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Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra attenzione il Bilancio Semestrale Consolidato del Gruppo ReeVo 
(di seguito anche il “Gruppo” o “Gruppo ReeVo”) al 30 giugno 2022 redatto in conformità 
ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS e accompagnato dalla presente Relazione 
con la quale desideriamo illustrarvi l’andamento del Gruppo nel primo semestre del 
2022.

Il Bilancio Semestrale Consolidato evidenzia un risultato positivo pari a 1.081 migliaia 
di Euro (638 migliaia di Euro al 30 giugno 2021) dopo aver registrato un Valore della 
Produzione Consolidato pari a 7.361 migliaia di Euro, +38% rispetto a 5.328 migliaia di 
Euro al 30 giugno 2021. EBITDA pari a 2.112 migliaia di Euro, +55% (1.367 migliaia di Euro 
al 30 giugno 2021). EBIT pari a 1.386 migliaia di Euro, +44% (913 migliaia di Euro al 30 
giugno 2021).

Come previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, Parte Prima, Articolo 
19, la Società e il Gruppo hanno esercitato la facoltà di predisporre il Bilancio secondo 
i Principi Contabili Internazionali in conformità agli International Financial Reporting 
Standards (di seguito anche “IFRS”). 

Per IFRS si intendono tutti i Principi Contabili Internazionali così come emessi 
dall’International Accounting Standard Board (IASB) e omologati dall’Unione Europea alla
data di approvazione del presente Bilancio nonché tutte le interpretazioni 
dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), 
precedentemente denominate “Standing Interpretations Commettee” (SIC). 

La struttura e il contenuto dei prospetti contabili consolidati riclassificati contenuti nella 
Relazione sulla Gestione e degli schemi obbligatori inclusi nella presente Relazione 
sono in linea con quelli predisposti in sede di bilancio dell’esercizio precedente.

La presente Relazione sulla Gestione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene 
presentata a corredo della Relazione Finanziaria costituita dal Bilancio Semestrale 
Consolidato riferito alla data del 30 giugno 2022, dalle Note Esplicative, dal Prospetto di 
movimentazione del Patrimonio Netto Consolidato e dal Rendiconto Finanziario Consolidato; 
tale complesso di documenti ha lo scopo di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, 
finanziarie e gestionali del Gruppo corredate, ove possibile, da elementi storici e valutazioni 
prospettiche.

PREMESSE
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Il Bilancio Semestrale Consolidato riflette le risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute dalla Capogruppo e dalle società controllate, rettificate dalle 
eliminazioni proprie del processo di consolidamento. La situazione patrimoniale 
e finanziaria e il risultato economico del Gruppo sono rappresentati in modo chiaro, 
veritiero e corretto conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 127/91, qualora 
necessario, vengono inoltre fornite le indicazioni supplementari richieste dal 3° comma 
dell’art. 29 del citato decreto. 

Nelle Note Esplicative vengono fornite le notizie attinenti alla illustrazione del Bilancio 
Semestrale Consolidato al 30 giugno 2022; nel presente documento, conformemente 
a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti alla 
situazione della Vostra Società e le informazioni sull’andamento della gestione.
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ReeVo S.p.A. è la holding operativa del Gruppo ReeVo attivo nel mercato italiano del 
Cloud Computing e della 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 si conferma un 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 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 (c.d. 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, BaaS – Backup as a 
Service, StaaS – Storage as a Service, DraaS – Disaster Recovery as a Service e Hybrid 
e Managed Cloud), Cybersecurity (SOC – Security Operation Center, MDR – Managed 
Detection & Response, SIEM as a Service, WAF, NGFW) 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. 

PROFILO
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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 B2B2B, a operatori del mercato 
ICT che forniscono servizi Cloud e di Cybersecurity 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, inoltre, offre una vasta gamma di servizi in diversi segmenti del Cloud 
Computing, integrando la propria offerta commerciale con servizi di Cybersecurity, a 
protezione dei dati e delle applicazioni dell’utenza finale.
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Al 30 giugno 2022 il Gruppo ReeVo è composto da tre società: 

ReeVo S.p.A., società Capogruppo costituita in Italia con sede legale in Milano, Via 
Dante n. 4 e capitale sociale, sottoscritto e versato, pari a Euro 505.423 e dalle società 
controllate:

• Nembo Security S.r.l. è una società di diritto italiano, capitale sociale pari a Euro 
25.000 detenuta al 100%, qualificata come start-up innovativa, attiva nello sviluppo, 
produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico con focus nell’ambito dei servizi di Cybersecurity;

• ReeVo MSP S.r.l. è una società di diritto italiano con sede legale in Milano e uffici 
operativi in Bientina (PI), con capitale sociale pari a Euro 250.000 detenuta all’82%. 
È attiva nella consulenza nel settore delle tecnologie informatiche con particolare 
focalizzazione nei Managed Services e nei servizi c.d. Multi-Cloud. 

INFORMAZIONI SUL GRUPPO
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MERCATO SERVIZI CLOUD IN ITALIA
 
Nel 2021, a livello europeo il mercato del Cloud Computing ha registrato un valore 
complessivo di 63 miliardi di Euro e si prevede che raggiungerà i 260 miliardi di Euro 
entro il 20271. 

Sempre nello stesso anno, il mercato italiano del Cloud ha raggiunto il valore di circa 
4,8 miliardi di Euro registrando una crescita del 23% rispetto ai valori del 2020, quando 
il mercato aveva raggiunto i 3,9 miliardi di Euro. La spina dorsale del mercato continua 
ad essere l’offerta di Public & Hybrid Cloud (+26,8% nel 2021), con un valore di circa 3,4 
miliardi di Euro3. Il segmento di Virtual & Hosted Private Cloud ha registrato una crescita 
costante (+13% nel 2021) raggiungendo un valore di mercato di circa 1,3 milioni di Euro2.

Nel 2022, le prime previsioni stimano per il mercato italiano un proseguimento della 
crescita a due cifre, e le stesse previsioni indicano per il 2023 una spesa delle aziende 
italiane per servizi Cloud di quasi 5,4 miliardi di Euro3. Nel frattempo, a livello globale, la 
spesa in servizi di Public Cloud è stimata pari a 332,3 miliardi di Euro nel 2021, rispetto 
ai 270 miliardi di Euro del 2020, perciò si prevede una crescita pari al 23,1%4.

IL MERCATO DI RIFERIMENTO E L’OFFERTA 
DEL GRUPPO

Valori in milioni di Euro
Variazioni % anno su anno 
Fonte: NetConsulting cube, 2022

1 Lionel Sujay Vailshery, “Cloud computing in Europe - Statistics & Facts”, Statista, 7 febbraio 2022  
2 Rielaborazioni del management sul report Anitec-Assinform, “Il Digitale in Italia 2022”, luglio 2022
3 Assintel, Report 2021, ottobre 2021
4 Gartner, Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Grow 23% in 2021, 21 aprile 2021
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Da un primo confronto, è evidente che l’Italia si sta muovendo a ritmi più contenuti 
rispetto al resto del mondo, sebbene sia sempre più chiaro come il Cloud stia diventando 
centrale nelle politiche industriali dei Paesi e nelle strategie aziendali. Eppure, anche 
il tessuto industriale e aziendale italiano, composto per la prevalenza da PMI, si sta 
muovendo verso l’adozione del Cloud: nel 2021 il tasso di adozione è pari al 45% contro 
il 42% registrato nel 20205. 

La continua crescita del mercato e la diffusione del Cloud possono essere spiegate 
dalle necessità contingenti della pandemia per poter continuare le attività produttive 
e commerciali, ma anche dal fatto che tale tecnologia sta diventando un elemento 
strutturale nelle strategie competitive e aziendali, anche in settori storicamente chiusi 
al cambiamento. 

Sempre più imprese scelgono strategicamente il Cloud per i benefici interni e le esternalità 
positive che comporta. È stato dimostrato come tale tecnologia, se correttamente implementata 
nei processi e sistemi aziendali, permette un aumento della produttività mediamente del 35%, 
una riduzione dei costi IT mediamente del 29%, un abbattimento del time-to-market del 64% 
e del IT down time del 57% (che si traduce in un aumento della resilienza della piattaforma). 
Inoltre, se tutte le aziende italiane adottassero il Cloud si avrebbe un beneficio ambientale 
traducibile nel risparmio di circa 884.000 tonnellate di CO2, causato da una maggior 
saturazione dei server e da un’infrastruttura dei Data Center più efficiente.

Figura 1 L’adozione di servizi Cloud nelle PMI italiane

Fonte: rielaborazioni del management su Politecnico Milano Osservatorio Cloud Transformation, “La Cloud 
transformation in Italia nel 2021”, ottobre 2021

5 Andrea Biondi, “In Italia un mercato da 3,34 miliardi che cresce a due cifre”, Il Sole 24 Ore, 8 settembre 2021

Tasso di adozione del Cloud – PMI Italia 
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Il Cloud è anche una tecnologia abilitante per la “Data Economy”, fenomeno riguardante 
le più recenti innovazioni digitali che si appoggiano sulla “nuvola” per poter essere 
sviluppate e diffuse nel mercato, alcuni esempi sono: IoT, 5G, AI, Cybersecurity, Big Data. 
All’interno di una strategia aziendale, il Cloud può anche essere il perno per l’ingresso in 
nuovi mercati adiacenti e per l’estensione dell’offerta produttiva6.

Dal punto di vista dell’adozione e diffusione dei servizi di Cloud Computing nel tessuto 
economico e imprenditoriale italiano, lo scenario non si presenta uniforme, ma risulta 
differenziato sulla base della classe dimensionale di appartenenza dell’impresa. Le 
grandi aziende sono state, fino ad oggi, la classe che ha usufruito maggiormente delle 
soluzioni di Cloud Computing, seguite dalle imprese di medie dimensioni. L’Italia si trova 
al di sopra della media Europea per tassi di adozione nelle imprese di grandi dimensioni (il 
57,6% contro il 55,6% della media UE-28); mentre presenta dei livelli lievemente inferiori 
per ciò che concerne le medie imprese (36,1% contro il 36,4% della media UE-28). Lo 
scenario cambia significativamente nel considerare la classe di imprese di dimensioni 
minori. Infatti, nelle piccole imprese l’Italia ha un tasso di adozione di soluzioni Cloud 
pari al 20,3%, inferiore di circa 3,2 punti percentuali rispetto alla media Europea (23,5%)7.

