – Social – Governance) in linea con i principi 
dell’agenda 2030 dell’Onu. Al fine di rendere la Sostenibilità parte integrante dell’azienda 
della Società ha definitivo un gruppo interno multidisciplinare che seguirà la tematica. 
L’elaborazione del Bilancio di Sostenibilità (o “Report”) sarà il risultato della stretta 
collaborazione del gruppo di lavoro interno appositamente individuato e di un gruppo di 
esperti dell’Università di Brescia che ha predisposto un progetto ad hoc per la Società. I 
lavori si svolgeranno durante tutto il 2023.  
 
In data 20 febbraio 2023 Intred, comunica di essere partner del progetto “STEM in Genere” 
ideato dall’Università degli Studi di Brescia in linea con gli obiettivi del Gender Equality Plan 
2022- 2024 e con il supporto di LOG - Laboratorio Osservatorio Studi di Genere, per un 
riequilibrio di genere nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics). 
 

*** 
 
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO IN CORSO 
 
Superata l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, si sono poste 
a livello nazionale e internazionale le problematiche attinenti al conflitto militare 
russo/ucraino e, contestualmente, in modo più generalizzato, quelle connesse 
all’approvvigionamento delle risorse energetiche, con conseguente sviluppo di un tasso 
d’inflazione a doppia cifra, come non si vedeva ormai più da alcuni decenni; dalle analisi 
svolte e dai riscontri ottenuti non si identificano effetti attuali e prevedibili, diretti e indiretti 
che impattino sulla situazione finanziaria e sui risultati economici, né sulla catena di 
approvvigionamento. Riguardo ai rischi connessi alla cybersecurity sono stati predisposti 
adeguati presidi tecnici volti a mitigare eventuali danni alla struttura ed ai flussi informativi. 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 C.c., si 
segnala che i risultati dei primi mesi dell’esercizio in corso danno segnali di prospettive 
positive rispetto all’andamento registrato durante l’esercizio appena chiuso, come peraltro 
confermato dall’aumento dei volumi di fatturato. Gli investimenti continueranno ad essere 
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concentrati nello sviluppo della rete proprietaria, strumento fondamentale per generare un 
solido incremento dei ricavi per la società. Si investirà soprattutto nella rete di accesso FTTH, 
ampliando la capillarità della rete sul territorio lombardo sviluppando i programmi di 
attivazione previsti dai due Bando Scuola. 
 

*** 
PROPOSTA DI DIVIDENDO 
 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti, la distribuzione di un 
dividendo ordinario da utili dell’esercizio 2022, al lordo delle ritenute di legge, pari a € 0,07 
per azione, per un importo complessivo pari a € 1.110.571, con stacco cedola l’8 maggio 2023 
e pagamento il 10 maggio 2023. Avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno 
Azionisti di Intred S.p.A. al termine della giornata contabile del 9 maggio 2023 (record date). 

 
*** 

 
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria per il prossimo 27 aprile 2023, presso la sede legale della società a Brescia, in 
via Pietro Tamburini 1, per deliberare su quanto segue: 
 
- Approvazione del bilancio di esercizio e destinazione del risultato di esercizio; 

 
*** 

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
L’avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa 
applicabile, ivi inclusi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022, la relazione sulla gestione, 
la relazione degli amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, la 
relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, nonché l’ulteriore 
documentazione inerente gli argomenti posti all’ordine del giorno, saranno a disposizione 
del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale (via Pietro Tamburini, 1, 25136 
Brescia) oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.intred.it, sezioni 
“Investitori/Bilanci e Relazioni” e “Governance/Assemblea degli Azionisti”.  
 

*** 
Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito internet dell’Emittente 
www.intred.it (sezione Investitori / Comunicati Stampa Price Sensitive). 
 

 
Intred  
Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia, nato nel 1996 ad opera di Daniele Peli, 
attuale Presidente e AD della società, dal 2018 quotato sul mercato EGM (già AIM Italia) di Borsa Italiana (simbolo: 
ITD.MI). Con una rete in fibra ottica di oltre 9.500 chilometri, Intred fornisce a clienti Professionali, PA e Residenziali 
connettività in banda larga e ultra-larga, fixed access wireless, telefonia fissa, servizi cloud e servizi accessori 
correlati. La gestione diretta delle infrastrutture consente efficienza, redditività, qualità del servizio e un livello di 
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assistenza garantito ed estremamente elevato. Gli asset di valore, un modello di business consolidato ed altamente 
scalabile, con € 45,5 milioni di fatturato al 31 dicembre 2022, fanno di Intred il partner tecnologico infrastrutturale 
ideale, con un’offerta completa di soluzioni di qualità, affidabili e sicure. www.intred.it 

 
Euronext Growth Advisor  Investor Relation Advisor   
Banca Profilo S.p.A.               CDR Communication 
+39 02 584081      Vincenza Colucci 
intred@bancaprofilo.it     Tel. +39 335 6909547 
       vincenza.colucci@cdr-communication.it 
Specialist       
Integrae SIM S.p.A.      Claudia Gabriella Messina 
+39 02 87208720     Tel. +39 339 4920223 
info@integraesim.it     claudia.messina@cdr-communciation.it 
 
Investor Relation Intred    Media Relation  
CFO & Investor Relations Officer    CDR Communication 
Filippo Leone      Angelo Brunello 
Tel. +39 391 4143050     Tel. +39 329 2117752 
ir@intred.it        angelo.brunello@cdr-communication.it  

