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Signori Azionisti, 

nella Nota Integrativa vengono fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 
31 dicembre 2021; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall’art. 
2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra Società 
e le informazioni sull’andamento della gestione. La presente relazione, redatta con 
valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’Esercizio al 
fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della Società 
corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  
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ReeVo S.p.A. è la holding operativa del Gruppo ReeVo attivo nel mercato italiano del Cloud 
Computing e della Cloud Cybersecurity e, in particolare, nel settore della gestione, della 
custodia e della protezione dei dati delle aziende su cui si propone come “Cassaforte 
Digitale” dei loro dati. 

In un contesto economico nazionale e internazionale interessato da fenomeni di rapido 
sviluppo tecnologico e innovazione, la crescente mole dei dati complessivamente 
prodotta dalle aziende va assumendo dimensioni sempre più significative, e la capacità 
delle aziende di valorizzare i dati disponibili e di proteggerli assurge pertanto a fattore 
determinante per garantire la continuità aziendale, cogliere nuove opportunità di 
business e superare possibili situazioni di difficoltà.

In questo contesto, si è assistito a un deciso incremento della domanda di servizi 
riconducibili al mercato digitale e di Cloud Computing e di Cybersecurity, che hanno 
assunto negli ultimi anni il ruolo di modello digitale privilegiato per l’esecuzione di 
applicazioni oltre che l’archiviazione e la tutela dei dati. 

Il Cloud Computing rappresenta infatti, in misura sempre crescente, “un modello 
flessibile ed economico per la fornitura di servizi ICT (Information & Communication 
Technologies), che consente un accesso più agevole a risorse (fisiche di rete, di storage, 
di calcolo e applicazioni finali) configurabili, condivise o dedicate, grazie a piattaforme 
tecnologiche raggiungibili tramite Internet” e consente alle realtà aziendali di ridurre 
i tempi e i costi necessari per l’archiviazione, la gestione e la tutela dei dati, mediante 
l’affidamento in outsourcing degli stessi a un operatore esperto e affidabile (cd. Cloud 
provider). La semplificazione delle attività di gestione dei dati attraverso i servizi Cloud 
consente inoltre alle realtà aziendali di valorizzare l’efficienza e la produttività dei propri 
processi aziendali, nonché la focalizzazione degli investimenti sul proprio core business.

Il Gruppo ReeVo si colloca tra i principali Cloud Provider italiani ed è focalizzato 
nell’offerta di servizi Cloud di infrastruttura (IaaS - Infrastructure as a Service, il BaaS 
– Backup as a Service, lo StaaS – Storage as a Service e il DraaS – Disaster Recovery 
as a Service), Cybersecurity, Managed Cloud e Hybrid Cloud alle imprese, consentendo 
loro di custodire il proprio patrimonio di dati aziendali attraverso le tecnologie e i servizi 
offerti dal Gruppo e offrendo soluzioni e architetture tecniche progettate e realizzate sulla 
base delle specifiche esigenze dei clienti. Il Gruppo eroga i propri servizi avvalendosi di 
tecnologia e competenze sviluppate internamente, nonché di applicazioni e componenti 
hardware di proprietà del Gruppo, ospitati in quattro Data Center dislocati sul territorio 
italiano e concessi in uso a ReeVo. 

INFORMATIVA SULLA SOCIETÀ
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I Data Center sono stati selezionati da ReeVo in ragione delle certificazioni ANSI 
TIA-942/Rating 4 e ISO 27001 loro riconosciute, che rispettivamente attestano il più 
elevato livello di affidabilità, ossia di continuità operativa senza subire interruzioni, e la 
gestione della sicurezza delle informazioni. 

L’offerta commerciale del Gruppo si rivolge, in una logica B2B, a operatori del 
mercato digitale e del Cloud Computing che forniscono servizi Cloud all’utenza finale, 
rappresentata dalle imprese e, in particolare, sul mercato nazionale, dalla vasta platea 
delle PMI italiane. 

La clientela della Società è composta sia da grandi distributori di prodotti e servizi 
informatici, sia da un vasto numero di Business Partners, che integrano i servizi 
acquistati dal Gruppo ReeVo all’interno delle proprie linee di offerta, destinate alle PMI. 

Il Gruppo presta i propri servizi sulla base di contratti di durata, anche pluriennale, ai sensi 
dei quali concede ai propri clienti l’utilizzo dei propri servizi (Cloud, Cloud Cybersecurity, 
Managed Cloud e Multi-Cloud, Hybrid Cloud) a fronte di un canone variabile a seconda 
del livello di servizio offerto. 

Il Gruppo offre una vasta gamma di servizi in diversi segmenti del mercato digitale e 
del Cloud Computing, quali il Managed Cloud, il Multi-Cloud e il Hybrid Cloud. Inoltre, 
il Gruppo integra la propria offerta commerciale di servizi Cloud con lo svolgimento di 
servizi di Cloud Cybersecurity, a supporto del funzionamento e dell’efficienza dei servizi 
Cloud erogati. 
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Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare 
alla Vostra attenzione. 

Al fine di reperire le risorse finanziarie adeguate a supportare il processo di crescita 
da attuarsi sia per linee esterne che interne, l’organo amministrativo della Società, sul 
finire del 2020, ha avviato il processo di quotazione delle azioni ordinarie della Società 
ReeVo S.p.A. sul mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia), sistema multilaterale 
di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; processo che si è concluso 
in data 6 aprile 2021 con l’ammissione alla negoziazioni delle azioni ordinarie ReeVo.

Il collocamento ha avuto ad oggetto n. 714.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, 
di nuova emissione sottoscritte da investitori qualificati italiani ed esteri ad un prezzo 
per azione pari ad Euro 7,74 per una raccolta complessiva di Euro 5.526.360.

Attraverso l’operazione di quotazione l’organo amministrativo della Società ha inteso 
accelerare il processo di crescita incrementando la capacità di reperire risorse 
finanziarie da una più ampia e diversificata platea di investitori con vantaggi sia in termini 
di valorizzazione e visibilità che di posizionamento della Società rispetto ai competitor e 
ai partner strategici.

Successivamente all’ammissione delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth 
Milan, l’accresciuta visibilità e reputazione della Società, ha consentito di accelerare 
la conclusione di accordi strategici volti ad ampliare la gamma dei servizi offerti e la 
penetrazione sul mercato. 

Si segnalano in particolare l’accordo di partnership stipulato in data 28 aprile 2021 con 
Tiscali Italia S.p.A. per la fornitura di soluzioni Cloud, Hybrid Cloud e Cybersecurity e 
l’utilizzo del Data Center di Cagliari di proprietà di Tiscali per l’erogazione dei servizi, 
consentendo quindi a ReeVo di operare in una nuova region attraverso un quarto Data 
Center in Sardegna, che si aggiunge ai due gestiti nell’area di Milano e a uno nell’area di 
Roma. Tale accordo consentirà alla Società di ampliare il numero dei clienti potenziali, 
consentire agli attuali clienti di poter utilizzare un ulteriore punto di accesso ai servizi 
Cloud e avere un’ulteriore zona geografica delocalizzata per i servizi di backup e disaster 
recovery, aumentando la sicurezza dei dati gestiti.

• In data 5 maggio 2021 – ReeVo S.p.A. ha sottoscritto con Attiva S.p.A. un accordo 
strategico di distribuzione per posizionarsi nel mercato come “Distributore a Valore”. 
L’accordo prevede in particolare, l’esclusività da parte di Attiva S.p.A. e della sua 
business unit, nel rivendere unicamente soluzioni Cloud, Hybrid Cloud e Cybersecurity 
di ReeVo, sviluppando competenze interne per supportare ReeVo nella distribuzione 
ai Dealer, VAR e System Integrator, in ogni singola fase del processo, da quella “pre” 

FATTI DI PARTICOLARE RILIEVO
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fino al “post-vendita”. Parallelamente, Attiva avrà l’opportunità di rafforzare il canale 
distributivo di servizi Cloud, Hybrid Cloud e Cybersecurity per i propri clienti, con un 
time to market ridottissimo ed una elevata flessibilità, innovando la propria offerta 
grazie all’expertise di ReeVo.

• In data 7 giugno 2021 ReeVo ha sottoscritto un accordo commerciale con Darktrace, 
società leader a livello mondiale nel settore della Cybersecurity e Artificial Intelligence. 
L’accordo consentirà a ReeVo di incrementare la capacità di identificazione e risposta 
alle minacce cyber dei propri servizi Cloud e di proporre, ai propri clienti, l’esclusiva 
tecnologia Darktrace. 

• In data 5 luglio 2021 ReeVo ha sottoscritto con NetApp, un contratto per la fornitura 
di sistemi di backup e data recovery per la protezione end-to-end dei servizi Cloud di 
Infrastructure as a Service. In particolare, è prevista una ulteriore copia automatica 
dei dati, di tutti i clienti, in uno dei Data Center Rating 4/Tier IV gestisti da ReeVo. 
Questa ulteriore copia avrà la particolarità di essere immutabile grazie alla tecnologia 
W.O.R.M. (Write Once Read Many), proteggendo così i dati dei clienti non solo in caso di 
disastri naturali ma anche rispetto a possibili minacce di malware e ransomware. La 
tecnologia utilizzata è certificata per soddisfare i più severi requisiti di compliance di 
agenzie governative europee e americane come la SEC, FINRA e CFTC. Tale accordo 
consentirà a ReeVo di incrementare la sicurezza intrinseca dei propri servizi e la 
protezione dei dati delle aziende clienti ospitate nel proprio Cloud. 

• In data 14 luglio 2021 ReeVo ha aderito al progetto GAIA-X. Il progetto, avviato da 
Germania e Francia e promosso anche dal Governo italiano, nasce con l’obiettivo 
di creare una federazione europea di servizi e infrastrutture Cloud per proteggere 
al meglio i diritti digitali e i dati dei cittadini europei e vede la partecipazione di 
aziende internazionali di elevato standing. Tra gli obiettivi di GAIA-X vi è la creazione 
e condivisione di un sistema di riferimento e standard comuni per gestire i dati per 
consentire alle istituzioni e aziende europee, la portabilità su infrastrutture federate 
che siano progettate per tutelare la privacy e la sicurezza informatica con un livello di 
servizio che consenta alle aziende europee di competere a livello globale e al tempo 
stesso agli utenti dei servizi Cloud di governare la propria sovranità digitale. 

• In data 21 ottobre 2021 ReeVo e Cy4Gate, società attiva nel mercato della Cyber 
Intelligence e Cybersecurity a 360°, hanno siglato un accordo della durata triennale per 
effetto del quale ReeVo erogherà servizi Cloud e Cybersecurity e Cy4Gate svilupperà e 
fornirà tecnologie a tutela della sicurezza cibernetica tramite il suo prodotto di punta, 
RTA. L’accordo prevede, da un lato, l’integrazione e l’utilizzo della tecnologia Real Time 
Analytics (RTA) – soluzione sviluppata da Cy4Gate per il monitoraggio della sicurezza 
informatica – nei servizi di Security Operation Center (SOC) di ReeVo e, dall’altro, 
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l’utilizzo dei servizi Cloud di ReeVo erogati da Data Center Rating 4/Tier IV sul territorio 
italiano, per l’utilizzo della tecnologia RTA di Cy4Gate in modalità SaaS. 

• In data 27 ottobre 2021, in un contesto di mercato caratterizzato da una forte attenzione 
degli investitori al settore specifico in cui opera ReeVo, il Consiglio di Amministrazione 
della Società, coerentemente con le finalità precipue che lo hanno indotto a rivolgersi al 
mercato alternativo dei capitali, ha deliberato di convocare gli Azionisti per sottoporre 
agli stessi la richiesta di delega, ex art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale 
sociale.

• Aderendo alla proposta dell’organo amministrativo, in data 12 novembre 2021, 
l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inter alia, deliberato: (i) di attribuire al 
Consiglio di Amministrazione la delega, per il periodo di cinque anni, di aumentare 
a pagamento – in una o più volte – il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del 
Codice Civile, in opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile 
oppure con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall’articolo 2441, comma 
4, secondo periodo, del Codice Civile o come previsto dall’articolo 2441, comma 5, 
del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie per un importo complessivo 
massimo non superiore a 10 milioni di Euro, comprensivo di eventuale soprapprezzo; 
(ii) di attribuire, al Consiglio di Amministrazione la delega, per il periodo di cinque anni, 
(a) di emettere – in una o più volte – warrant da offrire in sottoscrizione a pagamento 
ovvero assegnare gratuitamente, ai soci oppure a soggetti che saranno individuati 
dal Consiglio di Amministrazione e che conferiranno il diritto di sottoscrivere azioni 
ordinarie della Società, anche con esclusione del diritto di opzione, come previsto 
dall’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile o come previsto dell’art. 
2441, comma 5, del Codice Civile e (b) di aumentare a pagamento – in una o più volte 
– il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, in opzione ai sensi 
dell’articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile oppure con esclusione del diritto 
di opzione come previsto dall’art. 2441, comma 4, secondo periodo, o come previsto 
dall’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio dell’esercizio dei warrant, 
mediante emissione di numero massimo di azioni rappresentative di massimo il dieci 
per cento del capitale sociale preesistente, aventi le stesse caratteristiche di quelle in 
circolazione alla data di emissione.