6 The European House-Ambrosetti, “La Data Economy in Italia e il ruolo del cloud per la transizione digitale”, 2021
7 The European House-Ambrosetti, “L’impatto del Cloud Computing sul sistema-Paese e sul modo di fare impresa in Italia”, settembre 2020

Figura 2 Uso del Cloud Computing da parte delle imprese per classe dimensionale nei Paesi UE-Big 5, valori %, 2018

Fonte: rielaborazioni del management su Anitec-Assinform, “Il Digitale in Italia 2021”, luglio 2021
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Infine, in ottica prospettica è utile citare la Cloud Strategy Italiana e l’opportunità offerta 
al settore dal Piano Nazionale Ripresa Resilienza (PNRR). Questo prevede ingenti risorse 
e investimenti per adottare una strategia nazionale per la transizione digitale, che abbia 
al centro anche la diffusione della tecnologia Cloud in particolare per la gestione dei dati 
critici. Il focus si pone su quattro punti principali: tutela della privacy, autonomia, sicurezza 
e controllo dei dati, e la priorità è data alla Pubblica Amministrazione8. Il PNRR permetterà 
entro il 2025 di trasferire il 75% dei dati critici della P.A. al Polo Strategico Nazionale (PSN) 
o a Fornitori Qualificati. Questi player dovranno rigorosamente detenere i dati in server 
situati all’interno del territorio dell’UE e dovranno essere adeguati nei loro standard di 
sicurezza e crittografia in modo da ridurre al minimo il rischio di accesso ai dati da parte di 
Paesi terzi. La scelta strategica di mantenere un rigoroso controllo sulla gestione dei dati 
della P.A. spostati in Cloud permette di indirizzare le risorse stanziate dal PNRR, che al 
momento ammontano ad almeno 1,9 miliardi di Euro, principalmente a provider e attori di 
mercato nazionali. In conclusione, sulle previsioni per il 2021 e per il 2022, il PNRR sarà un 
ulteriore driver alla crescita del mercato italiano del Cloud e della Cybersecurity9.

Anche su quest’ultimo punto si è concentrata la strategia del Gruppo, con un’offerta 
integrata di servizi di Cybersecurity per la protezione di dati e applicazioni, nel Cloud e 
attraverso il Cloud.

8 Andrea Biondi, “In Italia un mercato da 3,34 miliardi che cresce a due cifre”, Il Sole 24 Ore, 8 settembre 2021 
9 Carmine Fotina, “Cloud a quattro livelli per blindare entro il 2025 i dati del 75% delle P.A.”, Il Sole 24 Ore, 

8 settembre 2021
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10  Politecnico Milano Osservatorio Cybersecurity & Data Protection, “Cybersecurity: don’t look up!”,
  febbraio 2022
11  Politecnico Milano Osservatorio Cybersecurity & Data Protection, “Cybersecurity: don’t look up!”,
  febbraio 2022

Secondo l’analisi svolta dal Politecnico di Milano il mercato italiano della Cybersecurity 
è caratterizzato da una crescita continua negli ultimi anni (Cagr 2018-2020: 11%) 
superando nel 2021 il valore di 1,54 miliardi di Euro10 e rappresenta, insieme al Cloud, il 
segmento che più sta trainando la crescita del mercato digitale nazionale.

Il mercato della Cybersecurity 2021

Figura 3 Il mercato della Cybersecurity 2021 (valori in milioni di Euro, variazioni %)

Fonte: rielaborazioni del management su Politecnico Milano Osservatorio Cybersecurity & Data Protection, 
“Cybersecurity: don’t look up!”, febbraio 2022
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Per quanto riguarda le tipologie di sicurezza più ricorrenti, secondo le stime 
dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano gli 
investimenti più rilevanti nel corso del 2021 sono indirizzati verso network e wireless 
security (31%) inclusiva anche di web/email security, data security (13%), endpoint 
security (23%) e Cloud security (12%), questi ultimi quelli in più rapida crescita11.
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12  Politecnico Milano Osservatorio Cybersecurity & Data Protection, “Cybersecurity: don’t look up!”,
  febbraio 2022

Figura 4 La scomposizione della spesa per tipologia di sicurezza

Fonte: rielaborazioni del management su Politecnico Milano Osservatorio Cybersecurity & Data Protection, 
“Cybersecurity: don’t look up!”, febbraio 2022
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È interessante notare come anche nell’ambito dei servizi di Cybersecurity i Managed 
Services, ambito dove è presente il Gruppo sono quelli a più rapida crescita12.

La crescita del mercato della Cybersecurity è trainata da alcuni trend digitali in atto 
che stanno spingendo le aziende a cambiare e adeguare i propri sistemi organizzativi e 
informatici. Tra questi quelli più rilevanti, in termini di impatto sui modelli della gestione 
della sicurezza informatica, sono il Cloud, lo smart working e big data analytics.

Si evidenzia che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha giocato un ruolo chiave 
nell’accelerazione di questo processo rendendo prioritari alcuni degli investimenti nella 
sicurezza. Oltre ai trend già citati sono degni di nota anche i seguenti: Internet of Things 
(IoT), OT security, Supply Chain Security, Digital Identity e 5G.
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L’OFFERTA

L’offerta di ReeVo è focalizzata nella fornitura di servizi alle aziende erogati centralmente 
e on-demand, grazie al partizionamento automatico delle risorse software e hardware 
posizionate nei Data Center utilizzati dal Gruppo (c.d. server, dispositivi di archiviazione, 
sistemi di Cybersecurity, applicazioni e servizi). 

I servizi offerti includono un ampio portafoglio di servizi Cloud come IaaS – Infrastructure 
as a Service, il BaaS – Backup as a Service, il STaaS – Storage as a Service e il DRaaS 
– Disaster Recovery as a Service, Hybrid Cloud, Cybersecurity e Managed Cloud e Multi-
Cloud, offrendo inoltre soluzioni che prevedono la predisposizione di infrastrutture in 
base delle specifiche esigenze dei clienti. 

La seguente tabella riassume in maniera schematica i servizi offerti dal Gruppo. 

IaaS – Infrastructure as a 
Service

Indica tutti i servizi in cui ReeVo mette a disposizione del cliente un’infrastruttura integrata, 
scalabile e sicura, a cui il cliente può accedere per l’esecuzione di applicazioni e l’archiviazione di 
dati, anche per il tramite di Virtual Machine.

BaaS – Backup as a 
Service

Indica i servizi di creazione e archiviazione di una copia aggiuntiva e sicura dei dati aziendali. 
Questa copia è sempre manutenuta online per un pronto ripristino a seguito di una accidentale o 
dolosa perdita dei dati.

STaaS – Storage as a 
Service

Indica i servizi di archiviazione e condivisione sicura dei dati gestiti dal Gruppo.

DRaaS – Disaster 
Recovery as a Service

Indica i servizi in grado di ripristinare in Cloud i dati e l’operatività dei sistemi informativi aziendali 
a seguito di un incidente o evento disastroso. Differisce dal semplice backup perché consente la 
ripartenza dei sistemi informativi senza necessità di ripristino dei dati.

Hybrid Cloud Indica i servizi che permettono di ospitare apparati e tecnologie del cliente all’interno dei Data 
Center in uso al Gruppo ed essere interconnessi, in sicurezza, ai servizi Cloud del Gruppo.

Cybersecurity Indica tutti i servizi di analisi delle minacce e delle vulnerabilità, i servizi e le tecnologie di protezione 
dei dati e delle reti informatiche, i servizi di rilevamento e risposta agli attacchi informatici al fine 
di proteggere dati e applicazioni da possibili attacchi interni o esterni che potrebbero danneggiarli, 
anche tramite il Security Operation Center (SOC) e quelli di Managed Detection and Response 
(MDR). Tutti i servizi offerti dal Gruppo sono affiancati da servizi di Cybersecurity, erogabili anche 
presso la sede dei clienti o in modalità Hybrid Cloud.

Managed Cloud e Multi-
Cloud

Indica i servizi di gestione, da parte dei tecnici del Gruppo, delle piattaforme informatiche e degli 
ambienti Cloud dei clienti erogati da altri player del mercato. 
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CYBERSECURITY

MULTI-CLOUD SERVICES

MANAGED CLOUD SERVICES

SECURE CLOUD PLATFORM

CLOUD INFRASTRUCTURE

SOC, MDR, SIEM, NETWORK PROTECTION...

SOFTWARE A SERVICES, DATA MANAGEMENT...

APPLICATION MANAGEMENT, VDI...

BACKUP, DISASTER RECOVERY, COLLABORATION...

BASE INFRASTRUCTURE, HYBRID CLOUD, NETWORK...

Per lo svolgimento della propria attività ReeVo si avvale di quattro Data Center dislocati 
in maniera strategica sul territorio italiano: due in Lombardia, uno in provincia di 
Roma e un ultimo a Cagliari. I Data Center selezionati in ragione del loro livello di 
affidabilità, sicurezza fisica e ridotto impatto ambientale, sono interconnessi tra loro 
per poter offrire servizi di business continuity e di disaster recovery, anche geografici, 
al fine di garantire ai clienti del Gruppo continuità operativa anche nel caso di disastri 
naturali e non.
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Nell’erogazione dei propri servizi il Gruppo si avvale di quattro Data Center la cui 
architettura garantisce il massimo livello di affidabilità, tre dei quali sono certificati 
ANSI/TIA 942 – Rating 4 e il quarto ha criteri di costruzione equivalenti. Ad oggi risultano 
nel mondo solo poche decine di Data Center certificati a questo livello. 

Al fine di garantire la corretta gestione e protezione dei dati e delle informazioni gestite 
attraverso i propri sistemi e servizi, ReeVo S.p.A. mantiene inoltre a oggi le seguenti 
certificazioni internazionali:
• ISO 27001: lo standard internazionale che descrive le best practice per un Sistema di 

Gestione della Sicurezza delle Informazioni;
• ISO 27701: fornisce le indicazioni per gestire i rischi per la privacy legati alle 

Informazioni Personali Identificabili;
• ISO 27017: codice di condotta per i controlli di sicurezza delle informazioni basati su 

ISO/IEC 27002 per i servizi in Cloud;
• ISO 27018: codice di condotta per la protezione delle Informazioni Personali Identificabili 

(PII) in Cloud pubblici che agiscono come responsabili PII;
• ISO 9001:2015: fornisce i principi di gestione della qualità, tra cui una forte attenzione 

al cliente, il coinvolgimento della direzione aziendale, l’approccio ai processi e il 
miglioramento continuo;

• ISO 20000:2021: modello di gestione a livello di management dei sistemi informativi 
dei propri clienti;

• ISO 22301: normativa internazionale che fornisce i requisiti necessari affinché un 
sistema di gestione aiuti a proteggere e ridurre la probabilità di incidenti e assicurare 
alle attività la ripresa in seguito a interruzioni.

Il Gruppo continua a perseguire un approccio strutturato non basato sulla sola 
tecnologia, ma in grado di indirizzare tutti i processi coinvolti nell’operatività evoluta in 
ambito tecnico, gestionale e manageriale.

CERTIFICAZIONI
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Il primo semestre dell’esercizio in corso è stato caratterizzato da alcuni accadimenti 
di rilievo che meritano di essere menzionati al fine di fornire una corretta informativa.
In seguito esposti si segnalano i seguenti accadimenti:

• 10 gennaio 2022 – ReeVo ha firmato tre contratti, con due importanti società di 
gestione del risparmio (SGR) italiane e una primaria società italiana attiva nel settore 
del credito al consumo, per la fornitura di Servizi Cloud e Cybersecurity, continuando 
così il consolidamento nel settore Finance. I contratti firmati, della durata media di 
oltre 2 anni e con un valore complessivo nel periodo di oltre Euro 850.000, serviranno 
a garantire ai Clienti da un lato la possibilità di utilizzare un’infrastruttura Cloud 
all’avanguardia, scalabile e sicura per ospitare i dati e le applicazioni aziendali; 
dall’altro a proteggere gli stessi dati e applicazioni dagli attacchi informatici, tramite il 
Cyber Security Operation Center di ReeVo.