 
Allegati gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale di Intred S.p.A al 31 dicembre 2022 
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CONTO ECOMONICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 % 2021 % DELTA %

Ricavi Delle Vendite e delle prestazioni 45.515.209 98,8% 40.457.489 98,1% 5.057.720 12,5%

Altri Ricavi 567.224 1,2% 784.398 1,9% (217.174) -27,7%

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 46.082.433 100,0% 41.241.887 100,0% 4.840.546 11,7%

Acquisti 880.365 1,9% 2.073.255 5,0% (1.192.891) -57,5%

Servizi 6.691.563 14,5% 5.531.963 13,4% 1.159.601 21,0%

Godimento Beni di Terzi 9.237.406 20,0% 9.135.729 22,2% 101.677 1,1%

Variazioni delle rimanenze 760.732 1,7% (1.188.094) -2,9% 1.948.826 -164,0%

Oneri diversi di gestione 727.403 1,6% 1.038.017 2,5% (310.613) -29,9%

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 18.297.470 39,7% 16.590.870 40,2% 1.706.600 10,3%

VALORE AGGIUNTO 27.784.963 60,3% 24.651.017 59,8% 3.133.946 12,7%

Costi del Personale 7.932.419 17,2% 7.013.959 17,0% 918.459 13,1%

MARGINE OPERATIVO LORDO 19.852.545 43,1% 17.637.058 42,8% 2.215.487 12,6%

Ammortamenti e Svalutazioni 7.692.471 16,7% 5.846.817 14,2% 1.845.653 31,6%

REDDITO OPERATIVO 12.160.074 26,4% 11.790.240 28,6% 369.834 3,1%

Proventi finanziari e da Partecipazioni 258.081 0,6% 223.131 0,5% 34.950 15,7%

Interessi ed altri oneri finanziari (241.436) -0,5% (68.249) -0,2% (173.187) 253,8%

Utili e perdite su cambi 0 0,0% (31) 0,0% 31 -100,0%

Rivalutazioni e Svalutazioni 687 0,0% 0 0,0% 687 0,0%

REDDITO ANTE IMPOSTE 12.177.406 26,4% 11.945.091 29,0% 232.315 1,9%

Imposte correnti/diffrite/anticipate 3.502.787 7,6% 3.324.622 8,1% 178.165 5,4%

RISULTATO D'ESERCIZIO 8.674.619 18,8% 8.620.469 20,9% 54.150 0,6%
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STATO PATRIMONIALE 
 

 
 
 

2022 % 2021 % DELTA %

Crediti Commerciali 13.974.134 23,5% 7.753.019 22,2% 6.221.114 80,2%

Magazzino 427.361 0,7% 1.188.094 3,4% (760.732) -64,0%

Altre attività 1.350.028 2,3% 1.413.239 4,1% (63.210) -4,5%

Ratei e Risconti 1.559.850 2,6% 1.173.281 3,4% 386.569 32,9%

ATTIVO CIRCOLANTE 17.311.374 29,1% 11.527.634 33,0% 5.783.740 50,2%

Debiti Commerciali (19.661.988) -33,0% (17.120.918) -49,1% (2.541.070) 14,8%

Acconti (5.006.897) -8,4% (7.881.790) -22,6% 2.874.893 -36,5%

Posizione tributaria 2.377.887 4,0% 74.636 0,2% 2.303.250 3086,0%

Ratei e Risconti (17.468.920) -29,3% (6.205.999) -17,8% (11.262.920) 181,5%

Altre Passività (4.799.460) -8,1% (1.362.248) -3,9% (3.437.212) 252,3%

PASSIVO CIRCOLANTE (44.559.379) -74,9% (32.496.319) -93,1% (12.063.060) 37,1%

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (27.248.005) -45,8% (20.968.685) -60,1% (6.279.320) 29,9%

Immobilizzazioni immateriali 30.121.989 50,6% 21.574.865 61,8% 8.547.125 39,6%

Immobilizzazioni materiali 58.442.305 98,2% 35.679.397 102,3% 22.762.908 63,8%

Immobilizzazioni finanziarie 18.782 0,0% 162.284 0,5% (143.502) -88,4%

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 88.583.076 148,8% 57.416.546 164,6% 31.166.531 54,3%

TFR (1.798.359) -3,0% (1.554.249) -4,5% (244.111) 15,7%

Fondi per Rischi e Oneri (10.860) 0,0% (7.241) 0,0% (3.620) 50,0%

CAPITALE INVESTITO NETTO 59.525.852 100,0% 34.886.371 100,0% 24.639.481 70,6%

Capitale sociale (10.009.472) -16,8% (10.000.000) -28,7% (9.472) 0,1%

Riserve (29.328.482) -49,3% (21.671.266) -62,1% (7.657.216) 35,3%

Risultato dell'esercizio (8.674.619) -14,6% (8.620.469) -24,7% (54.150) 0,6%

Riserva negativa per azioni in portafoglio 19.482 0,0% 0 0,0% 19.482 0,0%

PATRIMONIO NETTO (47.993.091) -80,6% (40.291.735) -115,5% (7.701.356) 19,1%

Disponibilità immediate 17.593.425 29,6% 15.328.016 43,9% 2.265.410 14,8%

Debiti verso banche - entro 12m (13.911.297) -23,4% (6.296.438) -18,0% (7.614.859) 120,9%

Debiti verso banche - oltre 12m (15.214.889) -25,6% (3.626.213) -10,4% (11.588.676) 319,6%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (11.532.760) -19,4% 5.405.364 15,5% (16.938.125) -313,4%
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