• Successivamente, il 17 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione 
della delega ricevuta dall’Assemblea Straordinaria del 12 novembre 2021, ha deliberato 
l’emissione e assegnazione gratuita a tutti gli Azionisti di nuovi warrant denominati 
“Warrant ReeVo 2021-2024”, determinandone altresì le condizioni di esercizio, nonché di 
aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 45.948,30, oltre sopraprezzo, 
a servizio dell’esercizio dei citati warrant. Assegnati n. 4.594.830 warrant a tutti gli 
Azionisti della Società, nel rapporto di un warrant ogni azione detenuta. 
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• Infine, in data 1° dicembre 2021 – il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare 
esecuzione alla delega di cui all’art. 2443 del Codice Civile – conferita dall’Assemblea 
Straordinaria tenutasi in data 12 novembre 2021 – aumentando, in via scindibile, a 
pagamento, il capitale sociale per un importo di nominali massimi Euro 45.948,30, 
oltre soprapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto 
comma, secondo periodo, Codice Civile, mediante emissione di complessive massime 
n. 459.483 nuove azioni prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le medesime 
caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, con godimento 
regolare. Le nuove azioni offerte in sottoscrizione a investitori qualificati (come definiti 
ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, come 
successivamente modificato e integrato), in Italia con esclusione di qualsiasi Paese 
o giurisdizione nei quali l’offerta o la vendita delle azioni oggetto del collocamento 
siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni, nell’ambito di un collocamento 
riservato a investitori qualificati da realizzarsi attraverso una procedura di c.d. 
accelerated bookbuilding offering senza pubblicazione di un prospetto informativo di 
offerta al pubblico e/o di quotazione, in virtù delle esenzioni previste dalle applicabili 
disposizioni normative e regolamentari.

• Il 2 dicembre 2021 si è concluso il collocamento di n. 459.400 azioni ordinarie della 
Società, pari a circa il 9,1% del capitale sociale della stessa (post aumento), effettuato 
tramite procedura di accelerated bookbuild offering a investitori qualificati. Il 
collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a Euro 13,10 per azione, 
consentendo alla Società di reperire nuove risorse finanziarie per complessivi Euro 
6.018.140.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 5 del Codice Civile si attesta che la Società non è 
soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento. 
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STATO PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

(Euro) 31.12.2021 31.12.2020 ! !%

Attività immateriali 2.028.428 955.741 1.072.687 ›100%

Attività materiali 2.047.122 1.122.588 924.534 82%

Attività finanziarie 969.010 957.010 12.000 1%

Immobilizzazioni 5.044.560 3.035.339 2.009.221 66%

Crediti verso controllate 27.000 27.000

Attività non correnti 56.402 56.402 n/a

Altre attività non correnti 83.402 27.000 56.402 ›100%

Capitale Immobilizzato Netto 5.127.962 3.062.339 2.065.623 67%

Crediti verso clienti 1.522.712 948.758 573.954 60%

Debiti verso fornitori (1.556.062) (691.953) (864.109) ›100%

Capitale circolante commerciale (33.350) 256.805 (290.155) ›-100%

Rimanenze di Merci 4.224 4.703 (479) -10%

Crediti e debiti tributari (22.908) 286.580 (309.488) ›-100%

Ratei e risconti 117.250 22.257 94.993 ›100%

Altri crediti e debiti 244.994 98.174 146.820 ›100%

Altre attività e passività correnti 343.560 411.714 (68.154) -17%

Capitale Circolante Netto 310.210 668.519 (358.309) -54%

Fondi rischi e oneri (21.125) (2.335) (18.790) ›100%

Fondo TFR (128.279) (105.848) (22.431) 21%

Altre attività e passività non correnti (149.404) (108.183) (41.221) 38%

Capitale Investito Netto 5.288.768 3.622.675 1.666.093 46%

Capitale sociale 505.423 385.293 120.130 31%

Riserva di rivalutazione 256.586 256.586

Riserva da sopraprezzo delle azioni 13.348.729 1.921.569 11.427.160 ›500%

Riserva legale 77.059 46.491 30.568 66%

Riserva straordinaria 1.219.078 657.635 561.443 85%

Utile (Perdita) d'esercizio 938.861 594.800 344.061 58%

Patrimonio Netto 16.345.736 3.862.374 12.483.362 ›300%

Debiti a breve/(cassa) (13.071.025) (1.285.550) (11.785.475) ›900%

Debiti a MLT 2.014.057 1.045.851 968.206 93%

Posizione Finanziaria Netta (11.056.968) (239.699) (10.817.269) n/a

Totale Fonti 5.288.768 3.622.675 1.666.093 46%

La Nota Integrativa, a cui si rimanda, fornisce i dettagli delle voci che costituiscono gli elementi patrimoniali attivi 
e passivi nonché, al fine di fornire un’adeguata informativa ed una maggiore intellegibilità dei dati, delle maggiori 
variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. 
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Indebitamento Finanziario Netto   
(Euro)

31.12.2021 31.12.2020 !

A   Cassa (416) (696) 280

B   Altre disponibilità liquide (13.733.242) (1.594.818) (12.138.424)

C   Titoli detenuti per la negoziazione 

Liquidità (A)+(B)+(C) (13.733.658) (1.595.514) (12.138.144)

E   Crediti finanziari correnti (193.285) 193.285

F   Debiti bancari correnti 662.633 309.964 352.669

G   Parte corrente dell’indebitamento non corrente 

H   Altri debiti finanziari correnti 143.274 (143.274)

 I   Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 662.633 259.953 402.680

J   Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) (13.071.025) (1.335.561) (11.735.464)

K   Debiti bancari non correnti 2.014.057 1.045.851 968.206

L   Obbligazioni emesse 

M   Altri debiti non correnti 

N   Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) 2.014.057 1.045.851 968.206

O   Indebitamento Finanziario Netto (J)+(N) (11.056.968) (289.710) (10.767.258)

SITUAZIONE FINANZIARIA

Sulla base della precedente riclassificazione, viene esposta di seguito una tabella che 
evidenzia l’Indebitamento Finanziario Netto.

L’Indebitamento Finanziario Netto (o “Pozione Finanziaria Netta”) evidenzia un saldo al 
31 dicembre 2021 negativo (cassa) pari a 11.057 migliaia di Euro rispetto ad un saldo 
negativo (cassa) pari a 290 migliaia di Euro dell’esercizio precedente, con una variazione 
complessiva 10.767 migliaia di Euro.

L’Indebitamento Finanziario al 31 dicembre 2021 è stato influenzato da due importanti 
operazioni sul capitale realizzate nell’anno; da un lato l’operazione di aumento del 
capitale a servizio dell’ammissione delle azioni della Società alla negoziazione sul 
mercato Euronex Growth Milan che ha consentito di acquisire risorse finanziarie per 
4.830 migliaia di Euro, al netto dei costi di collocamento, pari a circa 697 migliaia di Euro, 
dall’altro l’operazione di aumento del capitale sociale effettuata a dicembre del 2021 
che ha consentito di acquisire ulteriori risorse finanziarie per un importo pari a 5.696 
migliaia di Euro al netto dei costi di collocamento pari a circa 322  migliaia di Euro. 

Complessivamente, le due operazioni di aumento del capitale sociale hanno consentito alla 
Società di beneficiare di nuove risorse finanziare per un importo complessivo pari a 10.526 
migliaia di Euro al netto di costi complessivi di collocamento pari a 1.019 migliaia di Euro. 
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SITUAZIONE ECONOMICA

(Euro) 31.12.2021 % 31.12.2020 % ! !%

Ricavi 7.537.084 94% 6.024.304 97% 1.512.780 25%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 304.816 4% 109.570 2% 195.246 178%

Altri ricavi e proventi 198.540 2% 90.999 1% 107.541 118%

Totale ricavi e altri proventi 8.040.440 100% 6.224.873 100% 1.815.567 29%

Costi per materiali 2.230.006 28% 2.287.634 36,75% (57.628) -3%

Costi per servizi 2.566.810 32% 1.896.792 30% 670.018 35%

Costi per godimento beni di terzi 114.778 1% 107.529 2% 7.249 7%

Costi del personale 806.837 10% 631.926 10% 174.911 28%

Oneri diversi di gestione 26.642 0% 46.254 0,74% (19.612) -42%

Totale Costi 5.745.073 71% 4.970.135 80% 774.938 16%

EBITDA 2.295.367 29% 1.254.738 20% 1.040.629 83%

Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali 568.651 7% 184.606 3% 384.045 208%

Ammortamento Immobilizzazioni Materiali 438.354 5% 231.165 4% 207.189 90%

Accantonamenti e Svalutazioni 5.336 0% 7.330 0% (1.994) n/a

Ammortamenti e accantonamenti 1.012.341 13% 423.101 7% 589.240 139%

EBIT 1.283.026 16% 831.637 13% 451.389 54%

Proventi finanziari 11.249 1.382 9.867 714%

Oneri finanziari (43.773) (19.332) (24.441) 126%

Utili/perdite su cambi (1) (213) 212 -100%

Gestione finanziaria (32.525) 0% (18.163) 0% (14.362) 79%

Rettifiche di attività finanziarie (307) (307) n/a

EBT 1.250.501 13% 813.167 13% 437.334 54%

Imposte correnti 311.640 218.367 93.273 43%

Utile (Perdita) d'esercizio 938.861 10% 594.800 10% 344.061 58%

Per meglio comprendere il risultato della gestione della Società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione del Conto Economico. 

CONTO ECONOMICO
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Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 il Valore della Produzione si è attestato a 
8.040 migliaia di Euro rispetto a 6.225 migliaia di Euro dell’esercizio precedente, con una 
crescita complessiva del 29 % (26% nel 2020 rispetto al 2019). 

Parallelamente, l’incidenza dei Costi della Produzione sul Valore della Produzione si 
è ridotta, passando dall’80% del 2020 al 71% dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 
(87% nel 2019).

In dettaglio, i Costi della Produzione, hanno subito un incremento rispetto all’esercizio 
precedente del 16% passando da 4.970 migliaia di Euro a 5.745 migliaia di Euro. Le voci 
dei Costi della Produzione interessate da un maggiore incremento sono i Costi Per 
Servizi e i Costi del Personale. 

Con riferimento ai primi, si rileva che lo “status” di società con azioni negoziate su di 
sistema multilaterale di negoziazione, quale è il mercato Euronext Growth Milan, e 
la conseguente adozione di un modello di governance nonché, l’implementazione dei 
presidi conseguenti all’osservanza delle disposizioni regolamentari applicabili alla 
Società, hanno comportato un incremento della voce Costi per Servizi pari a circa 200 
migliaia di Euro rispetto all’esercizio precedente. Al netto di questa nuova componente 
di costo, l’incremento della voce Costi per Servizi, pari al 24%, è coerente con la crescita 
registrata dal Valore della Produzione dalla Società.

Quanto all’incremento della voce Costi del Personale, coerentemente con la strategia 
di crescita da attuarsi tanto per linee esterne quanto organica, si segnala l’assunzione 
nel corso dell’anno di sei nuove risorse. Tali assunzioni sono state effettuate al fine di 
consentire alla Società di ampliare la capacità di erogare servizi ad alto valore aggiunto 
e consentire alla stessa di rispondere alla crescente domanda da parte del mercato. 

L’EBITDA ha registrato un significativo incremento essendo passato da circa 1.255 
migliaia di Euro a 2.295 migliaia di Euro dell’esercizio precedente con un incremento di 
1.040 migliaia di Euro pari all’83% (90% nel 2020 rispetto al 2019) confermando, anche 
per il 2021, il trend di crescita intrapreso dalla Società nonché la scalabilità del modello 
di business adottato dalla stessa. 

In relazione a tale ultimo aspetto si evidenzia, quale ulteriore elemento positivo, 
il significativo incremento dell’EBITDA margin, inteso quale rapporto tra il valore 
dell’EBITDA e il Valore della Produzione. Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 
l’EBITDA margin è passato dal 20% al 29%; tale incremento è da ascrivere sia al 
conseguimento di economia di scala che ad una sempre maggiore qualificazione dei 
ricavi verso servizi industrializzati a maggior valore aggiunto.
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Si segnala che l’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito dei Principi 
Contabili nazionali tuttavia, si segnala che il criterio di determinazione applicato dalla 
Società non è variato rispetto all’esercizio precedente.

Proseguendo nell’analisi del Conto Economico si evidenzia l’incremento della voce 
Ammortamenti, passati da 423 migliaia di Euro a 1.012 migliaia di Euro. Con riferimento 
agli ammortamenti si segnala l’incremento degli ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali dove assumono un peso rilevante gli ammortamenti dei connessi al processo 
di IPO pari a circa 200 migliaia di Euro. Mentre, l’incremento degli ammortamenti 
materiali è la diretta conseguenza delle politiche di investimento intraprese dalla Società 
in attrezzature IT al fine di potenziare ed ampliare la capacità produttiva di erogazione 
dei servizi.

Nonostante l’incremento della voce Ammortamenti, l’EBIT registra un significativo 
incremento, +54% nel 2021 rispetto al 2020 attestandosi a 1.283 migliaia di Euro rispetto 
a circa 832 migliaia di Euro dell’esercizio precedente. 

Infine, l’utile dell’esercizio ammonta a 939 migliaia di Euro rispetto a 594 migliaia di Euro 
dell’esercizio precedente con una crescita del +58% (+53% nel 2020 rispetto al 2019). 

INFORMAZIONI EX ART. 2428 DEL CODICE CIVILE 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come 
specificatamente richieste dal disposto dell’art. 2428 del Codice Civile. 
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PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE A CUI È 
ESPOSTA LA SOCIETÀ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2428, comma 1 del Codice Civile si fornisce, di seguito, 
una descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la Società è esposta:

Rischi connessi all’andamento macroeconomico del mercato 
in cui opera la Società e alle condizioni generali dell’economia 
alla luce dei recenti accadimenti bellici

Alla data di redazione del presente documento è in atto una grave crisi geopolitica 
conseguente all’atto di invasione della repubblica indipendente dell’Ucraina da parte 
dell’esercito russo. La reazione del mondo occidentale all’invasione dell’Ucraina 
si è concretizzata nell’emissione di provvedimenti sanzionatori, per gran parte di 
natura finanziaria quali restrizioni all’accesso della Russia al mercato dei capitali e il 
congelamento delle transazioni bancarie esteso alla maggior parte delle banche russe.

Lo scenario macroeconomico che si prefigura è di estrema incertezza; gli effetti 
macroeconomici di questa grave crisi geopolitica si possono riassumere in un 
peggioramento della combinazione di crescita e inflazione (meno crescita e più inflazione) 
effetti che, i mercati finanziari hanno in parte anticipato nelle settimane scorse.  

Ciò premesso, l’andamento della Società è influenzato dalla situazione economica 
generale nazionale e dell’intera area Euro e in particolare, dalla solidità e dalle 
prospettive di crescita dell’economia italiana e più in generale nell’area Europea. 