• 31 gennaio 2022 – ReeVo si aggiudica la gara indetta dal Gestore Mercati Energetici 
S.p.A. (GME) per la fornitura di Servizi Cloud e Cybersecurity ed entra in maniera 
importante nel settore della Pubblica Amministrazione. Il contratto, come previsto 
nel bando di gara, ha una durata di 5 anni e un valore complessivo nel periodo di 
circa 1,8 milioni di Euro, e consentirà al GME di utilizzare una infrastruttura Cloud 
all’avanguardia, scalabile e sicura per ospitare e proteggere i dati e le applicazioni in 
conformità dei più elevati standard di qualificazione AGID. Tutti i servizi saranno gestiti 
ed erogati da ReeVo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, a garanzia della continuità operativa 
e della protezione dei sistemi mission critical.

• 7 febbraio 2022 – ReeVo ha sottoscritto un contratto triennale, per la fornitura di 
servizi di Cybersecurity, a Mondo Convenienza S.p.A., una delle aziende leader in Italia 
nella Grande Distribuzione Organizzata del mobile, con 43 punti vendita sul territorio 
nazionale e con piani di espansione in Europa dove risulta già presente in Spagna.

• 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. Successivamente, in data 22 aprile 
2022, il Consiglio di Amministrazione ha determinato le modalità di esecuzione del 
piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, a valere sulla nuova autorizzazione 
conferita dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi il 20 aprile 2022. L’acquisto di azioni 

FATTI RILEVANTI RINVENUTI NEL CORSO 
DELL’ESERCIZIO
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proprie potrà avvenire, in una o più volte, per un periodo pari a 18 mesi dalla data della 
deliberazione assembleare (i.e. 20 aprile 2022), fino a massime n. 60.000 azioni per 
un controvalore massimo di Euro 900.000 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.

• 10 maggio 2022 – ReeVo ha inaugurato a Catania un centro d’eccellenza focalizzato 
su ricerca, analisi e sviluppo delle soluzioni di Cybersecurity. Questo innovativo polo 
di ricerca tutto italiano, nasce in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica, Elettronica e Informatica dell’Università di Catania. Tra gli obiettivi principali 
di questa cooperazione, sussiste la volontà di creare un laboratorio a tutto tondo come 
acceleratore nella R&D delle soluzioni e tecnologie di Cybersecurity, valorizzando e 
supportando lo sviluppo dell’incredibile bacino di talenti italiani. 

• 13 maggio 2022 – La Società ha sottoscritto un finanziamento a medio termine 
dell’importo pari a Euro 4 milioni erogato da Banco BPM. I principali termini del 
contratto di finanziamento prevedono il rimborso in 5 anni oltre ad un periodo di 6 
mesi di preammortamento, ad un tasso variabile in linea con gli standard di mercato 
e con cap.

• 15 giugno 2022 – ReeVo ha sottoscritto un contratto per la distribuzione in Italia della 
tecnologia Cyber Security di Darktrace, leader a livello mondiale nel settore della 
Cybersecurity - Artificial Intelligence recentemente quotata al mercato LSE (London 
Stock Exchange).

• 23 giugno 2022 – ReeVo ha acquisito un ulteriore 10% del capitale sociale di ReeVo 
MSP S.r.l., società già controllata da ReeVo S.p.A. e specializzata nell’erogazione di 
servizi multi cloud e servizi cloud gestiti, situata nella provincia di Pisa, salendo dal 
72% all’82% del capitale sociale di ReeVo MSP S.r.l..

I menzionati accadimenti sono stati ritualmente comunicati al mercato e alla comunità 
finanziaria mediante la diffusione di comunicati stampa reperibili nelle sezioni “Investor” 
e “Media” del sito web della Società.   
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AZIONI REEVO 

Si riportano di seguito alcune informazioni sulle azioni ammesse alle negoziazioni sul 
Mercato Euronext Growth Milan.

Azioni ordinarie ReeVo 

Ticker: ReeVo

Codice ISIN: IT0005438038

Bloomberg: ReeVo:IM

Specialista: MIT SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor: Envent Capital Markets Ltd 

Numero di azioni: 5.054.230

Valore delle azioni al 30 giugno 2022 14,85 Euro

Capitalizzazione al 30 giugno 2022 75.055.315 Euro

Azionisti Numero azioni % del Capitale

AGI S.r.l. 1.470.000 29,08%

SALVIX S.r.l.  1.470.000 29,08%

Altri Azionisti 730.344 14,5%

Azioni Proprie 24.400 0,5%

Mercato1 1.359.486 26,90%

Totale 5.054.230 100,00%

1 Include i dipendenti dell’Emittente beneficiari del Piano di Stock Grant, i quali non hanno assunto impegni 
di lock-up nei confronti dell’Euronext Growth Advisor.

Si riporta nella tabella che segue la composizione dell’azionariato di ReeVo S.p.A. al 30 
giugno 2022.

REEVO IN BORSA



Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022 27

Valore delle azioni al 16 settembre 2022 Euro 13,90

Capitalizzazione al 16 settembre 2022 Euro 70.253.797

I grafici riportati di seguito illustrano l’andamento del titolo dalla data del 3 gennaio 2022 
sino al 30 giugno 2022, data di riferimento della presente Relazione.

Per una situazione più aggiornata si rimanda alla sezione Investor-Relations del Gruppo 
ReeVo, sotto la sezione “Info per gli Azionisti”.

Andamento prezzo azione - 3 gennaio 2022 - 30 giugno 2022

ReeVo
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REEVO WARRANT

In data 17 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha esercitato la delega ex 
art. 2443 del Codice Civile conferita allo stesso dall’Assemblea straordinaria in data 
12 novembre 2021 in esecuzione della quale sono stati emessi n. 4.594.830 warrants 
denominati “ReeVo Warrant 2022-2024” assegnati agli Azionisti che erano tali alla data 
di emissione in rapporto di un warrant per un’azione.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il “Regolamento Warrant 
ReeVo” disponibile nella sezione Investor del sito web della Società unitamente al KID 
(Key Information Document). 

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 Markets Ltd 
MIT SIM S.p.A.

Numero warrant
Prezzo di emissione
Rapporto di conversione
Data di scadenza

4.594.830   
0,25 Euro
10 warrant 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



Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022 29

SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE 
E FINANZIARIA DEL GRUPPO

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

In conformità a quanto indicato nella raccomandazione ESMA in materia di indicatori 
alternativi di performance (ESMA/2015/1415), nella seguente tabella sono evidenziati 
i principali indicatori alternativi di performance utilizzati per monitorare l’andamento 
economico e finanziario del Gruppo.

EBITDA – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria 
performance. L’EBITDA è calcolato come la somma algebrica dell’utile di periodo al 
lordo delle imposte, dei proventi (inclusi utile e perdite su cambi), degli oneri finanziari e 
ammortamenti e svalutazioni. Si segnala che l’EBITDA non è identificato come misura 
contabile nell’ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea. 
Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non 
essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla 
Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

EBIT – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria 
performance. L’EBIT è calcolato come la somma algebrica dell’utile di periodo al 
lordo delle imposte, dei proventi finanziari (inclusi utile e perdite su cambi), degli oneri 
finanziari. Si segnala che l’EBIT non è identificato come misura contabile nell’ambito 
dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea. Conseguentemente, il 
criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con 
quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non 
essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

Risultato netto – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria 
performance. Il Risultato netto è calcolato come l’utile di periodo al lordo dei costi 
relativi e dei relativi effetti fiscali. 

Indebitamento Finanziario Netto – rappresenta un valido indicatore della struttura 
finanziaria del Gruppo. È determinato quale risultante dei debiti finanziari correnti e 
non correnti al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, nonché delle attività 
finanziarie correnti.
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI E FINANZIARI 

Nel 2022 è continuata la tendenza positiva; i ricavi del Gruppo ReeVo hanno registrato un 
ulteriore incremento confermando la validità della strategia del Gruppo di offrire servizi 
Cloud integrati a servizi di Cybersecurity. 

Nella tabella che segue sono indicati in sintesi risultati conseguiti nei primi sei mesi 
dell’esercizio 2022 confrontati con lo stesso periodo dell’esercizio 2021 in termini di 
valore della produzione, EBITDA, EBIT, EBT e utile netto del Gruppo.

Il Valore della Produzione al 30 giugno 2022 ammonta a 7.361 migliaia di Euro rispetto a 
5.328 migliaia di Euro con un incremento pari a 2.032 migliaia di Euro, corrispondenti ad 
un incremento del 38%.

Parallelamente, all’incremento del Valore della Produzione si è ridotta l’incidenza dei 
Costi della Produzione, passando dal 74% del 30 giugno 2021 al 71% del semestre chiuso 
al 30 giugno 2022.

In dettaglio, i Costi della Produzione, hanno subito un incremento rispetto all’esercizio 
precedente del 32% passando da 3.962 migliaia di Euro a 5.249 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 
un sistema multilaterale di negoziazione, quale è il mercato Euronext Growth Milan, 
e la conseguente adozione di un modello di governance nonché, l’implementazione 

(Euro) 30.06.2022 
Consolidato

30.06.2022 
Consolidato

∆
YoY

∆%
YoY

Valore della Produzione 7.360.731 5.328.219 2.032.512 38%

Costi della Produzione 5.248.744 3.961.581 1.287.163 32%

EBITDA 2.111.987 1.366.637 745.350 55%

EBITDA margin 29% 26%

Ammortamenti e Accantonamenti 725.897 453.853 272.044 60%

EBIT 1.386.090 912.784 473.306 52%

EBIT margin 19% 17%

Gestione finanziaria (78.994)  (38.418)  (40.576)  106%

EBT 1.307.096 874.366 432.730 49%

Utile (Perdita) d’esercizio del Gruppo 1.065.009 592.959 472.050 80%
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dei presidi conseguenti all’osservanza delle disposizioni regolamentari applicabili alla 
Società, hanno comportato un incremento della voce Costi per Servizi. 

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 
negli ultimi dodici mesi di quindici 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 attestandosi a 2.112 migliaia di Euro 
rispetto a 1.367 migliaia di Euro del primo semestre dell’esercizio precedente con un 
incremento di 745 migliaia di Euro pari al 55% confermando, anche per il 2022, 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, 
l’incremento dell’EBITDA margin, inteso quale rapporto tra il valore dell’EBITDA e il 
Valore della Produzione. Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, l’EBITDA margin è 
passato dal 26% al 29%.

Si segnala che l’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito dei Principi 
Contabili Internazionali, 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 454 migliaia di Euro a 717 migliaia di Euro diretta conseguenza 
delle politiche di investimento intraprese dalla Società in attività di R&D e 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, +49% nel primo semestre del 2022 rispetto al primo semestre del 2021 
attestandosi a 1.386 migliaia di Euro rispetto a circa 913 migliaia di Euro dell’esercizio 
precedente. 

L’EBT si attesta a 1.307 migliaia di Euro rispetto a 874 migliaia di Euro del primo semestre 
2021 con un incremento pari a 433 migliaia di Euro corrispondenti al 49%.

Infine, l’Utile del Gruppo ammonta a 1.065 migliaia di Euro rispetto a 593 migliaia di Euro 
del periodo precedente con una crescita dell’80%.  
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L’Indebitamento Finanziario Netto13 del Gruppo al 30 giugno 2022 e al 31 dicembre 2021 
è sintetizzato nella tabella che segue:

L’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo al 30 giugno 2022 evidenzia un valore 
negativo pari a Euro 9.182.828 (cassa) rispetto ad un valore negativo pari a Euro 
10.289.082 (cassa) dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 con una variazione positiva 
(decremento di cassa) pari a Euro 1.106.254.

Proseguendo nell’analisi dell’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo, si evidenzia 
che l’applicazione del principio contabile IFRS 16 che ha comportato l’iscrizione di 
“Passività per Diritti d’Uso” per Euro 684.980 rispetto a Euro 704.106 dell’esercizio 
precedente. Al netto degli effetti conseguenti all’applicazione del principio contabile 
IFRS 16, l’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2022 ammonta a Euro 9.867.808 
rispetto a Euro 10.993.098 del 31 dicembre 2021. 

L’Indebitamento Finanziario Netto include inoltre la “continget liability”, voce “Debiti 
commerciali e altri debiti non correnti”, determinata sulla base del principio contabile 
IFRS 9, pari a Euro 422.052 quale probabile esborso che la Capogruppo ReeVo S.p.A. 
dovrebbe sostenere per esercitare l’opzione call che gli consentirebbe di incrementare 
la propria partecipazione nella controllata ReeVo MSP S.r.l. dall’82% al 100%.

13 L’ESMA ha pubblicato, il 4 marzo 2021, gli Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del 
Regolamento UE 2017/1129 (c. d. “Regolamento sul Prospetto”) che trovano applicazione dal 5 maggio 2021. Con 
il “Richiamo di attenzione n. 5/21” del 29 aprile 2021, la Consob ha dichiarato l’intenzione di conformare le proprie 
prassi di vigilanza ai suddetti orientamenti ESMA. In particolare, la Consob ha dichiarato che i prospetti da essa 
approvati, a partire decorrere dal 5 maggio 2021, dovranno risultare conformi ai suddetti Orientamenti ESMA. 

Indebitamento Finanziario Netto   
(Euro)

30.06.2022 31.12.2021 ∆

 A  Disponibilità liquide (15.944.119) (13.290.575) (2.653.544)

 B  Mezzi equivalenti a disponibilità liquide (937.623) (1.015.838) 78.215

 C  Altre attività finanziarie correnti 0 0 0

 D  Liquidità (A) + (B) + (C) (16.881.742) (14.306.413) (2.575.329)

 E  Debito finanziario corrente 12.388 7.227 5.161

 E  Parte corrente del debito finanziario non corrente 604.218 917.508 (313.290)

 G  Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) 616.606 924.736 (308.129)

 H  Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D)  (16.265.136) (13.381.677) (2.883.458)

  I  Debito finanziario non corrente  6.616.830 2.652.852 3.963.977

 J  Strumenti di debito 0 0 0

 K  Debiti commerciali e altri debiti non correnti  465.478 439.742 25.735

 L  Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) 7.082.307 3.092.595 3.989.712

 M  Totale indebitamento netto finanziario (H) + (L) (9.182.828) (10.289.082) 1.106.254
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO-FORMA DEL GRUPPO  

Come indicato nel paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio” ReeVo, in data 5 settembre, ha sottoscritto un accordo d’investimento 
vincolante per l’acquisizione del 55% del capitale sociale di Security Lab S.r.l., società 
milanese specializzata in Cybersecurity. 

Security Lab nasce nel 2011 con l’intento di creare una struttura altamente specializzata, 
dedicata all’analisi e allo sviluppo di soluzioni in ambito “Network & Security”, un advisor 
a cui rivolgersi per difendere, proteggere e ottimizzare i propri sistemi. 

Il S.O.C. di Security Lab eroga servizi Managed Detection & Response finalizzati alla 
sicurezza dei sistemi informativi del cliente, fornendo un servizio che prevede un’attività 
operativa a supporto per l’analisi approfondita di eventuali “use case” categorizzati 
come incidenti di sicurezza. 

La fascia di mercato su cui opera la società è costituita da clienti di grande e media 
dimensione.

Security Lab svolge servizi coerenti con quelli già offerti da ReeVo tramite la propria 
divisione di Cybersecurity, ulteriormente ampliata anche con la sede di Catania.

Al fine di esplicitare gli effetti del recente accordo di acquisizione, gli amministratori 
hanno predisposto il Conto Economico Consolidato pro-forma del primo semestrale 
2022 secondo i principi IAS/IFRS, al fine di riflettere retroattivamente, sui dati contabili 
al 30 giugno 2022, gli effetti derivanti dall’accordo sottoscritto. 

Si riporta di seguito il Conto Economico Consolidato pro-forma precisando che lo stesso 
è il risultato di elaborazioni dell’organo amministrativo della Società e non è stato 
assoggettato a revisione contabile. 

Conto Economico Consolidato pro-forma
(Euro)

30.06.2022 
Pro-Forma

% inc.
VdP

30.06.2022 % inc.
VdP

∆%
YoY

∆%
YoY

Ricavi 8.363.995 91% 5.105.960 96% 3.258.035 64%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 260.885 3% 174.182 3% 86.703 50%

Altri Ricavi e Proventi 537.960 6% 48.077 1% 489.883 1019%

Valore della Produzione 9.162.839 100% 5.328.219 100% 3.834.621 72%

Costi produzione 6.603.119 72% 3.961.581 74% 2.641.538 67%

EBITDA 2.559.720 28% 1.366.637 26% 1.193.083 87%

Ammortamenti 736.238 8% 453.853 9% 282.385 41%

Accantonamenti Fondi Rischi e Oneri 8.487  0  8.487  

Ammortamenti e Accantonamenti 744.725 8% 453.853 9% 290.872 64%

EBIT 1.814.995 20% 912.784 17% 902.211 99%



34 Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022

NOTE AL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO-FORMA
30 GIUGNO 2022  

Il Conto Economico Consolidato Proforma, redatto a soli fini informativi, evidenzia un 
valore della produzione pari a Euro 9,2 milioni rispetto a Euro 5,3 milioni del primo 
semestre 2021 con una crescita pari a Euro 3,8 milioni corrispondente al 72% circa. 

I costi della produzione, pari a Euro 6,6 milioni, subiscono un incremento rispetto al 
primo semestre 2021 pari a Euro 2,6 milioni, attestandosi a Euro 4 milioni.

L’EBITDA registra un incremento dell’87% attestandosi a Euro 2,6 milioni rispetto a Euro 
1,4 milioni del primo semestre 2021.
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Stato Patrimoniale Consolidato 
(Euro)

30.06.2022 31.12.2021 ∆YoY ∆%

Attività immateriali 1.205.042 1.133.569 71.473 6%

Avviamento 2.011.811 2.011.811 0 0%

Attività per diritti d'uso 785.441 806.067 (20.626) -3%

Attività materiali 3.158.099 2.111.643 1.046.456 50%

Attività finanziarie 97.828 77.649 20.179 26%

Capitale Immobilizzato Netto 7.258.220 6.140.738 1.117.482 18%

Rimanenze 54.531 56.531 (2.000) -4%

Crediti commerciali 2.216.158 2.346.721 (130.563) -6%

Debiti commerciali (1.422.855) (1.825.730) 402.876 -22%

Altre attività correnti 979.596 576.400 403.196 70%

Altre passività correnti (1.271.283) (1.235.471) (35.812) 3%

Capitale Circolante Netto 556.147 (81.549) 637.696 -782%

Altre attività e passività non correnti (481.090) (507.195) 26.105 -5%

Capitale Investito Netto 7.333.277 5.551.994 1.781.283 32%

Capitale sociale 505.423 505.423 0 0%

Riserve 14.580.165 13.901.447 678.718 5%

Utile (Perdita) portate a nuovo 174.892 (111.112) 286.004 -257%

Utile (Perdita) d'esercizio di Gruppo 1.065.009 1.293.129 (228.120) -18%

Patrimonio Netto di Gruppo 16.325.489 15.588.886 736.603 5%

Patrimonio Netto di terzi 190.616 252.190 (61.574) -24%

Patrimonio Netto 16.516.105 15.841.076 675.029 4%

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (16.881.742) (14.306.413) (2.575.329) 18%

Debiti a breve v/banche 437.084 696.916 (259.833) -37%

Passività finanziarie per diritti d’uso 179.523 227.819 (48.296) -21%

Altre passività finanziarie a breve

Indebitamento finanziario corrente netto (16.265.136) (13.381.677) (2.883.458) 22%

Debiti v/banche 6.111.372 2.176.656 3.934.716 181%

Passività finanziarie per diritti d’uso 505.457 476.196 29.261 6%

Altre passività finanziarie 465.478 439.742 25.735 6%

Indebitamento finanziario non corrente 7.082.307 3.092.595 3.989.712 129%

Totale Indebitamento netto finanziario (9.182.829) (10.289.082) 1.106.253 -11%

Totale fonti di finanziamento 7.333.277 5.551.994 1.781.283 32%

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DEL GRUPPO
 
Nelle Note Esplicative sono stati forniti i dettagli in merito alla composizione delle 
voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. Di seguito si espone lo Stato 
Patrimoniale Consolidato riclassificato riferito al 30 giugno 2022 e al 31 dicembre 2021 
nonché le variazioni intervenute rispetto al periodo precedente.
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Si riportano di seguito le tabelle che illustrano la composizione delle principali voci 
dello Stato Patrimoniale con evidenza delle variazioni intervenute rispetto allo stesso 
periodo dell’esercizio precedente, precisando che per talune voci l’inclusione nell’area 
di consolidamento ha avuto un effetto significativo; nelle Note Esplicative sono stati 
illustrati tali effetti.

CAPITALE NETTO IMMOBILIZZATO 

La tabella che segue illustra la composizione del Capitale Netto Immobilizzato nonché 
le variazioni intervenute nell’esercizio rispetto al periodo precedente.

Le immobilizzazioni immateriali, al netto delle quote di ammortamento dell’esercizio 
pari a Euro 210.412, ammontano a Euro 1.205.042.

Le immobilizzazioni materiali, al lordo dell’ammortamento dell’esercizio pari a Euro 
337.851, registrano in incremento complessivo pari a Euro 1.384.308. 

Le immobilizzazioni in corso ed acconto, pari a Euro 253.613, si riferiscono ad 
attrezzature IT la cui installazione, alla data del 30 giugno, è in corso.

Capitale Netto Immobilizzato 
(Euro)

30.06.2022 31.12.2021  ∆ ∆%

Costi di sviluppo 1.001.233 844.958 156.275  18%

Diritti di utilizzo dell'opera dell'ingegno 11.067 68.946 (57.878)  -84%

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 167.712 196.390 (28.678)  -15%

Immobilizzazioni in corso e acconti 6.467 6.467 0  0%

Altre Immobilizzazioni Immateriali 18.563 16.808 1.755  10%

 Totale Immobilizzazioni Immateriali 1.205.042 1.133.569 71.473  6%

 Avviamento 2.011.811 2.011.811 0  0%

 Attività per diritti d'uso 785.441 806.067 (20.626)  -3%

 Impianti e macchinari 11.820 14.250 (2.430)  -17%

 Attrezzature industriali e commerciali 2.825.988 2.025.416 800.573  40%

 Altri beni 66.678 71.977 (5.299)  -7%

 Immobilizzazioni in corso e acconti 253.613 253.613 100%

 Totale Immobilizzazioni Materiali 3.158.099 2.111.643 1.046.457 50%

 Partecipazioni in altre imprese 13.645 3.645 10.000  274%

 Altre attività finanziarie imprese 84.183 74.004 10.179  14%

 Totale Immobilizzazioni Finanziarie  97.828 77.649 20.179  26%

 Totale Capitale Netto Immobilizzato 7.004.607 6.140.738 863.870  14%
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Capitale Circolante Netto  
(Euro)

30.06.2022 31.12.2021  ∆ ∆%

 Rimanenze 54.531 56.531 (2.000) -4%

 Crediti verso Clienti 2.216.158 2.346.721 (130.563) -6%

 Debiti verso fornitori (1.422.855) (1.825.730) 402.876 -22%

 Altre attività correnti 979.596 576.400 403.196 70%

 Altre passività correnti (1.271.283) (1.235.471) (35.812) 3%

 Totale 556.147 (81.549) 637.696 -782%

Complessivamente, nel primo semestre del 2022, il Gruppo ha investito Euro 1.380.156 
in attrezzatura Industriali costituite da apparecchiature IT per l’erogazione dei servizi.