Alla data odierna, pur in un contesto di estrema incertezza, non si reputa vi possano 
essere ripercussioni negative sul mercato in cui opera la Società ed in generale il 
Gruppo. Tuttavia, ove si dovesse assistere ad una scongiurata escalation del conflitto 
bellico e all’eventuale coinvolgimento nello stesso di altri Paesi, potrebbe essere 
realistico prevedere una crisi molto profonda e ben più ampia di quella attuale.

Rischi connessi alle operazioni di acquisizione

L’organo amministrativo di ReeVo S.p.A. ha definito una strategia di crescita da attuarsi 
sia per linee interne, attraverso investimenti tecnologici ed ampliamente dell’organico, 
che per linee esterne attraverso l’acquisizione di aziende operanti nel settore del Cloud 
Computing, o in settori complementari.  Sulla base di tale strategia nel 2020 la Società ha 
acquisito ReeVo MSP S.r.l. (già “IT Factory S.r.l.”). La crescita per linee esterne espone al 
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rischio derivante da potenziali passività insite nell’oggetto dell’investimento. In relazione 
all’operazione di acquisizione di ReeVo MSP S.r.l. (già “IT Factory S.r.l.”) si segnala che, la 
Società ha agito in conformità alle previsioni di legge applicabili e non ha ricevuto alcuna 
contestazione da parte di autorità, enti, controparti o altri terzi, anche solo minacciata. 

Rischi connessi a interruzioni o ritardi nell’erogazione dei 
servizi per fatti legati all’operatività dei Data Center

La Società eroga i propri servizi avvalendosi di applicazioni e componenti hardware 
proprietari del Gruppo, ospitati e integrati negli spazi fisici interni di tre Data Center 
dislocati nel territorio italiano e concessi in uso a ReeVo. Il Gruppo non è proprietario 
dei locali all’interno dei quali sono collocate le proprie apparecchiature e non controlla 
il funzionamento della struttura dei Data Center, che potrebbe essere soggetta a danni o 
interruzioni per via di effrazioni, sabotaggi, atti di vandalismo intenzionale. La struttura 
dei Data Center potrebbe inoltre essere soggetta a calamità naturali e/o eventi accidentali 
quali perdite di energia, guasti alle telecomunicazioni ed eventi simili, che potrebbero 
avere un significativo impatto sull’operatività del Data Center e, conseguentemente, sul 
livello di continuità e di sicurezza dei servizi offerti dal ReeVo e in generale del Gruppo.

Nonostante le società proprietarie dei Data Center abbiano adottato protocolli di 
sicurezza per fronteggiare il verificarsi di eventi disastrosi non prevedibili e dispongano 
inoltre di un servizio di guardiania delle strutture all’interno delle quali sono ospitate le 
applicazioni e componenti hardware di proprietà della Società, non può tuttavia essere 
escluso che il verificarsi di calamità naturali, atti di sabotaggio e/o vandalismo e/o altri 
eventi accidentali possano pregiudicare l’operatività dei Data Center. Il verificarsi di 
tali eventi, estranei alla sfera di controllo della Società, potrebbe avere impatti, anche 
gravi, sul funzionamento dei Data Center, e per l’effetto costringere la relativa società 
proprietaria a interrompere l’operatività della struttura, con conseguente pregiudizio 
per la continuità e la sicurezza dei servizi offerti dalla società ReeVo.  

Eventuali interruzioni dei servizi offerti dalla Società potrebbero determinare effetti 
negativi per la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, quali il 
pagamento di penali, la risoluzione di contratti commerciali in essere e/o la riduzione 
delle tariffe di rinnovo applicate, nonché danni reputazionali.

Si segnala in ogni caso che i Data Center all’interno dei quali sono ospitate le componenti 
hardware di proprietà della Società sono stati selezionati da ReeVo anche in ragione 
delle certificazioni ANSI TIA-942/Rating 4 loro riconosciute, che attestano il più elevato 
livello di resilienza e affidabilità, ossia di continuità operativa senza subire interruzioni.
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Rischi connessi ad attività di hacking e sicurezza informatica

L’attività svolta dal Gruppo ReeVo è strettamente correlata al funzionamento di 
infrastrutture tecnologiche e sistemi informatici proprietari che, per loro natura, sono 
esposti a molteplici rischi operativi derivanti da difetti o falle di sicurezza, virus, attacchi 
di hacking, violazioni dei sistemi di sicurezza, accessi non autorizzati ai dati del Gruppo, 
dei suoi clienti e degli utilizzatori finali e/o altre condotte illecite di terzi. Per fronteggiare 
tali rischi la Società si è dotata di un Disaster Recovery Plan che esplicita sia le tecniche 
strumentali alla protezione di sistemi, dati ed infrastrutture in caso di gravi criticità ed 
emergenze, sia le attività necessarie al processo di ripristino della propria infrastruttura 
informatica in situazioni di emergenza.

Rischi connessi al funzionamento dei sistemi informativi

L’attività svolta dal Gruppo ReeVo è strettamente correlata al funzionamento di 
infrastrutture tecnologiche e sistemi informatici proprietari utilizzati per l’erogazione 
di servizi Cloud, per natura esposti a molteplici rischi operativi derivanti da guasti alle 
apparecchiature, interruzioni di lavoro o connettività, errori di programmazione e/o 
eventi di natura eccezionale che, qualora si verificassero, potrebbero pregiudicare il 
corretto funzionamento dei sistemi e avere l’effetto di costringere il Gruppo a sospendere 
l’attività, con potenziali effetti negativi. Per fronteggiare tale rischio la Società mantiene 
un costante livello di investimenti in tecnologia e, per l’erogazione dei propri servizi si 
avvale di infrastrutture informatiche dislocate in tre Data Center tra loro geograficamente 
distanti e dotati di certificazioni ANSI TIA-942/Rating 4.

Rischi connessi alla fluttuazione del tasso di interesse

Le oscillazioni dei tassi di interesse possono influenzare negativamente il costo delle 
passività o il rendimento delle attività finanziarie e, in ultima analisi, gli oneri finanziari 
netti della Società.

Alla data odierna, l’indebitamento finanziario della Società è a tasso variabile e la Società 
non ha adottato una politica di copertura del correlato rischio di tasso; pertanto, in caso di 
incremento significativo dei tassi di interesse, il Gruppo è esposto al rischio di incremento 
degli oneri derivanti dai contratti di finanziamento a tasso variabile dallo stesso sottoscritti.

Alla luce di quanto precede, non può essere escluso che qualora si verificassero fluttuazioni 
dei tassi di interesse, queste potrebbero comportare un incremento significativo degli 
oneri finanziari relativi all’indebitamento a tasso variabile con conseguenze negative 
sull’attività del Gruppo, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
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Rischi connessi all’ottenimento e al mantenimento delle 
certificazioni

Alla data della presente relazione la Società detiene un ampio numero di certificazioni 
in grado di confermare la qualità dei servizi erogati (sia in termini di sicurezza sia di 
compliance). Tali circostanze costituiscono uno dei fattori chiave del successo della 
Società, rendendola un soggetto percepito come affidabile dal mercato. L’eventuale 
mancato ottenimento o la perdita di una o più delle predette certificazioni di qualità e/o 
sicurezza potrebbe avere impatti negativi, sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della Società.

Il Gruppo dedica particolare attenzione all’individuazione e all’ottenimento, nonché al 
successivo mantenimento delle certificazioni di qualità e di sicurezza, perseguendo 
l’obiettivo di mantenere elevato il proprio standard qualitativo nei confronti del mercato. 
A tale riguardo si segnala che, alla data del Documento di Ammissione, sono in corso 
le procedure per il rilascio della certificazione ISO 22301, che identifica e attesta la 
sussistenza dei requisiti per il monitoraggio di sistemi di gestione che proteggano la 
capacità di risposta in caso di evento disastroso e che riveste, secondo il giudizio del 
management della Società, un ruolo centrale nella promozione dell’immagine del 
Gruppo come provider affidabile di servizi Cloud.

Nonostante gli sforzi impiegati dalla Società al fine di ottenere e mantenere le certificazioni 
di qualità e di sicurezza, non si può escludere che l’eventuale mancato ottenimento o la 
perdita di una o più delle predette certificazioni di qualità e/o di sicurezza possa avere 
impatti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. 

Rischi connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e 
industriale propri e di terzi

In relazione allo svolgimento delle proprie attività e alla prestazione dei servizi offerti 
alla clientela, la Società si avvale di numerosi e diversi diritti di proprietà intellettuale e 
industriale, tra cui sono compresi sia software, know-how, marchi e nomi a dominio di 
proprietà della Società stessa, sia software di terzi, di cui la Società è licenziataria. 

Non è possibile escludere che la Società non riesca a tutelare adeguatamente i diritti di 
proprietà intellettuale e/o industriale di cui è titolare e/o licenziatario, ovvero che venga 
sottoposto a contestazioni e/o azioni da parte di terzi per asserite violazioni dei loro diritti 
di proprietà intellettuale e/o industriale in relazione ai prodotti venduti e/o ai servizi 
erogati, ovvero in relazione all’utilizzo dei software di cui la Società è licenziataria. 
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In particolare, sebbene la Società abbia implementato opportune misure protettive dei 
diritti di proprietà intellettuale e industriale di cui è titolare, non può esservi certezza che 
le azioni intraprese siano sufficienti per tutelare adeguatamente la proprietà intellettuale 
e/o industriale inerente allo svolgimento della propria attività. Tali diritti di proprietà 
intellettuale e/o industriale potrebbero altresì essere oggetto di violazioni da parte dei 
dipendenti e/o consulenti della Società a seguito di attività accidentali o illecite. Se non 
rilevate e inibite tempestivamente, tali violazioni potrebbero avere effetti negativi sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. 

La Società potrebbe altresì essere costretta a intraprendere azioni legali nei confronti 
di soggetti la cui attività sia stata posta in essere in violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale e/o industriale di cui la Società è titolare o licenziataria ovvero abbiamo 
posto in essere condotte concorrenzialmente sleali nei confronti della Società, con la 
conseguenza di dover affrontare i costi connessi all’instaurazione e allo svolgimento 
dei relativi procedimenti e all’eventuale risarcimento del danno, il cui ammontare e 
il cui esito potrebbero avere impatti, anche significativi, sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Società. 

Sempre con riferimento ai rischi connessi alla proprietà intellettuale e industriale di 
terzi, si segnala che la Società si avvale anche di software non sviluppati internamente, 
di cui è licenziataria, ed è dunque altresì esposta ai rischi connessi a eventuali criticità 
legate all’utilizzo di tali software in virtù delle relazioni contrattuali con i licenzianti.

Rischi connessi all’andamento macroeconomico del mercato 
in cui opera la Società e alle condizioni generali dell’economia 
conseguenti alla pandemia Covid-19  

Nonostante il perdurare della pandemia Covid-19 la Società, nei primi mesi dell’esercizio 
successivo, non ha subito impatti di natura eccezionale e prosegue l’attività nel rispetto 
delle normative in vigore, atte al contenimento del contagio e della diffusione del virus.

Rischi di approvvigionamento di attrezzature IT  

Il Gruppo eroga servizi utilizzando infrastrutture informatiche proprietarie per le quali 
effettua investimenti sulla base di un programma correlato all’incremento della domanda dei 
servizi richiesti dalla clientela e dalla necessità di un eventuale aggiornamento tecnologico.

In relazione a questo aspetto, si segnala una generale difficoltà, in capo ai produttori 
di attrezzature IT, di approvvigionamento di chip, microprocessori, semiconduttori e 
di quelle componenti, quali i dispositivi elettronici a circuito integrato, necessarie alla 
produzione di tali apparecchiature.



Bilancio d’Esercizio 2021 23

In tale contesto, si osserva un generale allungamento dei tempi di produzione e 
consegna delle apparecchiature informatiche da parte dei produttori e dei rivenditori.  
Tale situazione generale, creatasi nel 2021 come conseguenza diretta dell’evento 
pandemico, sembra essere confermata anche per il 2022, anno nel quale si stima un 
ulteriore allungamento dei tempi di consegna di tali beni.

A tale riguardo si segnala che la capacità produttiva del Gruppo è tale da poter 
fronteggiare incrementi di domanda repentini. Inoltre il Gruppo, sulla base di stime 
sull’incremento della domanda dei servizi offerti, adotta una strategia volta ad anticipare 
gli investimenti al fine di precostituire riserve di capacità produttiva tali da mitigare il 
rischio di approvvigionamento. 

PRINCIPALI INDICATORI NON FINANZIARI 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica 
svolta e per una migliore comprensione della situazione della Società, dell’andamento 
e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non 
finanziari. 

INFORMATIVA SULL’AMBIENTE
Si attesta che la Società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale 
perché non necessarie in relazione all’attività svolta. Si precisa che la Società non ha 
cause in corso, né ha subito condanne né è stata dichiarata colpevole in via definitiva per 
danni causati all’ambiente. Non sono state inflitte sanzioni o ammende per violazioni 
amministrative, reati o danni ambientali. Si evidenzia che, con riferimento all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021, la Società ha redatto il primo Bilancio di Sostenibilità. 

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEL 
PERSONALE
Ai fini di una migliore comprensione della situazione della Società e dell’andamento 
della gestione si forniscono alcune informazioni inerenti la gestione del personale. 

Nel corso dell’esercizio 2021, nella consapevolezza che le risorse umane che prestano la 
propria prestazione lavorativa all’interno dell’Azienda possono contribuire al successo 
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della stessa, soprattutto in un contesto di scarsità di talune figure professionali, l’organo 
amministrativo ha implementato, approvato ed eseguito un piano di incentivazione rivolto 
al personale della Società e, in parte delle società dalla stessa controllate. In particolare 
è stata data esecuzione ad un piano di stock grant in relazione al quale sono state 
assegnate azioni al personale dipendente con lo scopo da un lato, di premiare coloro che 
hanno contribuito alla crescita della Società dimostrando il loro attaccamento alla stessa 
dall’altro, allineare gli interessi del personale a quelle degli Azionisti, consentendo ai 
primi di poter beneficiare della prospettata crescita futura della Società ed in generale 
del Gruppo ReeVo.