Per la composizione di ciascuna voce si rimanda alle Note Esplicative.

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 

Le tabelle che seguono evidenziano la composizione del Capitale Circolante Netto, 
nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente.

Il Capitale Circolante Netto al 30 giugno 2022 ha registrato un incremento 638 migliaia di 
Euro (-782%) passando da (81) migliaia di Euro al 31 dicembre 2021 a 556 migliaia di Euro 
al 30 giugno 2022. Tale incremento è da attribuire principalmente alla riduzione della 
voce Debiti commerciali, (+402 migliaia di Euro) mentre, la voce Crediti commerciali ha 
subito un decremento inferiore, (-130 migliaia di Euro), determinando una variazione del 
capitale circolante commerciale positiva. La variazione del Capitale Circolante Netto è 
inoltre da ricondurre all’incremento della voce Altre attività correnti al 30 giugno, (+403 
migliaia di Euro) rispetto 576 migliaia di Euro del 31 dicembre 2021 e all’incremento delle 
altre passività correnti che, al 30 giugno 2022, risultano pari a 1.272 migliaia di Euro, in 
aumento del 3%, rispetto a 1.235 migliaia di Euro del 31 dicembre 2021.
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Altre Attività correnti   
(Euro)

30.06.2022 31.12.2021  ∆ ∆%

 Crediti tributari 221.860 130.960 90.900 69%

 Strumenti finanziari attivi 4.114 1.304 2.810 215%

 Altri crediti entro l'esercizio 251.764 20.297 231.468 1140%

 Ratei e Risconti Attivi 501.858 423.839 78.018 18%

 Totale 979.596 576.400 403.196 70%

Altre Passività correnti    
(Euro)

30.06.2022 31.12.2021  ∆ ∆%

Passività per imposte correnti (182.859) (255.238) 72.379 -28%

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  (186.039) (146.858) (39.181) 27%

Altri debiti (entro es.) (457.900) (448.350) (9.550) 2%

Ratei e Risconti Passivi (444.485) (385.025) (59.460) 15%

 Totale (1.271.283) (1.235.471) (35.812) 3%

Altre Attività e Passività non correnti     
(Euro)

30.06.2022 31.12.2021  ∆ ∆%

Imposte anticipate (oltre es.) 190.715 254.875 (64.161) -25%

Crediti tributari (oltre es.) 76.624 67.074 9.551 100%

Fondo Imposte Differite (2.635) (6.721) 4.086 -61%

Altri Fondi (19.081) (15.196) (3.885) 26%

Fondo TFR  (726.713) (807.226) 80.514 -10%

 Totale (481.090) (507.195) 26.105 -5%

ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ  

Le tabelle che seguono evidenziano la composizione e le variazioni intervenute nelle 
altre attività e passività correnti e non correnti. Per la composizione di ciascuna voce si 
rimanda alle Note Esplicative.
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Patrimonio Netto    
(Euro)

30.06.2022 31.12.2021 ∆

 Capitale  505.423 505.423 0

 Riserva Sovrapprezzo  12.581.788 12.581.788 0

 Riserva da FTA 35.825 35.825 0

 Riserva legale 101.085 77.059 24.026

 Riserva OCI 91.979 (12.303) 104.282

 Riserva straordinaria 2.133.913 1.219.078 914.835

 Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (364.425) (364.425)

 Utile (Perdita) portate a nuovo 174.892 (111.112) 286.004

 Risultato dell'esercizio 1.065.009 1.293.129 (228.120)

 Patrimonio Netto del Gruppo 16.325.489 15.588.886 736.603

 Capitale e riserve di terzi 174.599 198.515 (23.916)

 Risultato di terzi  16.017 53.675 (37.658)

 Totale Patrimonio Netto di terzi 190.616 252.190 (61.574)

 Totale Patrimonio Netto 16.516.105 15.841.076 675.029

PATRIMONIO NETTO  

La tabella che segue evidenzia la composizione del Patrimonio Netto nonché le variazioni 
intervenute rispetto all’esercizio precedente.

Il Patrimonio Netto del Gruppo ammonta a Euro 16.325.489 rispetto a Euro 15.588.886 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

In data 22 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione ha determinato le modalità di 
esecuzione del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, a valere sull’autorizzazione 
conferita dall’Assemblea degli Azionisti in data 20 aprile 2022. 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 fino a Euro 900.000 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.

Al 30 giugno 2022 ReeVo S.p.A. detiene n. 24.400 azioni proprie (0,49% del capitale sociale), 
iscritte in bilancio per un valore complessivo 364.425. In conformità agli International 
Financial Reporting Standards (IFRS) tale valore è stato portato a riduzione del Patrimonio 
Netto. Il valore di mercato al 30 giugno 2022 delle azioni proprie è pari a Euro 362.340.

Nelle Note Esplicative al Bilancio Semestrale Consolidato vengono forniti maggiori 
dettagli in ordine alla movimentazione delle poste del Patrimonio Netto. 
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TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO

Il totale indebitamento finanziario14 del Gruppo al 30 giugno 2022 e al 31 dicembre 2021 
è sintetizzato nella tabella che segue: 

Per i commenti sull’Indebitamento finanziario netto si rimanda al precedente paragrafo 
“Principali dati economici e finanziari”.

Indebitamento Finanziario Netto       
(Euro)

30.06.2022 31.12.2021 ∆

 A   Disponibilità liquide (15.944.119) (13.290.575) (2.653.544)

 B   Mezzi equivalenti a disponibilità liquide (937.623) (1.015.838) 78.215

 C   Altre attività finanziarie correnti 0 0 0

 D   Liquidità (A) + (B) + (C) (16.881.742) (14.306.413) (2.575.329)

 E   Debito finanziario corrente 12.388 7.227 5.161

 E   Parte corrente del debito finanziario non corrente 604.218 917.508 (313.290)

 G   Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) 616.606 924.736 (308.129)

 H   Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D)  (16.265.136) (13.381.677) (2.883.458)

 I    Debito finanziario non corrente  6.616.830 2.652.852 3.963.977

 J   Strumenti di debito 0 0 0

 K   Debiti commerciali e altri debiti non correnti  465.478 439.742 25.735

 L   Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) 7.082.307 3.092.595 3.989.712

 M   Totale indebitamento netto finanziario (H) + (L) (9.182.828) (10.289.082) 1.106.254

14 L’ESMA ha pubblicato, il 4 marzo 2021, gli Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del 
Regolamento UE 2017/1129 (c.d. “Regolamento sul Prospetto”) che trovano applicazione dal 5 maggio 2021. 
Con il “Richiamo di attenzione n. 5/21” del 29 aprile 2021, la Consob ha dichiarato l’intenzione di conformare 
le proprie prassi di vigilanza ai suddetti orientamenti ESMA. In particolare, la Consob ha dichiarato che i 
prospetti da essa approvati, a partire dal 5 maggio 2021, dovranno risultare conformi ai suddetti Orientamenti 
ESMA. 
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INDICATORI NON FINANZIARI
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 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. 

Come evidenziato nelle premesse, il Gruppo ReeVo ha deciso, a partire dal 2021, di 
redigere su base volontaria il Bilancio di Sostenibilità con l’obiettivo di instaurare 
una comunicazione sempre più trasparente verso i propri portatori di interesse e di 
raccontare le principali informazioni e iniziative relative anche agli aspetti ambientali. 

Si rimanda al documento citato per una più approfondita ed esaustiva informativa.

STRUMENTI FINANZIARI  
Si segnala che la Società al 31 dicembre 2021 non ha emesso strumenti finanziari deri-
vati né strumenti finanziari di cui all’art. 2436 comma 6 del Codice Civile.

AZIONI PROPRIE 
Ai sensi dell’art. 2428 punti 3) e 4) del Codice Civile si attesta che la Società, al 30 giugno 
2022, detiene direttamente azioni proprie n. 24.400 azioni pari allo 0,49% del capitale 
sociale.

ALTRE INFORMAZIONI
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AZIONI PROPRIE DETENUTE DA SOCIETÀ
CONTROLLATE  
Nessuna delle società controllate detiene azioni della controllante.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO  
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società ReeVo 
S.p.A. non è soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento.  

INFORMAZIONI IN MERITO AI RISCHI E 
INCERTEZZE A CUI È ESPOSTO IL GRUPPO 
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di 
seguito, una descrizione dei principali rischi e incertezze a cui il Gruppo è esposto.

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

Impatti conflitto russo-ucraino
 
Il protrarsi del conflitto bellico in corso dai primi mesi del 2022 tra Russia e Ucraina 
sta generando rilevanti effetti su scala globale, non solo sotto il profilo geo-politico, 
con l’aumento delle tensioni internazionali, ma anche umanitario, sociale ed economico. 
Sotto tale ultimo aspetto, le conseguenze del conflitto hanno portato ad un generale 
innalzamento della volatilità dei mercati, acuito dagli effetti delle sanzioni comminate 
alla Russia dalla comunità internazionale, con significative ripercussioni sulla catena 
del valore dell’economia mondiale. In particolare, l’attuale contesto economico è 
caratterizzato da un generale incremento dei prezzi delle materie prime e dell’energia, 
già avviato con l’attenuazione degli effetti della pandemia. Ciò a causa della ridotta 
disponibilità di alcune materie prime la cui produzione è maggiormente concentrata 
nelle aree interessate dal conflitto, nonché per la sospensione degli approvvigionamenti 
energetici dalla Russia (da cui dipendono in maniera rilevante molti Paesi europei), 
sia per scelta di quest’ultima in risposta alle sanzioni comminate, sia su decisione 
degli stati sovrani di interrompere le relazioni commerciali con il Paese. L’aumento 
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generalizzato dei prezzi ha innescato un innalzamento dell’inflazione, che ha raggiunto 
livelli record rispetto alla media degli ultimi decenni, ed un conseguente incremento dei 
tassi di interesse, quale risposta dei mercati e delle Banche Centrali. In ultimo, l’attuale 
situazione di crisi ha comportato un innalzamento del rischio cybersecurity, con un 
rilevante incremento di attacchi informatici, anche nei confronti di realtà aziendali, allo 
scopo di compromettere i sistemi informativi, con conseguente perdita di dati sensibili 
o problemi di interruzione delle relazioni commerciali con clienti e fornitori. Come già 
illustrato nel bilancio annuale 2021, il Gruppo non ha in corso attività o investimenti in 
Russia ed Ucraina, né rapporti di finanziamento con società o enti finanziari operanti in 
tali Paesi. Inoltre, il Gruppo non ha propri dipendenti basati in quelle aree.