Per quanto riguarda la pandemia Covid-19, sono state messe in atto numerose iniziative 
di contenimento della diffusione del virus e in particolare, per la sicurezza del personale, 
è stato adottato uno specifico protocollo, con: 
• misurazione della temperatura all’ingresso in azienda;
• distribuzione di liquidi detergenti; 
• utilizzo, laddove possibile, del lavoro da remoto (cosiddetto “smart working”);
• pulizia e sanificazione periodica dei locali di lavoro, delle postazioni e delle aree 

comuni;
• riduzione delle riunioni in presenza e dei viaggi di lavoro e delle trasferte, laddove non 

strettamente necessari.   

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato dall’art. 2428, comma 3, punto 1 del Codice 
Civile, si attesta che nel corso dell’esercizio sono state effettuate attività di ricerca e 
sviluppo e innovazione tecnologia, nello specifico, la Società, nel corso dell’esercizio 2021, 
ha svolto attività di ricerca e sviluppo e attività di Innovazione Tecnologica indirizzando 
i propri sforzi, in particolare, su un progetto che è stato ritenuto particolarmente 
innovativo e denominato:
• Attività di Innovazione Tecnologica finalizzate alla definizione e realizzazione di nuove 

soluzioni in ambito Cybersecurity.

Nello specifico nel corso del 2021 hanno, fino a ora, assunto particolare rilievo le 
seguenti attività di sviluppo:
• “Cyber SOAR”: si è trattato dello studio e validazione sperimentale di un sistema 

in grado di aggregare segnalazioni di anomalie o tentativi di attacco dai flussi di 
comunicazione di rete e dai log al fine di automatizzare la riposta a tali accadimenti;

• “Multi Cloud Engine”: si è trattato dello studio e validazione sperimentale di diverse 
architetture con l’intento di disegnare, orchestrare e gestire architetture distribuite su 
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ambienti Cloud eterogenei; 
• “Cyber Network Lens”: si è trattato dello studio e validazione sperimentale di un 

sistema in grado di raccogliere i meta-dati dei flussi di comunicazione di rete al fine di 
identificare comportamenti anomali e precursori di eventuali minacce di Cybersecurity 
all’interno del perimetro di rete analizzato. 

Il progetto è stato svolto nella sede di Via Aristotele 9/11 – CAP 20861 – Brugherio (MB).

Per lo sviluppo del progetto sopra indicato la Società ha sostenuto costi per un valore 
complessivo pari a Euro 458.294,52 interamente eleggibili per il credito di imposta 
Innovazione Tecnologica previsto ai sensi dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160, così come modificato dal comma 1064 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 
(c.d. Legge di Bilancio 2021). La Società ha intenzione, pertanto, di fruire del credito 
di imposta spettante secondo le indicazioni e le regolamentazioni normative dapprima 
richiamate, in quanto tali spese sono state correttamente rendicontate e relazionate per 
l’esercizio fiscale 2021. Il credito d’imposta ottenuto è pari a Euro 45.829,45. Le attività 
di Innovazione Tecnologica proseguiranno nel corso dell’esercizio 2022 e successivi. Si 
confida, infine, che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in 
termini di fatturato con ricadute favorevoli sull’economia dell’Azienda.

Le attività di ricerca e sviluppo proseguiranno nel corso dei prossimi esercizi. 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, 
COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE 
SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE 
CONTROLLANTI
Si precisa che sono stati intrattenuti rapporti con le società di cui all’art. 2428, comma 
3, punto 2 del Codice Civile.

Nello specifico gli stessi si riferiscono a rapporti commerciali e finanziari con le società 
controllate. 

In particolare, ReeVo S.p.A. è creditrice nei confronti delle controllate di un importo 
pari ad Euro 533.316 di cui Euro 532.649 nei confronti della controllata ReeVo MSP per 
rapporti commerciali e dell’importo di Euro 27.665 nei confronti della controllata Nembo 
Security S.r.l.. 
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ReeVo S.p.A. è inoltre creditrice, al 31 dicembre 2021, dell’importo pari ad Euro 27.000 
nei confronti della controllata Nembo Security S.r.l.. In relazione a tale ultimo credito, 
l’organo amministrativo della Società, in data 18 gennaio 2021 ha deliberato di rinunciare 
parzialmente al credito vantato, per un importo pari ad Euro 105.000, nei confronti della 
controllata al fine di patrimonializzare la controllata. 
I debiti verso controllate, pari ad Euro 52.962, si riferiscono esclusivamente a rapporti 
commerciali con la controllata ReeVo MSP.

Le tabelle che seguono evidenziano in dettaglio i rapporti con le imprese controllate.

AZIONI PROPRIE
Ai sensi dell’art. 2428 comma 3  n.3) del Codice Civile, si precisa che alla data di chiusura 
dell’esercizio la Società non possedeva, anche per il tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona, azioni proprie. 

AZIONI/QUOTE DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE
Si attesta che la Società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società 
o gruppo societario. 

Crediti verso le consociate iscritti nelle Immobilizzazioni   
(Euro)

Esercizio
2021

Esercizio
2020

Variazione
assoluta

Verso imprese controllate - 105.000 105.000

Totale - 105.000 105.000

Crediti verso le consociate iscritti nell’Attivo Circolante
(Euro)

Esercizio
2021

Esercizio
2020

Variazione
assoluta

Verso imprese controllate 560.314 396.348 163.966

Totale 560.314 396.348 163.966

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate
(Euro)

Esercizio
2021

Esercizio
2020

Variazione
assoluta

Debiti verso imprese controllate 52.962 7.391 45.571

Totale 52.962 7.391 45.571
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nonostante uno scenario macroeconomico di forte incertezza legata alla pandemia 
da Covid-19, il 2021 è stato per ReeVo un anno di notevole crescita dei ricavi e della 
marginalità, grazie a un modello di business basato su ricavi ricorrenti, favorito 
dall’accelerazione del processo di “trasformazione digitale” intrapreso da tutte le 
aziende italiane e in particolare, per accelerazione di tale processo assunta dalle PMI. 
Nel processo di “digitalizzazione”, i dati, rappresentano il patrimonio più prezioso di ogni 
azienda, il Cloud, con il suo paradigma di archiviazione ed elaborazione “as a service”, e 
la Cybersecurity a protezione di dati e applicazioni rappresentano i pilastri fondamentali.

Inoltre, a seguito dell’ammissione delle azioni ordinarie della società ReeVo al mercato 
Euronext Growth Milan, il Gruppo ReeVo nel complesso ha visto crescere la propria 
reputazione e il posizionamento nel mercato; in relazione a tali aspetti sono state 
inoltre intensificate le attività di marketing volte al rafforzamento del brand ReeVo e 
all’acquisizione di nuovi business partner.

Numerose ricerche di mercato mostrano anche per il 2022 un forte interesse per i servizi 
di Cloud e di Cybersecurity; ambiti che rappresentano il core business della Società e, 
in generale, del Gruppo.

Inoltre, nel corso del 2021 abbiamo assistito a una crescita sia nel numero e sia nella 
gravità dei cyber attacchi verso le imprese e le pubbliche amministrazioni italiane, ma al 
tempo stesso è cresciuta anche la loro consapevolezza dei rischi legati al mondo della 
Cybersecurity, che potrebbe portare ad un ulteriore rafforzamento della crescita del 
mercato.

Non meno rilevante è stata la forte spinta all’adozione di servizi Cloud della Pubblica 
Amministrazione che seguirà un approccio “Cloud First”, con l’obiettivo di una adozione 
del modello Cloud (con migrazione dati e servizi) del 75% entro fine 2025 e il contestuale 
rafforzamento della Cybersecurity nazionale, in linea con il documento “Strategia Cloud 
Italia” presentato a settembre 2021 dal Ministro per l’Innovazione Tecnologica e Digitale, 
Vittorio Colao.

Infine, la Società continua a monitorare con estrema attenzione l’evolversi della crisi 
Russia-Ucraina. Non si intravedono impatti sulla Società ed in generale sul Gruppo 
ReeVo non avendo né presenza in quell’area, né esposizioni verso clienti o fornitori 
nella regione; anche conseguentemente alla strategia della Società e del Gruppo di 
privilegiare l’utilizzo di infrastrutture e tecnologie italiane ed europee.
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In tale scenario, si segnala anche ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall’art. 2428, 
comma 3, punto 6 del Codice Civile, che i risultati dei primi mesi dell’esercizio in corso 
danno segnali di prospettive positive in linea con il mercato in cui opera la Società.  

USO DI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTI 
PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE E FINANZIARIA E DEL 
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall’art. 2428, comma 3, punto 6-bis del 
Codice Civile, si attesta che la Società non ha intrapreso particolari politiche di gestione 
del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in 
riferimento alla nostra realtà aziendale. 
Tuttavia, si segnala, come peraltro evidenziato nella Nota Integrativa, che la Società ha 
sottoscritto un contratto di stabilità tassi, associato al contratto di locazione finanziaria 
dell’immobile strumentale, avente le seguenti caratteristiche: Interest rate Floor – 
Contratto Stabilità Tassi – valore nozionale al 31 dicembre 2021 pari a Euro 216.207 
(Nozionale). Fair value (MtM) al 31 dicembre 2021 pari a Euro 1.304,31, positivo per 
Società.

SEDI SECONDARIE
In osservanza di quanto disposto dall’art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza 
delle sedi operative secondarie della Società: 

Indirizzo Località

Via Aristotele 9/11 Brugherio

Zona Ind. Blocco Palma I Snc Catania







BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2021
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STATO PATRIMONIALE ORDINARIO 

(Euro) 31.12.2021 31.12.2020

Attivo   

B) Immobilizzazioni

     I - Immobilizzazioni immateriali - -

 1) costi di impianto e di ampliamento 834.502 25.943

 2) costi di sviluppo 638.759 260.064

 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 333.468 449.225

 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 198.424 131.282

 6) immobilizzazioni in corso e acconti 6.467 66.200

 7) altre 16.808 23.027

     Totale immobilizzazioni immateriali 2.028.428 955.741

     II - Immobilizzazioni materiali - -

 2) impianti e macchinario 14.250 19.541

 3) attrezzature industriali e commerciali 1.990.458 1.054.268

 4) altri beni 42.414 48.779

     Totale immobilizzazioni materiali 2.047.122 1.122.588

     III - Immobilizzazioni finanziarie - -

 1) partecipazioni in - -

     a) imprese controllate 889.800 784.800

     d-bis) altre imprese 3.645 3.645

 Totale partecipazioni 893.445 788.445

 2) crediti - -

     a) verso imprese controllate - 105.000

         esigibili entro l’esercizio successivo - 105.000

     d-bis) verso altri 900 -

         esigibili oltre l’esercizio successivo 900 -

 Totale crediti 900 105.000

 3) altri titoli 75.565 63.565

     Totale immobilizzazioni finanziarie 969.910 957.010

Totale immobilizzazioni (B) 5.045.460 3.035.339
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Stato Patrimoniale Ordinario - segue (Euro) 31.12.2021 31.12.2020

C) Attivo circolante

     I - Rimanenze - -

 4) prodotti finiti e merci 4.224 4.703

     Totale rimanenze 4.224 4.703

     II - Crediti - -

 1) verso clienti 1.522.712 948.758

     esigibili entro l’esercizio successivo 1.522.712 948.758

 2) verso imprese controllate 560.314 396.348

     esigibili entro l’esercizio successivo 533.314 369.348

     esigibili oltre l’esercizio successivo 27.000 27.000

 5-bis) crediti tributari 178.588 439.957

     esigibili entro l’esercizio successivo 123.086 439.957

     esigibili oltre l’esercizio successivo 55.502 -

 5-quater) verso altri 6.556 16.112

     esigibili entro l’esercizio successivo 6.556 16.112

     Totale crediti 2.268.170 1.801.175

     III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

 6) altri titoli 970.155 -

     Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 970.155 -

     IV - Disponibilita’ liquide - -

 1) depositi bancari e postali 12.763.087 1.594.818

 3) danaro e valori in cassa 416 696

     Totale disponibilità liquide 12.763.503 1.595.514

Totale attivo circolante (C) 16.006.052 3.401.392

D) Ratei e risconti 294.969 91.081

Totale attivo 21.346.481 6.527.812
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Stato Patrimoniale Ordinario  - segue (Euro) 31.12.2021 31.12.2020

Passivo

A) Patrimonio Netto 16.345.736 3.862.374

     I - Capitale 505.423 385.293

     II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 13.348.729 1.921.569

     III - Riserve di rivalutazione 256.586 256.586

     IV - Riserva legale 77.059 46.491

     VI - Altre riserve, distintamente indicate - -

 Riserva straordinaria 1.219.078 657.635

     Totale altre riserve 1.219.078 657.635

     IX - Utile (perdita) dell’esercizio 938.861 594.800

     Totale Patrimonio Netto 16.345.736 3.862.374

B) Fondi per rischi e oneri

 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 3.435 2.335

 4) altri 17.690 -

Totale fondi per rischi ed oneri 21.125 2.335

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 128.279 105.848

D) Debiti

 4) debiti verso banche 2.676.690 1.355.815

       esigibili entro l’esercizio successivo 662.633 309.964

       esigibili oltre l’esercizio successivo 2.014.057 1.045.851

 7) debiti verso fornitori 1.556.062 691.953

       esigibili entro l’esercizio successivo 1.556.062 691.953

 9) debiti verso imprese controllate 52.962 7.391

       esigibili entro l’esercizio successivo 52.962 7.391

 12) debiti tributari 145.994 153.377

       esigibili entro l’esercizio successivo 145.994 153.377

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 55.525 43.427

       esigibili entro l’esercizio successivo 55.525 43.427

 14) altri debiti 186.389 236.468

       esigibili entro l’esercizio successivo 186.389 236.468

Totale debiti 4.673.622 2.488.431

E) Ratei e risconti 177.719 68.824

Totale passivo 21.346.481 6.527.812
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CONTO ECONOMICO ORDINARIO 