Con riferimento agli effetti dell’inflazione e del correlato incremento dei tassi di 
interesse, si segnala che nel corso del primo semestre 2022 il Gruppo ha finalizzato 
un nuovo finanziamento a lungo termine per circa Euro 4 milioni, portando il totale 
dei finanziamenti a medio lungo termine a Euro 6,4 milioni. L’aumento dei tassi di 
interesse registrato negli ultimi mesi ha influito solo marginalmente sul costo del nuovo 
finanziamento grazie alla strategia di pre-hedging perseguita dal Gruppo attraverso la 
negoziazione di un opportuno strumento di copertura del rischio di fluttuazione del tasso 
di interesse.

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 e della Cybersecurity o in settori complementari. La crescita per linee 
esterne potrebbe esporre al rischio derivante da potenziali passività insite nell’oggetto 
dell’investimento.

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 quattro 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 



44 Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022

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 da ReeVo ed 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.

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.
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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 quattro Data Center tra 
loro geograficamente distanti e di cui tre 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 fisso e la 
Società, per i finanziamenti di importo più rilevante, ha adottato una politica di copertura 
del correlato rischio di tasso.

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, rendendolo 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. 
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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 licenziataria, 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. 

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 abbiano 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 esposto ai rischi connessi a eventuali criticità 
legate all’utilizzo di tali software in virtù delle relazioni contrattuali con i licenzianti.
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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, 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, dei 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.
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, è confermata anche per il 2022, con 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 da parte della clientela, adotta una 
strategia volta ad anticipare gli investimenti al fine di precostituire riserve di capacità 
produttiva tali da mitigare il rischio di approvvigionamento. 
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EVENTI SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2022 
Tra gli eventi successivi al 30 giugno si segnala:

• 5 agosto 2022 – ReeVo con il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI), a cui 
partecipa unitamente a TIM, Almaviva, KPMG e Net Group, si è aggiudicata la gara 
indetta da Consip, lo scorso ottobre 2021, per la “Fornitura di servizi di sicurezza da 
remoto, di compliance e controllo per la Pubblica Amministrazione”, ed ha sottoscritto, 
il contratto pluriennale per la fornitura di servizi. L’accordo quadro, come previsto dal 
bando di gara, ha un valore complessivo per l’RTI di Euro 187 milioni e una durata di 
24 mesi, entro i quali le Amministrazioni potranno sottoscrivere con l’RTI contratti 
della durata massima di 48 mesi. Di questo importo e con le medesime modalità, un 
minimo di circa Euro 2 milioni sono riferibili direttamente a ReeVo.

• 5 settembre 2022 – ReeVo ha sottoscritto un accordo d’investimento vincolante per 
l’acquisizione del 55% del capitale sociale di Security Lab S.r.l., società milanese 
specializzata in Cybersecurity dai tre attuali soci e amministratori, ovvero da: 
Alessandro Armenia per il 34,65% del capitale sociale; da Paolo Gaviraghi per il 
14,85% del capitale sociale; e da Simone Ferro per il 5,5% del capitale sociale. Il 
corrispettivo è di Euro 2,3 milioni da aggiustare in relazione al 55% della Posizione 
Finanziaria Netta rilevata al closing (attualmente previsto per il 3 ottobre 2022).

• 13 settembre 2022 – ReeVo ha ricevuto la certificazione “Cybersecurity Made in 
Europe” assegnata dal Comitato Nazionale per la Ricerca in Cybersecurity, con 
la partecipazione del CNR con l’Istituto di Informatica e Telematica (CNR-IIT), 
il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) e il Consorzio 
Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT).

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nel primo semestre del 2022, nonostante uno scenario macroeconomico di forte 
incertezza legata ai recenti accadimenti bellici, il Gruppo ReeVo ha registrato la 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 nelle 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 
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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 per il 2022 un forte interesse per i servizi di 
Cloud e di Cybersecurity; ambiti che rappresentano il core business del Gruppo.

Inoltre, nel corso del 2022 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. Su questo aspetto non meno rilevanti sono state le aggiudicazioni, da 
parte della Società, di alcune rilevanti gare pubbliche sia singolarmente e sia in RTI con 
altri importanti player di mercato.

Infine, la Società continua a monitorare con estrema attenzione l’evolversi della crisi 
Russia-Ucraina, non intravedendo 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. 

Tale situazione internazionale ha comportato un innalzamento del rischio cyber-
security, con un rilevante incremento di attacchi informatici, anche nei confronti di 
realtà aziendali, allo scopo di compromettere i sistemi informativi. In questo contesto le 
previsioni sul mercato indicano un incremento della domanda di servizi di Cybersecurity 
specializzati.
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In questo scenario, tenuto conto della recente sottoscrizione dell’accordo di 
investimento per l’acquisto del 55% del capitale sociale della Società Security Lab S.r.l., 
che consentirà alla società di ampliare la base clienti, i servizi offerti e rafforzare il 
proprio know-how; si prevede un incremento  complessivo del Valore della Produzione 
sia per effetto della crescita organica sia per l’effetto dell’ampliamento del perimetro 
del Gruppo ReeVo, come peraltro confermato dai risultati dei primi mesi dell’anno che 
indicano prospettive positive in linea con il mercato in cui opera il Gruppo.   







BILANCIO SEMESTRALE
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA

Stato Patrimoniale Consolidato
(Euro) Note 30.06.2022 31.12.2021

Attivo    

Attività immateriali 1 1.205.042 1.133.569

Avviamento 2 2.011.811 2.011.811

Attività per diritti d'uso 3 785.441 806.067

Attività materiali 4 3.158.099 2.111.643

Attività finanziarie 5 97.828 77.649

Crediti tributari 17 76.624 67.074

Attività per imposte anticipate 6 190.715 254.875

Attività non correnti  7.525.559 6.462.686

Rimanenze 7 54.531 56.531

Crediti commerciali 8 2.216.158 2.346.721

Altre attività correnti 9 979.596 576.400

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10 16.881.742 14.306.870

Attività correnti  20.132.026 20.132.026

Totale attivo  27.657.585 23.748.752

Patrimonio Netto e passivo    

Capitale sociale  505.423  505.423

Riserva da sovrapprezzo azioni  12.581.788  12.581.788

Riserve da FTA  35.825  35.825

Riserva legale  101.085  77.059

Riserva OCI  91.979 (12.303)

Altre riserve  2.133.913  1.219.078

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (364.425)  

Utile (Perdita) portate a nuovo  174.892  (111.112)

Utile (Perdita) d'esercizio di Gruppo  1.065.009 1.293.129

Patrimonio Netto di Gruppo  16.325.489 15.588.886

Capitale e riserve di terzi  174.599  198.515

Utile (Perdita) d'esercizio di terzi  16.017  53.675

Patrimonio Netto di terzi  190.616 252.190

Totale Patrimonio Netto 11 16.516.105 15.841.076

Passività per imposte differite 6 2.635 6.721

Fondi per rischi ed oneri 12 19.081 15.196

Fondi per benefici ai dipendenti 13 726.713 807.226

Passività finanziarie per diritti d’uso 14 505.457 476.196

Passività finanziarie 15 6.576.850 2.616.398

Passività non correnti  7.830.736 3.921.738

Debiti commerciali 16 1.422.855 1.825.730

Passività per imposte correnti 17 182.859 255.238

Passività finanziarie per diritti d’uso 14 179.523 227.819

Passività finanziarie 15 437.084 696.916

Altre passività correnti 18 1.088.424 980.233  

Passività correnti  3.310.744 3.985.937 

Totale passivo  27.657.585 23.748.752
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Conto Economico Consolidato 
(Euro) Note 30.06.2022 30.06.2021

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 19 6.566.483 5.105.960

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 20 260.885 174.182

Altri ricavi e proventi 21 533.363 48.077

Valore della Produzione  7.360.731 5.328.219

Acquisti 22 1.841.283 1.540.474

Servizi 23 2.020.214 1.422.908

Costi del personale 24 1.284.727 957.366

Altri costi operativi 63.547 27.115

Oneri diversi di gestione 38.973 13.718

Totale Costi  5.248.744 3.961.581

EBITDA  2.111.987 1.366.637

Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali 210.412 108.696

Ammortamento Immobilizzazioni materiali 337.851 205.477

Ammortamento Immobilizzazioni materiali 169.148 139.681

Ammortamenti 717.410 453.853

Accantonamenti e svalutazioni 8.487 0

Ammortamenti e svalutazioni 25 725.897 453.853

EBIT  1.386.090 912.784

Gestione finanziaria 26 (2.663) (39.549)

Rivalutazioni  1.130

Svalutazioni  (76.331) 0

Rettifiche di attività finanziarie  (76.331) 1.130

EBT  1.307.096 874.366

Imposte correnti 198.043 238.363

Imposte anticipate 32.117

Imposte differite (4.086) (1.974)

Imposte dell'esercizio  223.635 236.389

Utile (Perdita) d'esercizio  1.081.022 637.977

Utile (Perdita) d'esercizio di terzi  16.013 45.018

Utile (Perdita) d'esercizio del Gruppo 1.065.009 592.959

Utile (Perdita) per azione

base 27 0,21 0,13

diluito 27 0,21 0,13

Altre componenti di Conto Economico complessivo 

Effetti che non avranno impatto futuro sul Conto Economico:

Utili/perdite attuariali da piani a benefici al netto dell’effetto fiscale 101.472             (8.835)

Utile/(perdita) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (2.810)               (255)

Totale altre componenti del Conto Economico complessivo          98.662 (9.091)

Risultato netto complessivo dell’esercizio 1.163.671 583.868
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 
CONSOLIDATO 

(Euro) Saldo al 
31.12.2021

Destinazione del 
risultato

Altre
variazioni

Risultato
dell’esercizio

Saldo al 
30.06.2022

Capitale sociale 505.423    505.423

Riserva da sovrapprezzo azioni 12.581.788    12.581.788

Riserve da FTA 35.825    35.825

Riserva legale 77.059 24.026   101.085

Riserva OCI (12.303) 104.282  91.979

Riserva Straordinaria 1.219.078 914.835   2.133.913

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

 (364.425)  (364.425)

Utile (Perdita) portate a nuovo (111.112) 354.268 (68.264)  174.892

Utile (Perdita) d'esercizio di Gruppo 1.293.129 (1.293.129)  1.065.009 1.065.009

Patrimonio Netto del Gruppo 15.588.886 0 (328.407) 1.065.009 16.325.488

Capitale e riserve di terzi 198.515 53.675 (77.591)  174.599

Utile (Perdita) d'esercizio di terzi 53.675 (53.675)  16.017 16.017

Patrimonio Netto 15.841.077 0 (77.591) 1.081.026 16.516.104
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(Euro) 30.06.2022 30.06.2021
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   
Utile (perdita) dell'esercizio 1.081.022 637.977
Imposte sul reddito 226.074 236.389
Interessi passivi/(attivi) 2.663 39.549
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze
da cessione

1.309.759 913.914

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   
Accantonamenti ai fondi 66.806 53.391
Ammortamenti delle immobilizzazioni 548.263 314.172
Ammortamento diritto d'uso 169.148 139.681
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 (1.130)
Altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari (35.803) (10.254)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 748.413 495.859
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.058.172 1.409.774
Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 2.000 3.443
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 130.563 (53.530)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (402.876) (80.613)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (78.018) (101.902)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 59.460 164.748
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto (348.826) 400.814
Totale variazioni del capitale circolante netto (637.696) 332.961
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.193.064 1.742.734
Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) (2.663) (39.549)
(Imposte sul reddito pagate) (226.074) (236.389)
Utilizzo dei fondi 1.325 (1.012)
Totale altre rettifiche (227.412) (276.949)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.193.064 1.465.785
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività materiali (1.384.307) (794.936)
(Investimenti)/Disinvestimenti Diritti D'uso (148.522) (83.570)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività immateriali (281.885) (192.745)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività finanziarie (100.000) (7.130)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività finanziarie non immobilizzate (20.179)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.934.893) (1.078.382)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento  
Mezzi di terzi  
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (259.833) (250.494)
Incremento/(Decremento) debiti a breve altri finanziatori  (48.296) (266.225)
Incremento/(Decremento) debiti a medio t. verso banche 3.934.716 996
Incremento/(Decremento) debiti a medio t. altri finanziatori  54.996 82.116
Acquisto azioni proprie (364.425)
Mezzi Propri   
Aumento di capitale a pagamento 4.827.076
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 3.317.158 4.393.469
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.575.329 4.780.872
Disponibilità liquide a inizio esercizio 14.306.413 2.044.791
Disponibilità liquide a fine esercizio 16.881.742 6.825.663
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INTRODUZIONE ALLE NOTE ESPLICATIVE  

Criteri generali di redazione 
I criteri di redazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata sono conformi a 
quanto richiesto dallo IAS 34 “Bilanci Intermedi” fornendo le note informative sintetiche 
previste dal suddetto principio contabile internazionale eventualmente integrate al fine 
di fornire un maggior livello informativo ove ritenuto necessario. La presente Relazione 
Finanziaria Semestrale Consolidata deve pertanto essere letta congiuntamente alla 
Relazione Finanziaria Annuale Consolidata al 31 dicembre 2021 preparata in accordo con i 
principi contabili IFRS adottati dall’Unione Europea ad eccezione, ove applicabile dei nuovi 
principi applicabili dal 1° gennaio 2022 come descritto successivamente in altro paragrafo. 

Gli schemi di bilancio adottati sono coerenti con quelli previsti dallo IAS 1 ed utilizzati nella 
Relazione Finanziaria Annuale Consolidata chiusa al 31 dicembre 2021. In particolare 
è costituito dai prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, Conto 
Economico Consolidato, Conto Economico complessivo consolidato, prospetto delle 
variazioni del Patrimonio Netto Consolidato, Rendiconto Finanziario Consolidato e dalle 
presenti Note Esplicative.

Con riferimento ai prospetti sono stati comparati i dati dello stato patrimoniale con quelli 
al 31 dicembre 2021, mentre per quanto riguarda gli schemi di conto economico e del 
rendiconto finanziario con i valori al conto economico consolidato 30 giugno 2022; la 
stessa metodologia è stata utilizzata anche per gli ulteriori gradi di dettaglio. 

Il Bilancio è stato redatto sul presupposto della continuità aziendale, valutato anche, del 
forte posizionamento competitivo, della elevata redditività e della solidità della struttura 
patrimoniale e finanziaria, di essere in continuità aziendale ai sensi dei paragrafi 25 e 26 
del Principio IAS 1. Non sono emerse pertanto incertezze legate ad eventi o circostanze 
che, considerati singolarmente o nel loro insieme, possano far sorgere dubbi riguardo 
alla continuità aziendale.

La presente Relazione Semestrale Consolidata è stata redatta al fine di rispettare 
gli obblighi di informativa previsti dall’art. 18 del Regolamento Emittenti Euronext 
Growth Milan, e redatta in conformità a quanto disciplinato dallo IAS 34 relativo alla 
presentazione dei bilanci intermedi. Tale Relazione Semestrale Consolidata non include 
tutte le informazioni richieste nel bilancio annuale consolidato redatto al 31 dicembre 
2021 come previsto dallo IAS 1 e, conseguentemente, va letta congiuntamente a tale 
ultimo.
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Informativa sulla composizione del Gruppo societario, sull’area di 
consolidamento e sui principi di consolidamento
Al 30 giugno 2022 il Gruppo ReeVo risulta composto dalle seguenti società:

La presente Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata chiusa al 30 giugno 2022 
comprende i dati della Capogruppo e delle sue controllate (nel seguito definito come 
“Gruppo” o “Gruppo ReeVo”). La pubblicazione della presente Relazione Finanziaria 
Semestrale Consolidata chiusa al 30 giugno 2022 del Gruppo ReeVo è stata autorizzata 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2022.

PRINCIPI CONTABILI DI RECENTE EMANAZIONE 

Nuovi principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 
1° gennaio 2022 
In data 14 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato i seguenti emendamenti denominati: 
• Amendments to IFRS 3 Business Combinations. Le modifiche hanno lo scopo di 

aggiornare il riferimento presente nell’IFRS 3 al Conceptual Framework nella versione 
rivista, senza che ciò comporti modifiche alle disposizioni del principio IFRS 3;   

• Amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment. Le modifiche hanno lo scopo 
di non consentire di dedurre dal costo delle attività materiali l’importo ricevuto dalla 
vendita di beni prodotti nella fase di test dell’attività stessa. Tali ricavi di vendita e i 
relativi costi saranno pertanto rilevati nel conto economico;  

 
• Amendments to IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. 

L’emendamento chiarisce che nella stima sull’eventuale onerosità di un contratto si 
devono considerare tutti i costi direttamente imputabili al contratto; 

• Annual Improvements 2018-2020: le modifiche sono state apportate all‘IFRS 1 First-
time Adoption of International Financial Reporting Standards, all’IFRS 9 Financial 
Instruments, allo IAS 41 Agriculture e agli Illustrative Examples dell’IFRS 16 Leases.

 

Ragione Sociale Sede
Sociale

Capitale
sociale

Ruolo Tipo di 
controllo 
rispetto alla 
Capogruppo

% di controllo/ 
% di voti
esercitabili

Principio di
consolidamento

ReeVo S.p.A. Italia   Euro 459.483 Capogruppo -

ReeVo MSP S.r.l. Italia   Euro 250.000 Controllata Diretto 82,00% Integrale

Nembo Security S.r.l. Italia   Euro   25.000 Controllata Diretto 100,00% Integrale



62 Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022

Tutte le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022. L’adozione di tali emendamenti 
non ha comportato impatti rilevanti sul Bilancio consolidato intermedio abbreviato.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili 
In data 12 febbraio 2021 lo IASB ha pubblicato due emendamenti denominati “Disclosure 
of Accounting Policies Amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2” e “Definition 
of Accounting Estimates-Amendments to IAS 8”. Le modifiche sono volte a migliorare la 
disclosure sulle accounting policy in modo da fornire informazioni più utili agli investitori 
e agli altri utilizzatori primari del bilancio nonché ad aiutare le società a distinguere i 
cambiamenti nelle stime contabili dai cambiamenti di accounting policy. Le modifiche si 
applicheranno dal 1° gennaio 2023, ma è consentita un’applicazione anticipata.

Tutte le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 ma ne è permessa l’adozione 
in via anticipata; tuttavia il Gruppo non ha optato per tale scelta. Ad oggi non si prevedono 
impatti rilevanti dall’applicazione di tali emendamenti.
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COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
 
1. Immobilizzazioni Immateriali
Dopo l’iscrizione in Conto Economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari 
a Euro 210.413, le immobilizzazioni immateriali, al netto dei fondi di ammortamento, 
ammontano a Euro 1.205.041.

La tabella che segue evidenzia in dettaglio la movimentazione delle voci che costituiscono 
le immobilizzazioni immateriali.

(Euro) Costi
di sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di util. 

opera ingegno

Concessioni, 
licenze, 

marchi e 
diritti simili 

Immobilizzazioni
in corso 

e acconti

Altre 
immobilizzazioni

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio 01.01.2022       

Costo 1.436.146 314.262 504.700 6.467 80.809 2.342.384

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

(591.189) (245.317) (308.310)     (64.000) (1.208.815)

Valore di bilancio 844.958 68.945 196.391 6.467 16.809 1.133.569

Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per acquisizioni 275.885 6.000 281.885

Decrementi per alienazioni, 
dismissioni (del valore di bilancio) 

    

Riclassificazioni del costo storico   (66.200)  

Ammortamento dell'esercizio 119.610 57.878 28.679    4.245 210.412

Altre variazioni Incr.to (Decr.to) 
(Fondo Ammortamento) 

(7.516)                       (7.516)

Riclassificazioni del Fondo 

Totale variazioni 141.275 (57.878) 28.679 (59.733) 1.755 112.596

Valore al 30.06.2022       

Costo 1.712.030 314.262 504.700 6.467 86.808 2.624.268

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

(710.797) (303.196) (336.989)     (68.245) (1.419.227)

Valore di bilancio 1.001.233 11.066 167.711 6.467 18.564 1.205.041
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Costi di sviluppo
Al 30 giugno 2022 i Costi di Sviluppo, al netto dei fondi di ammortamento, ammontano 
a Euro 1.001.233. Nel 2022 il Gruppo ReeVo ha sostenuto costi di Ricerca e Sviluppo per 
complessivi Euro 275.885 riferibili in particolare al costo del personale impegnato nelle 
suddette attività.

2. Avviamento 
Il Gruppo presenta Avviamenti per complessivi Euro 2.011.811 allocati all’unica 
“cash generating unit” (CGU) identificata, attraverso la quale il Gruppo ReeVo opera. 
L’avviamento iscritto in bilancio è principalmente derivante dalla controllata ReeVo MSP.

L’Avviamento e le altre attività aventi vita utile indefinita non sono assoggettati ad 
ammortamento sistematico, ma saranno sottoposti a verifica almeno annuale di 
ricuperabilità (cd. impairment test). Per l’avviamento le eventuali svalutazioni non sono 
oggetto di successivi ripristini di valore.

La recuperabilità delle attività a vita indefinita è stata valutata con riferimento 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 attraverso un test di impairment, predisposto 
sulla base dei piani previsionali 2022-2024 che è stato oggetto di approvazione da parte 
dell’organo amministrativo della controllata in data 10 marzo 2022. Il valore recuperabile 
delle CGU è stato determinato nel valore d’uso - come sommatoria dei flussi di cassa 
attualizzati generati in futuro ed in modo continuativo - del CIN (metodo Discounted Cash 
Flow Unlevered). La determinazione del valore d’uso è basata su stime e assunzioni 
dell’organo amministrativo riguardanti, tra l’altro, la previsione dei flussi di cassa attesi 
della CGU, desunti dal piano industriale redatto su di un arco temporale triennale (2022 
- 2024) approvato dal Consiglio di Amministrazione della controllata.

L’organo amministrativo ha ritenuto valide le assunzioni sottostanti gli impairment 
test realizzati con riferimento alla suddetta CGU al 31 dicembre 2021 e i connessi piani 
pluriennali e, pertanto, non hanno ravvisato indicatori di perdite durevoli di valore con 
riferimento agli avviamenti iscritti. Nell’effettuare tale valutazione, gli Amministratori 
hanno tenuto conto dei risultati consuntivi al 30 giugno 2022.