(Euro) 31.12.2021 31.12.2020

A) Valore della produzione

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.537.084 6.024.304

 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (479) -

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 304.816 109.570

 5) altri ricavi e proventi - -

     contributi in conto esercizio 159.041 52.828

     altri 39.499 38.171

 Totale altri ricavi e proventi 198.540 90.999

Totale valore della produzione 8.039.961 6.224.873

B) Costi della produzione

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.229.527 2.288.097

 7) per servizi 2.566.810 1.896.792

 8) per godimento di beni di terzi 114.778 107.529

 9) per il personale - -

     a) salari e stipendi 614.154 466.819

     b) oneri sociali 139.143 129.733

     c) trattamento di fine rapporto 46.482 30.984

     e) altri costi 7.058 4.390

 Totale costi per il personale 806.837 631.926

 10) ammortamenti e svalutazioni - -

       a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 568.651 184.606

       b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 438.354 231.165

       d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilita’
                             liquide

5.336 -

 Totale ammortamenti e svalutazioni 1.012.341 415.771

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - (463)

 12) accantonamenti per rischi - 7.330

 14) oneri diversi di gestione 26.642 46.254

Totale costi della produzione 6.756.935 5.393.236

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.283.026 831.637
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Conto Economico Ordinario - segue (Euro) 31.12.2021 31.12.2020

C) Proventi e oneri finanziari

 15) proventi da partecipazioni - -

     altri 13 -

 Totale proventi da partecipazioni 13 -

 16) altri proventi finanziari - -

     a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

         da imprese controllate - 1.285

     Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 1.285

       d) proventi diversi dai precedenti - -

           da imprese controllate 2.741 -

           altri 8.495 97

     Totale proventi diversi dai precedenti 11.236 97

 Totale altri proventi finanziari 11.236 1.382

 17) interessi ed altri oneri finanziari - -

           altri 43.773 19.332

 Totale interessi e altri oneri finanziari 43.773 19.332

 17-bis) utili e perdite su cambi (1) (213)

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (32.525) (18.163)

D) Rettifiche di valore di attivita’ e passivita’ finanziarie

 19) svalutazioni - -

       a) di partecipazioni - 307

 Totale svalutazioni - 307

Totale delle rettifiche di valore di attivita’ e passivita’ finanziarie (18-19) - (307)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 1.250.501 813.167

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

       imposte correnti 311.640 218.367

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 311.640 218.367

21) Utile (perdita) dell’esercizio 938.861 594.800
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RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO

Rendiconto Finanziario, metodo indiretto - segue (Euro) Importo al 
31.12.2021

Importo al 
31.12.2020

A) Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio 938.861 594.800

Imposte sul reddito 311.640 218.367

Interessi passivi/(attivi) 32.538 18.163

(Dividendi) (13)

1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione

1.283.026 831.330

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 64.172 21.069

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.007.005 415.772

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 1.100 307

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

1.072.277 437.148

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.355.303 1.268.478

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 479 (463)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (573.954) 168.230

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 864.109 (327.382)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (203.888) 28.667

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 108.895 6.362

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 162.668 (315.363)

Totale variazioni del capitale circolante netto 358.309 (439.949)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.713.612 828.529

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (32.537) (18.163)

(Imposte sul reddito pagate) (311.640) (218.367)

Dividendi incassati 13

(Utilizzo dei fondi) (24.051) (22.207)

Totale altre rettifiche (368.215) (258.737)

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 2.345.397 569.792
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Rendiconto Finanziario, metodo indiretto - segue (Euro) Importo al 
31.12.2021

Importo al 
31.12.2020

B) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.362.888) (747.000)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.641.338) (488.742)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (12.900) (773.050)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (55.502)

Disinvestimenti 90.000

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (3.072.628) (1.918.792)

C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 352.669 (65.786)

Accensione finanziamenti 968.206 484.846

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 11.544.500 2.006.862

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 12.865.375 2.425.922

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 12.138.144 1.076.922

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.594.818 517.896

Danaro e valori in cassa 696 696

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.595.514 518.592

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 13.733.242 1.594.818

Danaro e valori in cassa 416 696

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 13.733.658 1.595.514

Differenza di quadratura
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INFORMAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Non vi sono informazioni rilevanti da riportare in calce al Rendiconto Finanziario. In 
conformità alle indicazioni fornite dall’OIC 10, si precisa che non vi sono vincoli all’uso 
delle disponibilità liquide.





NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO ORDINARIO 



42 Bilancio d’Esercizio 2021

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione si 
riferisce all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 ed evidenzia un utile d’esercizio 
pari ad Euro 938.861 rispetto ad un utile di Euro 594.800 dell’esercizio precedente.

La Relazione sulla Gestione, a cui si rimanda, fornisce indicazioni in merito all’andamento 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e sulle previsioni per l’esercizio in corso.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice 
Civile ed ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli 
articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, mentre il Rendiconto Finanziario è stato redatto ai 
sensi dell’art. 2425-ter.

La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte 
le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione 
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in 
cui le relative voci sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota 
Integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, comma 3 del Codice Civile, qualora 
le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le 
informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. 

Il Bilancio d’Esercizio, così come la presente Nota Integrativa, sono stati redatti in unità 
di Euro. 

NOTA INTEGRATIVA, PARTE INIZIALE
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Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, 
della rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell’attività. Ai sensi dell’art. 2423-
bis, comma 1, punto 1-bis del Codice Civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. Nella redazione 
del Bilancio d’Esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di 
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e 
sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. 
Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche 
se conosciuti dopo la chiusura di questo.

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. 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e le informazioni di 
natura contabile contenute nella presente Nota Integrativa sono conformi alle scritture 
contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati 
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente 
previsto dall’art. 2423-ter del Codice Civile. 

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell’attivo 
o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.   

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe 
di cui all’art. 2423, commi 4 e 5 del Codice Civile.  

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe 
di cui all’art. 2423-bis comma 2 del Codice Civile.   
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Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell’art. 2423-ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono 
risultate comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di 
adattare alcuna voce dell’esercizio precedente.  

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono 
conformi alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi 
contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono 
variati rispetto all’esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1 del Codice Civile si illustrano i più significativi criteri di 
valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 2426 del Codice Civile, 
con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

In applicazione a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 n. 6-bis del Codice Civile, nel 
prosieguo della presente Nota Integrativa, viene data indicazione di eventuali effetti 
significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura 
dell’esercizio.  

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, 
sono iscritte nell’attivo di Stato Patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle 
svalutazioni.

L’ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si 
ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle 
immobilizzazioni in oggetto:

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con 
sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione 
economica di ogni singolo bene o spesa. 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo
Costi di impianto e di ampliamento 5 anni quote costanti
Costi di sviluppo 5 anni quote costanti
Brevetti e utilizzazione opere ingegno 5 anni quote costanti
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni quote costanti
Altre immobilizzazioni immateriali 5-10 anni quote costanti
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato 
dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per taluni beni immateriali 
tuttora iscritti nell’attivo patrimoniale è stata eseguita una rivalutazione monetaria. 

Si precisa infatti che, la voce “Diritti di Utilizzo delle Opera dell’Ingegno” è stata oggetto 
di rivalutazione ai sensi del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020; detta rivalutazione, effettuata 
per evidenziare il reale valore degli Intangible asset, ha comportato l’iscrizione di un 
maggior valore per complessivi Euro 265.522. La rivalutazione è stata eseguita con 
la tecnica contabile dell’incremento del costo storico lasciando inalterato il valore del 
fondo di ammortamento.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex 
art. 2426 comma 1, n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile 
OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni immateriali. 

Costi di impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell’attivo di Stato Patrimoniale con 
il consenso del Collegio Sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati 
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 

Costi di sviluppo
I costi di sviluppo sono stati iscritti nell’attivo di Stato Patrimoniale con il consenso 
del Collegio Sindacale in quanto aventi, secondo prudente giudizio, le caratteristiche 
richieste dall’OIC 24: i costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici progetti di 
sviluppo realizzabili e per i quali la Società possiede le necessarie risorse. Inoltre i costi 
hanno attinenza ad un prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e 
misurabile. Dal momento che è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, tali costi 
vengono ammortizzati secondo la loro vita utile. 

Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori 
e sono ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi. 

I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione 
comprendente tutti i costi direttamente imputabili ai beni stessi. 

Immobilizzazioni in corso e acconti
Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali iscritti nella voce 
B.I.6 sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge unicamente l’obbligo al pagamento 
di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di ammortamento. 
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Immobilizzazioni materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data 
in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, 
sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori 
sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro 
valore recuperabile. 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a 
quelli applicati nell’esercizio precedente. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 19 marzo 1983, n.72, così come anche 
richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni 
materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, 
n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono 
stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni 
materiali. 

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, 
dove per costo s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle 
modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e 
spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). 

Crediti
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati rilevati in bilancio secondo il 
criterio del costo ammortizzato, come definito dall’art.2426 comma 2 del Codice Civile, 
tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente 
a quanto previsto dall’art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile. 

Per i crediti per i quali sia stata verificata l’irrilevanza dell’applicazione del metodo 
del costo ammortizzato e/o dell’attualizzazione, ai fini dell’esigenza di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica 
societaria, è stata mantenuta l’iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. 
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Altri titoli
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da altri titoli sono state rilevate in bilancio 
secondo il criterio del costo ammortizzato conformemente a quanto previsto dall’art. 
2426, comma 1, n. 1 del Codice Civile. 

Per i titoli di debito per i quali sia stata verificata l’irrilevanza dell’applicazione del 
metodo del costo ammortizzato è stata mantenuta l’iscrizione secondo il criterio del 
costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. 

Si evidenzia che sui titoli non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma 
1, n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono 
stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore. 

Operazioni di locazione finanziaria 
I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto 
dal Legislatore, secondo il metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra 
i costi di esercizio. 

Rimanenze 
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e 
il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi 
ultimi non sono risultati imputabili secondo un metodo oggettivo.  

Prodotti finiti e merci 
Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato 
calcolato a costi specifici, ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente 
sostenuti per gli stessi. Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, 
come esplicitamente richiesto dall’art. 2426, n. 9 del Codice Civile, con il valore di 
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di beni rientranti nelle rimanenze iscritti nella voce 
C.1.5 sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi 
o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui sono versati. 
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Crediti iscritti nell’attivo circolante 
I crediti iscritti nell’attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del 
costo ammortizzato, come definito dall’art. 2426 comma 2 del Codice Civile, tenendo 
conto del fattore temporale e del valore presumibile di realizzo, conformemente a 
quanto previsto dall’art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile. 

L’adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo 
stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Per i crediti per i quali sia stata verificata l’irrilevanza dell’applicazione del metodo 
del costo ammortizzato e/o dell’attualizzazione ai fini dell’esigenza di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica 
societaria, è stata mantenuta l’iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale 
evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai 
dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di 
transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza 
sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso 
di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal 
tasso di interesse di mercato.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e i titoli iscritti in tale 
voce, sono stati valutati in base al minor valore tra il costo di rilevazione iniziale e il 
valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato. Per la valutazione del costo 
di rilevazione iniziale è stato adottato il metodo del costo specifico, che presuppone 
l’individuazione e l’attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per 
l’acquisto dei medesimi.

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
• denaro, al valore nominale;
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, 

il valore di realizzo coincide con il valore nominale. 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante 
la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi. 
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Patrimonio Netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute 
nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è 
ritenuta certa o probabile, per le quali alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili 
l’ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, 
osservando le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati 
sono rilevati nel Conto Economico dell’esercizio di competenza, in base al criterio di 
classificazione “per natura” dei costi. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall’art. 2120 del Codice Civile, 
tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie 
professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla 
base dei coefficienti ISTAT.

L’ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per 
le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio e rappresenta il 
debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

Debiti
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 sono stati rilevati in bilancio 
secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall’art.2426, comma 2 del 
Codice Civile, tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile. Per i debiti per i quali sia stata verificata 
l’irrilevanza dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell’attualizzazione, 
ai fini dell’esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l’iscrizione secondo il valore 
nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza 
inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui 
i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 
scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un 
tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso 
dal tasso di interesse di mercato. 
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Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante 
la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi. 

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La Società, ai sensi dell’art.2427 n. 6-ter del Codice Civile, attesta che nel corso 
dell’esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all’obbligo di 
retrocessione a termine.
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Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il 
dettato della normativa vigente. 

Immobilizzazioni

Di seguito si analizza la movimentazione della voce Immobilizzazioni. 

Immobilizzazioni immateriali 
Dopo l’iscrizione in Conto Economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari 
ad Euro 568.651, le immobilizzazioni immateriali ammontano ad Euro 995.741. Nella 
tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l’iscrizione in Conto Economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari 
a Euro 568.651, le immobilizzazioni immateriali ammontano a Euro 2.028.428. Nella 
tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

Descrizione    
(Euro)

Costi di 
impianto e 

ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 

utilizzazione 
delle opere 

dell’ingegno

Concessioni, 
licenze,

marchi e 
diritti simili

Immobi-
lizzazioni 

immateriali 
in corso e 

acconti

Altre
immobi-

lizzazioni 
immateriali

Totale
immobi-

lizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 35.244 580.127 578.785 374.183 66.200 78.624 1.713.163

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

9.301 320.063 129.560 242.901 - 55.597 757.422

Valore di bilancio 25.943 260.064 449.225 131.282 66.200 23.027 955.741

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 952.683 554.639 - 125.365 6.467 2.184 1.641.338

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

66.200 - - - (66.200) - -

Ammortamento dell'esercizio 210.324 175.944 115.757 58.223 - 8.403 568.651

Totale variazioni 808.559 378.695 (115.757) 67.142 (59.733) (6.219) 1.072.687

Valore di fine esercizio

Costo 1.054.127 1.134.766 578.785 499.548 6.467 80.808 3.354.501

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

219.625 496.007 245.317 301.124 - 64.000 1.326.073

Valore di bilancio 834.502 638.759 333.468 198.424 6.467 16.808 2.028.428

NOTA INTEGRATIVA, ATTIVO
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Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la voce “Immobilizzazioni Immateriali” 
ha subito un incremento complessivo, al lordo delle quote di ammortamento, pari a Euro 
1.641.338.  

Si evidenzia che nell’esercizio precedente è stata operata una rivalutazione ai sensi del 
D.L. 104 del 14 agosto 2020 della voce “Diritti di Utilizzo dell’Opera dell’Ingegno” per un 
importo complessivo pari a Euro 264.522 mediante rivalutazione del solo costo storico, 
lasciando inalterato il valore del fondo di ammortamento.  Tale rivalutazione ha avuto per 
oggetto un programma di elaboratore per software di proprietà della Società registrato 
nel 2017 presso il Registro Pubblico dei Programmi per Elaboratore tenuto presso la 
SIAE. 

Dettaglio composizione costi pluriennali

Costi di impianto e ampliamento
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la voce “Costi di Impianto ed Ampliamento” ha 
registrato un incremento complessivo, al netto dell’ammortamento, pari a Euro 952.683, 
interamente da ascrivere ai costi sostenuti per le attività  di consulenze ed altri oneri 
connessi alle operazioni di aumento del capitale sociale della Società effettuate nel 2021; 
aumenti di capitale sociale di cui si dirà nel paragrafo dedicato alla descrizione della 
movimentazione delle voci del Patrimonio Netto, al quale  si rimanda.   

Costi di sviluppo
Nel 2021 la Società ha sostenuto nel corso dell’esercizio costi di sviluppo per complessivi 
Euro 554.639 di cui Euro 304.816 relativi a costi del personale dipendente impiegato in tali 
attività ed Euro 249.823 relativi a consulenze extra-muros relative ai progetti di ricerca e 
sviluppo meglio descritti in seguito e nella Relazione sulla Gestione.  
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Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano a 
Euro 3.277.399; i fondi di ammortamento risultano essere pari a Euro 1.130.277. Nella 
tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.   

Nel corso dell’esercizio la voce “Immobilizzazioni Materiali” ha registrato un incremento, 
al lordo delle quote di ammortamento, pari a Euro 1.362.798. L’incremento più significativo, 
pari a Euro 1.358.449, è da ascrivere alla voce “Attrezzature Industriali e Commerciali”. 
Tale voce è costituita prevalentemente da apparecchiature IT utilizzate per l’erogazione 
dei servizi.

La voce Altre Immobilizzazioni Materiali si riferisce prevalentemente a “Mobili ed Arredi” 
e a “Macchine Elettroniche”. L’incremento si riferisce ad acquisti effettuati nel corso 
dell’anno. 

Operazioni di locazione finanziaria
Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore 
allo scopo di rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti 
dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale l’impresa 
utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe 
su tale bene le relative quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il 

(Euro) Impianti e
macchinario

Attrezzature 
industriali e 

commerciali

Altre
immobilizzazioni 

materiali

Totale
immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 101.295 1.685.599 127.657 1.914.551

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 81.754 631.331 78.878 791.963

Valore di bilancio 19.541 1.054.268 48.779 1.122.588

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.358.449 4.349 1.362.798

Ammortamento dell'esercizio 5.291 422.309 10.754 438.354

Altre variazioni - - 40 40

Totale variazioni (5.291) 936.140 (6.365) 924.484

Valore di fine esercizio

Costo 101.295 3.044.098 132.006 3.277.399

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 87.045 1.053.640 89.592 1.230.277

Valore di bilancio 14.250 1.990.458 42.414 2.047.122
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debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo caso, nel Conto Economico si 
rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio. 

La Società alla data di chiusura dell’esercizio aveva in essere diversi contratti di locazione 
finanziaria tra i quali si evidenziano il contratto di locazione finanziaria dell’immobile 
strumentale sito in Brugherio, Via Aristotele n. 9,  adibito a sede operativa della Società 
stipulato con l’istituto di credito  ICREA Banca per un valore sottostante pari ad Euro 
510.000, e i contratti di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature IT stipulati con 
primari istituti di credito per un valore sottostante complessivo pari a Euro 465.397.

La Società, ai sensi dell’art. 56 D.L. 18/2020, ai sensi della normativa tempo per tempo 
vigente, ha ottenuto la sospensione delle rate riferite ai contratti di leasing in essere. La 
moratoria riguarda un contratto di locazione finanziaria ed ha avuto ad oggetto i canoni 
periodici con scadenza dal 1° aprile 2020 al 30 maggio 2021.

È stato sospeso il pagamento della sola quota capitale, pertanto, nel periodo indicato, 
la Società ha continuato a versare i relativi interessi. In seguito alla rideterminazione 
del piano di rimborso è stato quindi ricalcolato l’importo dei canoni di competenza, 
comprensivo della quota di maxi-canone rilevata ad inizio contratto. 

Descizione
(Euro)

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 491.613

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 77.150

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 347.071

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse 
effettivo

13.648
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Immobilizzazioni finanziarie
Nei paragrafi che seguono viene analizzata la voce Immobilizzazioni Finanziarie. La 
tabella che segue evidenzia in dettaglio la movimentazione della voce Immobilizzazioni 
Finanziarie. 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi 
immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in 
oggetto.  

La voce “Partecipazioni in imprese controllate” al 31 dicembre 2021 ammonta a Euro 
889.800 rispetto a Euro 784.800 dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Tale importo 
si riferisce alle controllate Nembo Security S.r.l., società specializzata nell’ambito della 
ricerca su tematiche di Cybersecurity, interamente detenuta da ReeVo S.p.A. ed iscritta 
tra le partecipazioni per un importo pari a Euro 130.000 e dalla società ReeVo MSP S.r.l., 
società specializzata nell’ambito dei servizi gestiti e del managed Cloud, di cui ReeVo 
detiene il 72%. L’incremento dell’esercizio è da ascrivere unicamente al rafforzamento 
patrimoniale della controllata Nembo Security S.r.l. attuato mediante una rinuncia 
parziale ad un credito vantato nei confronti della controllata al fine di costituire una 
riserva di capitale nella stessa.

Le “Partecipazioni in altre imprese”, pari a Euro 3.645, di riferiscono ad azioni di istituti di 
credito con il quale la Società intrattiene rapporti commerciali. La voce “Altri titoli”, pari 
a Euro 75.565, si riferisce a quote di fondi comuni di investimento.  

(Euro) Partecipazioni in 
imprese

controllate

Partecipazioni
in altre imprese

Totale
partecipazioni

Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 784.800 3.645 788.445 63.565

Valore di bilancio 784.800 3.645 788.445 63.565

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 105.000 - 105.000 12.000

Totale variazioni 105.000 - 105.000 12.000

Valore di fine esercizio

Costo 889.800 3.645 893.445 75.565

Valore di bilancio 889.800 3.645 893.445 75.565
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni dei Crediti immobilizzati.

Il decremento della voce Crediti verso imprese controllate è da ascrivere unicamente al 
rafforzamento patrimoniale della controllata Nembo Security S.r.l. attuato mediante una 
rinuncia parziale ad un credito vantato nei confronti della controllata al fine di costituire 
una riserva di capitale nella stessa. 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate 
nonché le ulteriori indicazioni richieste dall’art 2427 del Codice Civile precisando che 
i dati esposti si riferiscono al bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 
approvato dall’organo amministrativo delle società controllate.  

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti 
iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie in oggetto. 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore 
superiore al loro fair value.  

(Euro) Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso imprese controllate 105.000 (105.000) - -

Crediti verso altri - 900 900 900

Totale 105.000 (104.100) 900 900

Area geografica Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale crediti 
immobilizzati

Italia 900 900

Denominazione    
(Euro)

Città, se in 
Italia, o Stato 

estero

Capitale Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio

Patrimonio 
Netto

Quota 
posseduta

Quota 
posseduta 

in %

Valore a
bilancio o

corrispondente
credito

Nembo Security S.r.l. Italia 25.000 7.692 33.141 25.000 100,000 130.000

ReeVo MSP S.r.l. Italia 250.000 57.187 775.911 180.000 72,000 759.800
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Attivo circolante

Nei paragrafi che seguono si analizzano in dettaglio le voci che costituiscono l’Attivo 
Circolante con evidenza delle variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 

Rimanenze
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle 
rimanenze. 

Crediti iscritti nell’attivo circolante
Le tabelle che seguono evidenziano in dettaglio la composizione della voce “Crediti” 
nonché le principali variazioni intervenute nell’esercizio rispetto all’esercizio precedente. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei 
crediti iscritti nell’attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla 
scadenza degli stessi. 

(Euro) Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti 948.758 573.954 1.522.712 1.522.712 -

Crediti verso imprese controllate 396.348 163.966 560.314 533.314 27.000

Crediti tributari 439.957 (261.369) 178.588 123.086 55.502

Crediti verso altri 16.112 (9.556) 6.556 6.556 -

Totale 1.801.175 466.995 2.268.170 2.185.668 82.502

(Euro) Valore di inizio 
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Prodotti finiti e merci 4.703 (479) 4.224

Totale 4.703 (479) 4.224
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La tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione delle voci crediti iscritti 
nell’Attivo Circolante.

La voce “Crediti commerciali” è esposta al netto del fondo svalutazione crediti pari a 
Euro 12.666; quest’ultimo ha subito la movimentazione illustrata nella tabella che segue.

Descrizione 
(Euro)

Dettaglio Consist. iniziale Incremento Decremento Consist. finale

Verso clienti

Crediti Commerciali 948.758 573.954 1.522.712

Totale 948.758 573.954 1.522.712

Verso imprese controllate

Crediti commerciali 203.063 330.251 533.314

Crediti finanziari 193.285 166.285 27.000

Totale 396.348 330.251 166.285 560.314

Crediti tributari

Erario IVA 439.666 338.094 101.572

Altri Crediti verso Erario 291 76.725 77.016

Totale 439.957 76.725 338.094 178.588

Verso altri

Fornitori conto anticipi 16.112          9.556 6.556

Totale 16.112 - 9.556 6.556

(Euro) Valore di inizio 
esercizio

Incremento Decremento Valore di fine 
esercizio

Fondo svalutazione crediti 7.329 5.337 12.666

Totale 7.329 5.337 12.666
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Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti 
nell’attivo circolante. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
I titoli non immobilizzati sono stati valutati in base al minor valore tra il costo di 
rilevazione iniziale e il valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato. 

Il saldo di tale voce, pari a Euro 970.155, è rappresentato da titoli e altri strumenti 
finanziari, di natura non speculativa, di pronta smobilitazione inseriti nell’ambito di un 
rapporto di gestione della tesoreria intrattenuto con un primario istituto finanziario. La 
voce ha subito la movimentazione riportata nella tabella sottostante.  

Area geografica 
(Euro)

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante

Crediti verso 
controllate 

iscritti nell'attivo 
circolante

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante

Crediti verso
altri iscritti 

nell'attivo
circolante

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante

Italia 1.471.065 560.314 178.588 6.556 2.216.523

UE (escuso Italia) 2.267 - - - 2.267

Extra UE 49.380 - - - 49.380

Totale 1.522.712 560.314 178.588 6.556 2.268.170

Descrizione 
(Euro)

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altri titoli 970.155 970.155

Totale 970.155 970.155
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Disponibilità liquide
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle 
disponibilità liquide. 

L’incremento della voce “Disponibilità liquide” è da ascrivere principalmente alla raccolta 
di risorse finanziarie connesse alle due operazione di aumento del capitale sociale di cui 
si dirà nel paragrafo a commento delle voci del Patrimonio Netto per effetto delle quali 
la Società ha beneficiato di un apporto di nuove risorse finanziarie per complessivi Euro 
11.544.500.

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei 
e risconti attivi. 

(Euro) Valore di inizio 
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Depositi bancari e postali 1.594.818 11.168.269 12.763.087

Danaro e valori in cassa 696 (280) 416

Totale 1.595.514 11.167.989 12.763.503

(Euro) Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Ratei attivi 2.147 2.948 5.095

Risconti attivi 88.934 200.940 289.874

Totale ratei e risconti attivi 91.081 203.888 294.969
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Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto 
risultanti iscritte in bilancio. 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio. 
Ai fini dell’art. 2427, comma 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono 
capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Descrizione 
(Euro)

Dettaglio Importo esercizio 
corrente

Ratei e risconti

Ratei Attivi -

Servizi Cloud 5.095

Risconti Attivi -

Assistenza e Servizi Professionali 73.029

Servizi Cloud 11.392

Assicurazioni 17.606

Licenze Software per erogazioni Servizi 68.487

Polizza mutuo assicurazione 4.814

Formazione Tecnica 35.803

Assistenza Consulenza 18.542

Oneri Bancari 9.500

Altri 50.701

Totale 294.969
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Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il 
dettato della normativa vigente. 

Patrimonio Netto

Le voci del Patrimonio Netto sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le 
indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

Le tabelle che seguono evidenziano in dettaglio l’origine e la movimentazione delle voci 
che costituiscono il Patrimonio Netto, nonché l’origine e la distribuibilità delle stesse.

Variazioni nelle voci di Patrimonio Netto
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le 
variazioni delle singole voci del Patrimonio Netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, 
se presenti in bilancio. 

(Euro) Valore 
di inizio 

esercizio

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec./
Attribuzione 
di dividendi

Altre 
variazioni /
Incrementi

Altre 
variazioni /

Riclassifiche

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 385.293 - 117.340 2.790 - 505.423

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.921.569 - 11.427.160 - - 13.348.729

Riserve di rivalutazione 256.586 - - - - 256.586

Riserva legale 46.491 30.568 - - - 77.059

Riserva straordinaria 657.635 564.232 1 (2.790) - 1.219.078

Totale altre riserve 657.635 564.232 1 (2.790) - 1.219.078

Utile (perdita) dell'esercizio 594.800 (594.800) - - 938.861 938.861

Totale 3.862.374 - 11.544.501 - 938.861 16.345.736

NOTA INTEGRATIVA, PASSIVO E PATRIMONIO
NETTO
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Con riferimento alla movimentazione delle poste del Patrimonio Netto ed in particolar 
modo alla voce Capitale Sociale e Riserva da Sovrapprezzo delle azioni, si precisa quanto 
segue.

In data 4 marzo 2021 l’Assemblea degli Azionisti, al fine di realizzare l’operazione di 
ammissione delle azioni alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (già AIM  
Italia) – sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. – ha deliberato un aumento di capitale per massimi nominali Euro 76.500,00, 
oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n.765.000 azioni  prive di valore 
nominale, conferendo all’organo amministrativo il potere di determinare il numero delle 
azioni da offrire in sottoscrizione e il prezzo di sottoscrizione, incluso il sovrapprezzo.

In esecuzione della menzionata delibera, l’organo amministrativo ha collocato, presso 
investitori istituzionali e professionali, complessivamente numero 714.000 azioni 
ordinarie di nuova emissione ad un prezzo unitario di Euro 7,74 di cui Euro 0,1 imputate 
a capitale sociale, per complessivi Euro 71.400 e Euro 7.73 da imputare a Riserva da 
sovrapprezzo azioni che, per l’effetto, ha subito un incremento pari a Euro 5.454.960.  

Sempre in data 4 marzo 2021, l’organo amministrativo, in esecuzione della delega 
ex art. 2443 ricevuta dagli Azionisti in data 4 maggio 2020 che prevedeva la facoltà di 
aumentare gratuitamente e in via scindibile il capitale sociale, entro il 30 aprile 2024,  ai 
sensi dell’art 2349 del Codice Civile per massimi Euro 3.852 con emissione di massimo 
numero 38.520 azioni a servizio di piani di incentivazione e remunerazione, ha approvato 
e dato esecuzione al piano di incentivazione denominato “ReeVo Stock Grant Plan” per 
effetto del quale è stato aumentato il capitale sociale gratuitamente per un importo 
pari a Euro 2.790,00 con conseguente emissione di n. 27.900 azioni ordinarie, prive di 
indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare.

Successivamente in data 12 novembre 2021 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato, tra 
l’altro,  di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, di aumentare a pagamento 
– in una o più volte – il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, in 
opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile oppure con esclusione 
del diritto di opzione, come previsto dall’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del 
Codice Civile o come previsto dall’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante 
emissione, di azioni ordinarie prive del valore nominale, per un importo complessivo 
massimo non superiore a 10 milioni di Euro, comprensivo di eventuale soprapprezzo.  

In data 1° dicembre 2021, in esecuzione della su menzionata delega conferita 
dall’Assemblea degli Azionisti, l’organo amministrativo ha deliberato, tra l’altro,  di  
aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile per l’importo nominale 
massimo complessivo di Euro 45.948,30 oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di 
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opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma secondo periodo, Codice Civile, mediante 
emissione di massime n. 459.483 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le 
medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione e godimento 
regolare, con parità contabile implicita di emissione pari a Euro 0,10, da riservare in 
sottoscrizione ad investitori qualificati, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 
gennaio 2022.

In data 2 dicembre 2021 sono state collocate tramite procedura di accelerated 
bookbuilding offering, presso investitori istituzionali e professionali, n. 459.400 azioni ad 
un prezzo per azione pari a Euro 13,10 di cui Euro 0,1 imputate a Capitale Sociale che, per 
l’effetto, è aumentato dell’importo di Euro 45.940, e per l’importo di Euro 13.00 a Riserva 
da sovrapprezzo azioni che, conseguentemente, ha registrato un incremento pari a Euro 
5.972.200.

Si evidenzia inoltre che, tra le poste del Patrimonio Netto, trova collocazione la riserva da 
rivalutazione, pari Euro 256.586, generatasi per effetto della rivalutazione effettuata ai 
sensi del D.L. 104 del 14 agosto 2020 di un bene immateriale della Società. Gli effetti della 
rivalutazione sono stati descritti nel paragrafo destinato all’analisi delle movimentazioni 
delle immobilizzazioni immateriali.

Si precisa infine che, l’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 4 marzo 2021 ha 
attribuito agli amministratori la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale  
in una o più volte fino ad un massimo di Euro 4.000,00 mediante emissione di numero 
40.000 azioni da destinare a servizio di piani di incentivazione e remunerazione del 
personale e degli amministratori della Società e delle sue controllate, ponendo un 
vincolo di indisponibilità sulla riserva straordinaria iscritta in bilancio.  Tale facoltà potrà 
essere esercitata dall’organo amministrativo entro il 4 marzo 2024. 
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Disponibilità e utilizzo del Patrimonio Netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di Patrimonio Netto, con 
specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della 
loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi. 

Si precisa che nella determinazione della quota disponibile della voce Riserva 
Straordinaria, si è tenuto conto del vincolo posto sulla stessa per un importo pari a Euro 
5.062 a servizio degli aumenti gratuiti di capitale in esecuzione di piani di incentivazione 
del personale che, come da delibere assembleari, l’organo amministrativo della Società 
potrà adottare, per Euro 4.000,00 entro il 4 marzo 2024 e per Euro 1.062,00 entro il 30 
aprile 2024. 

Si evidenzia inoltre che nella determinazione della quota di Patrimonio Netto distribuibile, 
pari a Euro 13.089.484, si è tenuto conto delle previsioni dell’art.2426 del Codice 
Civile, numero 5, che stabilisce vincoli alla distribuibile delle riserve per un importo 
corrispondente al residuo ammortamento dei Costi di Impianto ed Ampliamento e dei 
Costi di Sviluppo.

Descrizione 
(Euro)

Importo Origine/Natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Capitale 505.423 Capitale B 505.423

Riserva da soprapprezzo delle azioni 13.348.729 Capitale A;B;C 13.348.729

Riserve di rivalutazione 256.586 Capitale A;B 256.586

Riserva legale 77.059 Utili A;B 77.059

Riserva straordinaria 1.219.078 Utili A;B;C 1.219.078

Totale altre riserve 1.219.078 Utili A;B;C 1.219.078

Totale 15.406.875 15.406.875

Quota non distribuibile 2.317.391

Residua quota distribuibile 13.089.484

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro
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Fondi per rischi e oneri

I “Fondi rischi ed oneri” ammontano complessivamente a Euro 21.125 rispetto a Euro 
2.335 dell’esercizio precedente. Tale importo si riferisce al Fondo per la risoluzione del 
rapporto di agenzia mentre, gli Altri Fondi che hanno subito un incremento pari a Euro 
17.690, si riferiscono al “Net Present Value” di uno strumento finanziario sottoscritto a 
copertura rischio tassi.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del 
trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 

L’accantonamento complessivo dell’esercizio al Fondo TFR ammonta a Euro 46.482 
di cui Euro 14.173 destinati a fondi pensione esterni all’Azienda mentre, gli utilizzi si 
riferiscono ad anticipazioni effettuate in favore del personale dipendente della Società.

Descrizione 
(Euro)

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni
nell'esercizio /

Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio / 

Totale

Valore di fine 
esercizio

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2.335 1.100 1.100 3.435

Altri fondi - 17.690 17.690 17.690

Totale 2.335 18.790 18.790 21.125

Descrizione 
(Euro)

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni
nell'esercizio /

Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio / 

Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio /

Totale

Valore di fine 
esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

105.848 32.309 9.878 22.431 128.279
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Debiti

Le tabelle che seguono evidenziano in dettaglio la composizione della voce Debiti nonché 
le principali variazioni intervenute nell’esercizio rispetto all’esercizio precedente. 

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti 
e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

Debiti verso banche
Il saldo del debito verso banche al 31 dicembre 2021, pari ad Euro 2.676.690 sono 
rappresentati quasi esclusivamente da finanziamenti a medio termine erogati da 
primari istituti di credito; il saldo al 31 dicembre iscritto in bilancio esprime l’effettivo 
debito per capitale. La quota corrente è pari a Euro 662.633 mentre la quota a medio 
termine ammonta a Euro 2.014.057. Si precisa che in relazione ad uno dei finanziamenti 
la Società ha ottenuto una garanzia da parte del Medio Credito Centrale (MCC), per un 
importo pari ad Euro 200.000, a valore sul Fondo di Dotazione riservato alla PMI.  

Altri debiti
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce “Altri debiti”.

Descrizione 
(Euro)

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Debiti verso banche 1.355.815 1.320.875 2.676.690 662.633 2.014.057

Debiti verso fornitori 691.953 864.109 1.556.062 1.556.062 -

Debiti verso imprese controllate 7.391 45.571 52.962 52.962 -

Debiti tributari 153.377 (7.383) 145.994 145.994 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

43.427 12.098 55.525 55.525 -

Altri debiti 236.468 (50.079) 186.389 186.389 -

Totale 2.488.431 2.185.191 4.673.622 2.659.565 2.014.057

Descrizione 
(Euro)

Dettaglio Importo esercizio 
corrente

Altri debiti

Personale c.to retribuzioni correnti e differite 118.338

Anticipi da terzi 67.360

Altri debiti 691

Totale 186.389
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Suddivisione dei debiti per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non 
esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali. 

Finanziamenti effettuati da soci della Società
La Società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.  

Ratei e risconti passivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei 
e risconti passivi. 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto 
risultanti iscritte in bilancio.

Area geografica 
(Euro)

Debiti verso 
banche

Debiti verso 
fornitori

Debiti verso 
imprese 

controllate

Debiti 
tributari

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale

Altri debiti Debiti

Italia 2.676.690 1.463.238 52.962 145.994 55.525 186.389 4.580.798

Extra UE - 92.824 - - - - 92.824

Descrizione 
(Euro)

Dettaglio Importo esercizio 
corrente

Ratei e risconti

Ratei passivi -

Interessi e spese bancarie 4.529

Risconti passivi -

Servizi Cloud 171.326

Assistenza e Servizi Professionali 1.864

Totale 177.719

(Euro) Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Ratei passivi 4.415 109 4.524

Risconti passivi 64.409 108.786 173.195

Totale ratei e risconti passivi 68.824 108.895 177.719
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Il Conto Economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. Esso fornisce una 
rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti 
positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. 
I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto 
dall’art. 2425-bis del Codice Civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si 
manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, 
che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta 
dalla Società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura 
finanziaria. In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che 
generano componenti di reddito che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano 
nell’attività caratteristica e finanziaria. 

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e 
premi, nonchè delle imposte direttamente connesse agli stessi. Per quanto concerne la 
cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale 
e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il 
passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero 
quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi 
continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di 
produzione che comprende i costi diretti (materiale e mano d’opera diretta, costi di 
progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota 
ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino 
al momento in cui il cespite è pronto per l’uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli 
eventuali oneri relativi al finanziamento della sua fabbricazione. 

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con 
certezza il diritto alla percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi 
dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione 
caratteristica. 

NOTA INTEGRATIVA, CONTO ECONOMICO
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Nella voce A5 sono inclusi anche i contributi in c/esercizio erogati da enti vari, quali 
ad esempio crediti d’imposta e contributi a fondo perduto ricevuti in relazione ad 
investimenti effettuati dalla Società. 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 il “Valore della Produzione” ha registrato un 
incremento del 29% attestandosi a Euro 8.039.961 rispetto a Euro 6.224.873 dell’esercizio 
precedente. La tabella che segue evidenzia in dettaglio le variazioni intervenute nel 
“Valore della Produzione”.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di 
attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
secondo le categorie di attività.

Valore della produzione
(Euro)

Esercizio  
precedente

Esercizio 
corrente

Variazione Variazione %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.024.304 7.537.084 1.512.780 25%

Variazioni delle rimanenze finali (479) (479) n/a

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 109.570 304.816 195.246 178%

Altri ricavi e proventi - -

di cui: contributi in conto esercizio 52.828 159.041 106.213 201%

di cui: altri 38.171 39.499 1.328 3%

Totale altri ricavi e proventi 90.999 198.540 107.541 118%

Totale valore della produzione 6.224.873 8.039.961 1.815.088 29%

Categoria di attività 
(Euro)

Valore esercizio 
corrente

Vendite Hardware/Software/Servizi 2.531.727

Servizi Cloud 4.998.177

Altri Servizi 7.180

Totale 7.537.084
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
secondo le aree geografiche. 

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, 
abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed 
iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per 
quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il 
passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro 
di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel 
caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, 
ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi 
continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

I “Costi della produzione” ammontano complessivamente a Euro 6.756.935 rispetto a 
Euro 5.393.236 dell’esercizio precedente. La tabella che segue evidenzia in dettaglio la 
variazione intervenuta nei “Costi della produzione”.

Costi della produzione
(Euro)

Esercizio  
precedente

Esercizio 
corrente

Variazione 
assoluta

Variazione %

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci             2.288.097                   2.229.527   (58.570)   -3%

Servizi             1.896.792                   2.566.810           670.018   35%

Godimento di beni di terzi                107.529                      114.778               7.249   7%

Personale                631.926                      806.837           174.911   28%

Ammortamenti e svalutazioni

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                184.606                      568.651           384.045   208%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                231.165                      438.354           207.189   90%

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante                       5.336               5.336   n/a

Area geografica 
(Euro)

Valore esercizio 
corrente

Italia 4.929.064

UE escluso Italia 2.478.192

Extra UE 129.828

Totale 7.537.084
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Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota 
maturata nell’esercizio. I contributi volti a ridurre gli interessi sui finanziamenti sono 
iscritti a riduzione della voce C.17 in quanto conseguiti nel medesimo esercizio di 
contabilizzazione degli interessi passivi.   

Composizione dei proventi da partecipazione
I dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione. Non 
sussistono proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425, n. 15 del Codice Civile diversi 
dai dividendi.  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui 
all’art. 2425, n. 17 del Codice Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti 
obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie. 

Utili/perdite su cambi
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo 
la parte realizzata dalla parte derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta 
iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio. 

Costi della produzione
(Euro)

Esercizio  
precedente

Esercizio 
corrente

Variazione 
assoluta

Variazione %

Totale ammortamenti e svalutazioni 415.771   1.012.341   596.570   143%

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

(463) 463   n/a

Accantonamenti per rischi 7.330   (7.330)   n/a

Oneri diversi di gestione 46.254   26.642   (19.612)   -42%

Totale costi della produzione 5.393.236   6.756.935         1.363.699   25%

(Euro) Debiti verso 
banche

Altri Totale

Interessi ed altri oneri finanziari 25.458 18.315 43.773

Descrizione
(Euro)

Importo
in bilancio

Parte
valutativa

Parte
realizzata

Utili e perdite su cambi 1-

Utile su cambi - -

Perdita su cambi - 1

Totale voce - 1-
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nel corso dell’esercizio non sono state rilevate perdite di valore di attività finanziare 
e/o incrementi di passività finanziare che avrebbero richiesto l’iscrizione in bilancio di 
rettifiche di valore di tali elementi. 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o 
incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi e costi o altre componenti 
positive e negative derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate

La Società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base 
dell’applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle 
imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; 
le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi 
precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza 
positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso 
o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. 

Imposte differite e anticipate
Nel Conto Economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte 
differite attive o passive, in quanto si ritiene che le differenze temporanee tra onere 
fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito 
imponibile complessivo. 
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La Società ha predisposto il Rendiconto Finanziario che rappresenta il documento di 
sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nel patrimonio 
aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori 
relativi alle risorse finanziarie di cui l’impresa ha avuto necessità nel corso dell’esercizio 
nonché i relativi impieghi. 

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione 
dell’OIC 10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando 
il risultato di esercizio delle componenti non monetarie. 

NOTA INTEGRATIVA, RENDICONTO FINANZIARIO
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Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice Civile. 

Dati sull’occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria 
e calcolato considerando la media giornaliera. 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad ampliare l’organico assumendo sei risorse 
per sostenere la crescente domanda dei servizi Cloud & Cybersecurity della Società. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e 
sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall’art. 2427, n. 16 del 
Codice Civile, precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti 
impegni per conto dell’Organo Amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo 
prestate.

Compensi al revisore legale o Società di Revisione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i com-
pensi spettanti alla Società di Revisione. 

Descrizione Quadri Impiegati Totale dipendenti

Numero medio 1 19 20

Compensi 
(Euro)

Importo esercizio 
corrente

Amministratori:

Compenso in misura fissa 200.102

Compenso in misura variabile -

Indennità di fine rapporto -

Sindaci:

Compenso 16.812

(Euro) Revisione legale dei 
conti annuali

Altri servizi diversi 
dalla revisione 

contabile

Totale corrispettivi 
spettanti al

revisore legale 
o alla Società di 

Revisione

Valore 21.120 74.342 95.462

NOTA INTEGRATIVA, ALTRE INFORMAZIONI
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Categorie di azioni emesse dalla Società

Il capitale sociale della Società, pari a Euro 505.423 è suddiviso in numero 5.054.230 
azioni ordinarie prive di valore nominale negoziate sul mercato Euronext Growth Milan, 
sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, punto 17, si segnala che nell’esercizio sono state 
emesse complessivamente numero 1.201.300 nuove azioni ordinarie, prive di valore 
nominale e a godimento regolare, di cui n. 714.000 in relazione all’aumento di capitale 
deliberato a servizio dell’IPO sul mercato Euronext Growth Milan, numero 27.900 a 
servizio di un aumento di capitale gratuito in esecuzione di piani di incentivazioni del 
personale della Società ed infine, numero 459.400 azioni ordinarie a servizio dell’aumento 
di capitale effettuato ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile 4° comma. 

Azioni ordinarie ReeVo

Ticker: ReeVo

ISIN IT0005438038

Bloomberg ReeVo:IM

Reuters ReeVo:IM

Euronext Growth Advisor Envent Capital Markets LTD

Specialista MIT SIM S.p.A.

Numero di azioni: 5.054.230 
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Titoli emessi dalla Società

Si forniscono di seguito le informazioni previste dall’art. 2427 del Codice Civile n. 18. In 
data 17 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha esercitato la delega ex art. 
2443 del Codice Civile allo stesso conferita dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi in 
data 12 novembre 2021 che, ha deliberato, ex art. 2441 del Codice Civile quinto comma, 
di emettere numero 4.594.830 warrant da assegnare gratuitamente agli Azionisti 
della Società e conseguentemente di aumentare, a pagamento ed in via scindibile, il 
capitale sociale per nominali massimi Euro 45.948,30, oltre soprapprezzo, a servizio 
dell’esercizio dei warrant.  

Per l’effetto, sono stati emessi n. 4594.830 warrants denominati “ReeVo Warrant 2022-2024”
assegnati agli Azionisti che erano tali alla data di emissione in rapporto di un warrant 
per un’azione. Il “Regolamento Warrant ReeVo”, approvato dall’organo amministrativo 
della Società è nella sezione Investor del sito web della Società unitamente al KID.
Di seguito si sintetizzano le principali caratteristiche degli strumenti finanziari emessi.

ReeVo Warrant 2022-2024

Ticker:
ISIN

WARR ReeVo 29NV24
WREEVO.MI 
IT0005468670

Euronext Growth Advisor 
Specialista

Envent Capital Market LTD 
MIT SIM S.p.A

Numero warrant
Prezzo di emissione
Rapporto di conversione
Data di scadenza

4.594.830   
0,25 Euro
10 Warrants per 1 azione ordinaria
29 novembre 2024

Primo periodo di esercizio 
Prezzo del primo periodo di esercizio

1 - 30 novembre 2022 
17,00 Euro

Secondo periodo di esercizio
Prezzo del secondo periodo di esercizio

1 - 30 novembre 2023 
18,70 Euro

Terzo periodo di esercizio
Prezzo del terzo periodo di esercizio

1 - 29 novembre 2024 
20,57 Euro
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società

La Società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 
6 del Codice Civile. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato 
Patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo Stato 
Patrimoniale. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno 
specifico affare di cui al n. 20 dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad 
uno specifico affare di cui al n. 21 dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Si precisa che la Società, per effetto dell’ammissione al sistema multilaterale di 
negoziazione Euronext Growth Milan ha adottato adeguate procedure di governance tra 
cui la “Procedura Operazioni con Parti Correlate”.

Per quanto concerne le operazioni effettuate nell’esercizio con le parti correlate, si 
precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando 
nel normale corso di attività della Società. Dette operazioni sono regolate a condizioni di 
mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.
Si precisa inoltre che le operazioni effettuate con parti correlate evidenziate nella tabella 
sopra riportata sono relative ad accordi intercorsi precedentemente alla approvazione 
della procedura Parti Correlate e, per tali motivi, non hanno richiesto il parere preventivo 
del Comitato Parti Correlate. Inoltre, ove richiesto, le operazioni con parti correlate sono 
state preventivamente autorizzate dall’organo amministrativo della Società nel rispetto 
delle previsioni di cui all’art. 2391 del Codice Civile.
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Di seguito sono riportate le principali partite economiche, patrimoniali e finanziarie della 
Società relative alle operazioni con parti correlate, precisando che le società SALVIX S.r.l. 
e AGI S.r.l., congiuntamente soci di maggioranza di ReeVo S.p.A. sono correlate in quanto 
società controllate rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
dall’Amministratore Delegato. Infine, l’associazione professionale De Luca Nigro & 
Associati è parte correlata a decorrere dalla data di nomina, avvenuta il 29 maggio 2020, 
del Dott. Alessandro De Luca quale componente del Consiglio di Amministrazione della 
ReeVo S.p.A.. 

Controparte Natura del rapporto Costi operativi Ricavi operativi Debiti Crediti

AGI S.r.l. Altro/Consulenza 50.000  

AGI S.r.l. Riaddebito spese 15.000  

SALVIX S.r.l. Altro/Consulenza 50.000  

SALVIX S.r.l. Riaddebito spese 15.000  

De Luca Nigro & Associati Consulenza Professionale 76.262 1.346  

Totale  176.262 30.000 1.346  

Operazioni con parti correlate al 31 dicembre 2021
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato 
Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo 
Stato Patrimoniale.   

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell’art. 2427 del Codice Civile, si evidenzia che 
successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti di rilievo tali da 
incidere in maniera rilevante sull’andamento patrimoniale, finanziario ed economico 
della Società o, elementi tali da poter indurre a modificare le valutazioni sottostanti ai 
criteri di redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.  

Si segnala che, in data 2 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha dato avvio al 
programma di acquisto di azioni a valere sulla delibera autorizzativa dell’Assemblea degli 
Azionisti tenutasi in data 4 marzo 2021. L’acquisto di azioni proprie potrà avvenire, in una 
o più volte, per un periodo pari a 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare (i.e. 
4 marzo 2021), fino ad un controvalore massimo di Euro 500.000 e comunque fino ad un 
numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni ReeVo di volta in volta detenute 
in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente 
superiore al 10% del capitale sociale della Società. Inoltre, gli acquisti sul sistema 
multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, verranno realizzati ad un corrispettivo 
unitario di acquisto non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% 
al prezzo di riferimento che il titolo ReeVo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno 
precedente ogni singola operazione, nel rispetto, in ogni caso, della disciplina normativa e 
regolamentare (comunitaria e nazionale) applicabile e dalle prassi di mercato ammesse 
tempo per tempo vigenti. All’11 marzo 2022, data di mercato aperto immediatamente 
antecedente alla data di redazione della presente Relazione, la Società deteneva n. 1.900 
azioni proprie in portafoglio, corrispondenti allo 0,0376% del capitale sociale.

Infine, nonostante il perdurare della pandemia Covid-19 la Società, nei primi mesi 
dell’esercizio successivo, non ha subito impatti di natura eccezionale e prosegue l’attività 
nel rispetto delle normative in vigore, atte al contenimento del contagio e della diffusione 
del virus.  

Imprese che redigono il bilancio dell’insieme più grande/più 
piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del Codice 
Civile. 
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 
2427-bis del Codice Civile

In osservanza di quanto richiesto dall’art. 2427-bis del Codice Civile, nel rispetto del 
principio della rappresentazione veritiera e corretta degli impegni aziendali, si forniscono 
di seguito le opportune informazioni. 

Interest rate Floor – Contratto Stabilità Tassi – valore nozionale al 31 dicembre 2021 pari 
a Euro 216.207 (Nozionale). Fair value (MtM) al 31 dicembre 2021 pari a Euro 1.304,31 
positivo per Società.    

Prospetto riepilogativo del bilancio della Società che esercita 
l’attività di direzione e coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4 del Codice Civile, si attesta che la Società non è 
soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento. 

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e 
PMI innovative
La Società è iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicato alle 
PMI Innovative. In relazione alle informazioni richieste dall’art.4 D.L. 24 gennaio 2015, 
n.3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e innovazione, si specifica che la Società, nel 
corso dell’esercizio 2021, ha svolto attività di ricerca e sviluppo e attività di Innovazione 
Tecnologica indirizzando i propri sforzi, in particolare, su un progetto che è stato ritenuto 
particolarmente innovativo e denominato:
• Attività di Innovazione Tecnologica finalizzate alla definizione e realizzazione di nuove 

soluzioni in ambito Cybersecurity.

Nello specifico nel corso del 2021 hanno, fino a ora, assunto particolare rilievo le 
seguenti attività di sviluppo:
• “Cyber SOAR”: si è trattato dello studio e validazione sperimentale di un sistema 

in grado di aggregare segnalazioni di anomalie o tentativi di attacco dai flussi di 
comunicazione di rete e dai log al fine di automatizzare la riposta a tali accadimenti;

• “Multi Cloud Engine”: si è trattato dello studio e validazione sperimentale di diverse 
architetture con l’intento di disegnare, orchestrare e gestire architetture distribuite su 
ambienti Cloud eterogenei; 

• “Cyber Network Lens”: si è trattato dello studio e validazione sperimentale di un 
sistema in grado di raccogliere i meta-dati dei flussi di comunicazione di rete al fine di 
identificare comportamenti anomali e precursori di eventuali minacce di Cybersecurity 
all’interno del perimetro di rete analizzato. 

Il progetto è stato svolto nella sede di Via Aristotele 9/11 – CAP 20861 – Brugherio (MB).
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Per lo sviluppo del progetto sopra indicato la Società ha sostenuto costi per un valore 
complessivo pari a 458.294,52 Euro interamente eleggibili per il credito di imposta 
Innovazione Tecnologica previsto ai sensi dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160, così come modificato dal comma 1064 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178
(c.d. Legge di Bilancio 2021). La Società ha intenzione, pertanto, di fruire del credito
di imposta spettante secondo le indicazioni e le regolamentazioni normative dapprima
richiamate, in quanto tali spese sono state correttamente rendicontate e relazionate per
l’esercizio fiscale 2021. Il credito d’imposta ottenuto è pari a Euro 45.829,45. Le attività
di Innovazione Tecnologica proseguiranno nel corso dell’esercizio 2022 e successivi. Si
confida, infine, che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in
termini di fatturato con ricadute favorevoli sull’economia dell’Azienda.

Le attività di ricerca e sviluppo proseguiranno nel corso dei prossimi esercizi.

A completamento dell’informazione richiesta dalla legge per le PMI innovative si precisa 
che il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sarà sottoposto a 
revisione contabile obbligatoria.  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 
n. 124
In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito 
all’obbligo di dare evidenza in Nota Integrativa delle somme di denaro eventualmente 
ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro 
o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o
risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui
al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che la Società ha ricevuto
contributi in conto interessi su un finanziamento contratto nel 2017 per complessivi Euro
2.047.  Inoltre, nella voce A5 del Conto Economico, Altri Ricavi e Proventi, sono iscritti
contributi per complessivi Euro 79.978 in relazione a progetti cofinanziati condotti nella
regione Sicilia, Euro 45.829,45 a titolo di credito di imposta in relazione ad attività di
ricerca e sviluppo condotte nell’esercizio ed Euro 31.186 a titolo di credito di imposta per
investimenti in beni strumentali.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra esposto, l’Organo Amministrativo Vi propone di destinare l’utile 
d’esercizio, pari a Euro 938.861:
• Euro 24.026 a riserva legale;
• Euro 914.835 a riserva straordinaria.







RELAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE
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RELAZIONE
DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
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