Ciò, premesso la voce Avviamento, pari a Euro 2.011.811, sottoposta ad impairment test, 
si riferisce alla somma iscritta tra le immobilizzazioni immateriali della controllata 
ReeVo MSP. 

L’importo è determinato tenuto conto del valore iscritto nel bilancio della controllata 
ReeVo MSP S.r.l. in conseguenza dell’operazione di conferimento che ha portato 
all’iscrizione di un valore pari a 1.340 migliaia di Euro. Tale voce è stata incrementata, per 
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complessivi 250 migliaia di Euro circa per l’attribuzione dell’eccedenza del prezzo pagato 
per l’acquisto della partecipazione rispetto al Patrimonio Netto di competenza della 
controllata in quanto, tale eccedenza ha natura di avviamento alla voce “Avviamento”. 
Inoltre, nella determinazione di tale valore si è tenuto conto delle previsioni contrattuali 
concernenti l’acquisto partecipazione ReeVo MSP S.r.l. (già IT Factory S.r.l.) che 
prevedevano un meccanismo di aggiustamento del prezzo, in aumento o diminuzione, in 
relazione a taluni contratti commerciali dell’azienda acquisita il cui valore di riferimento 
è stato determinato con riferimento alla data del 31 dicembre 2020. Tale meccanismo 
di aggiustamento ha determinato una revisione del prezzo in favore del cedente di un 
importo pari a 143 mila Euro.

Il contratto di acquisto della controllata ReeVo MSP S.r.l. prevede altresì il diritto di 
opzione concesso a ReeVo S.p.A., esercitabile tra il primo e il quarto anniversario dalla 
data di acquisto, per l’acquisto di una ulteriore quota di partecipazione pari al 18% del 
capitale sociale di ReeVo MSP S.r.l. a fronte del quale dovrà essere riconosciuto un 
corrispettivo che è funzione di determinati parametri di redditività futura, quali l’EBITDA, 
e di patrimonializzazione della controllata.

Tale ulteriore previsione contrattuale ha comportato l’iscrizione tra le Altre passività 
finanziarie non correnti di una “continget liability”, pari a Euro 422.052, derivante dalla 
valutazione del probabile esborso finanziario conseguente all’esercizio dell’opzione call 
che consentirà a ReeVo S.p.A. di incrementare di un ulteriore 18% la partecipazione al 
capitale della controllata ReeVo MSP S.r.l., portandola quindi dall’82% al 100%. Tale 
importo trova allocazione, quale contropartita, nella voce Avviamento. 
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3. Attività per Diritti d’Uso
La voce “Diritti D’uso” la cui iscrizione in bilancio è conseguente all’adozione del principio 
IFRS16 la rilevazione nell’attivo patrimoniale delle attività acquisite dalla Società tramite 
contratti di locazione.

L’applicazione del principio contabile IFRS 16 ha comportato l’iscrizione di “Attività per 
Diritto d’Uso” per complessivi Euro 806.607 al netto dei fondi di ammortamento e la 
rilevazione del debito iscritto nello Stato patrimoniale alla voce “Passività per Diritti 
d’Uso”.

Si precisa che le “Attività per Diritti d’Uso”, così come le “Passività per Diritti d’Uso”, 
sono ascrivibili principalmente alla Capogruppo ReeVo S.p.A..

Analisi dei movimenti delle Attività per Diritti d’Uso 

(Euro)

Valore di inizio esercizio 01.01.2022  

Costo 1.768.355  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (962.288)  

Valore di bilancio 806.067  

Variazioni nell’esercizio  

Incrementi per acquisizioni 148.521  

Decrementi per alienazioni, dismissioni (del valore di bilancio)  

Riclassificazioni del costo storico  

Ammortamento dell'esercizio 169.148  

Altre variazioni Incr.to (Decr.to) (Fondo Ammortamento)  

Riclassificazioni del Fondo  

Totale variazioni (20.627)  

Valore al 30.06.2022  

Costo 1.916.876  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (1.131.435)  

Valore di bilancio 785.440  
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Impianti e macchinari
La voce “Impianti e Macchinari” si riferisce principalmente agli impianti generici presenti 
presso le sedi operative delle società del Gruppo. 

Attrezzature industriali
La voce “Attrezzatura Industriale e Commerciale” è costituita principalmente da 
attrezzature ed apparecchiature informatiche. Nel corso dell’esercizio la capogruppo 
ReeVo ha proseguito il programma di investimento al fine di ampliare la propria capacità 
produttiva effettuando nuovi investimenti per complessivi 1.384 migliaia di Euro; importo 
comprensivo della voce Immobilizzazioni in corso e acconti, riferibili ad attrezzature IT. 

4. Immobilizzazioni Materiali
Le Immobilizzazioni Materiali al netto dei relativi fondi di ammortamento ammontano a 
Euro 3.158.099. Gli Ammortamenti dell’esercizio ammontano a Euro 337.851. 

La tabella che segue evidenzia in dettaglio la movimentazione delle voci che costituiscono 
le Immobilizzazioni Materiali ed i relativi Fondi di Ammortamento.

Analisi dei movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

(Euro) Impianti e
Macchinari

Attrezzature
industriali e

commerciali

Altri beni 
materiali

Immobilizzazioni 
in corso e acconti

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio      

Costo 101.294  3.521.807  350.826  3.973.927  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (87.044)  (1.496.391)  (278.849)  (1.862.284)  

Valore di bilancio 14.250  2.025.415  71.977  2.111.643  

Variazioni nell’esercizio 

Incrementi per acquisizioni   1.126.543   4.011  253.613  1.384.167  

Alienazioni                        -     0   0  

Ammortamento dell'esercizio 5.291  325.969  42.690   371.089  

Altre variazioni (decremento Fondo 
Ammortamento) 

41.252   41.252  

Totale variazioni (5.291)  800.574  (38.679)  253.613  1.013.078  

Valore di fine esercizio    0  

Costo 101.294  4.648.350  313.584  253.613  5.316.841  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (87.044)  (1.822.360)  (246.907)   (2.158.741)  

Valore di bilancio 14.250  2.825.989  66.678  253.613  3.158.099  
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Altri beni
Nella voce “Altri beni” trovano collocazione i costi relativi ai beni materiali che per loro 
natura non hanno trovato collocazione in altre voci delle immobilizzazioni materiali; in 
particolare tale voce comprende i Mobili e Arredi delle sedi operative delle società ed i 
personal computer utilizzati dai dipendenti del Gruppo. Si precisa che non esistono beni 
materiali per i quali sono state operate rivalutazioni monetarie.

5. Attività finanziarie
La tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione della voce Immobilizzazioni 
finanziarie e le variazioni nella consistenza rispetto all’esercizio precedente.

Partecipazioni in altre imprese
La voce “Partecipazioni in altre imprese”, pari a Euro 13.645, si riferisce per 3.645 ad 
azioni di istituti di credito con i quali la Società intrattiene rapporti commerciali e 10.000 
Euro alla partecipazione ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI). 

Altre attività finanziarie 
La voce “Altre attività finanziarie” si riferisce a quote di fondi comuni di investimento 
valutate al fair value. Tale valutazione ha comportato l’iscrizione a conto economico di 
una svalutazione del valore delle attività finanziarie pari a Euro 10.179.  Si precisa che le 
attività finanziarie inscritte in bilancio sono esclusivamente detenute dalla Capogruppo 
ReeVo S.p.A..

Descrizione    
(Euro)

31.12.2021 30.06.2022 Variazione

Partecipazioni in altre imprese 3.645  13.645  10.000  

Altre attività finanziarie 74.004  84.183  10.179

Totale 77.649  97.828  20.179  

 Immobilizzazioni finanziarie
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6. Attività per imposte anticipate e passività per imposte differite 
Le imposte anticipate, del Gruppo ammontano a Euro 190.714. Tale variazione è 
principalmente imputabile alle variazioni conseguenti all’applicazione dei principi 
contabili IAS/IFRS. 

Imposte differite
Le Imposte Differite, del Gruppo ammontano a Euro 2.635 rispetto a Euro 6.721 
dell’esercizio precedente. Tale voce è principalmente imputabile alle variazioni di conto 
economico per applicazione dei principi contabili IAS/IFRS. La tabella che segue riporta 
il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio nonché la voce a cui è ascrivibile la 
differenza che ha originato l’iscrizione delle Imposte Differite.

Descrizione    
(Euro)

31.12.2021 Incrementi Decrementi 30.06.2022

Differenze su Ammortamenti 6.721  4.086  2.635  

 Totale 6.721  4.086  2.635  

Imposte Differite
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7. Rimanenze
La voce “Rimanenze” si riferisce a prodotti finiti destinati alla vendita. 

La tabella evidenzia la variazione intervenuta nell’anno. 

8. Crediti commerciali
I Crediti commerciali, pari a Euro 2.216.158 rispetto a Euro 2.216.158 dell’esercizio 
precedente, sono esposti al netto del Fondo svalutazione crediti che, al 30 giugno 2022, 
ammonta a Euro 22.503. 

La tabella che segue evidenzia la ripartizione per area geografica della voce Crediti 
commerciali nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente.

Il Fondo svalutazione crediti è stato stimato sulla base della recuperabilità dei crediti 
commerciali attraverso un’analisi dei crediti e delle informazioni disponibili alla data 
della chiusura del bilancio.

Descrizione    
(Euro)

31.12.2021 30.06.2022 Variazione

Rimanenze di prodotti finiti e merci 56.531 54.531 2.000

 Totale 56.531 54.531 2.000

Ripartizione crediti commerciali  
per area geografica (Euro)

31.12.2021 30.06.2022 Variazione

Italia 2.289.140 2.199.352 (89.788)

UE (escluso Italia) 8.201 4.095 (4.106)

Extra UE 49.380 12.711 (36.669)

Totale 2.346.721 2.216.158 (130.563)
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9. Altre attività correnti
Le Altre Attività Correnti ammontano complessivamente a Euro 979.596 rispetto a Euro 
576.400 dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.  

La tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione della voce nonché le variazioni 
intervenute rispetto all’esercizio precedente.

Le Altre attività per Imposte correnti ammontano a Euro 221.860 sono ascrivibili 
principalmente al credito d’imposta relativo all’IPO e al credito di imposta concesso 
in relazione alla patrimonializzazione della società (ACE). Gli Altri crediti, pari a Euro 
251.764 si riferiscono per la maggiore ad acconti corrisposti a Fornitori in relazione ad 
ordini di acquisto da evadere.   

Gli strumenti finanziari si riferiscono ad investimenti in titoli valutati al fair value. La 
determinazione del fair value delle attività finanziarie e delle passività finanziarie avviene 
secondo metodologie classificabili nei vari livelli di gerarchia del fair value così come 
definita dall’IFRS13. In particolare, il Gruppo fa ricorso a modelli interni di valutazione, 
generalmente utilizzati nella pratica finanziaria, sulla base di prezzi forniti dagli operatori 
di mercato o di quotazioni rilevate su mercati attivi.

I risconti attivi sono pari a Euro 501.85, tale voce accoglie principalmente risconti attivi 
su contratti di fornitura di servizi a carattere pluriennali ricevuti da terzi.

Altre Attività Correnti    
(Euro)

31.12.2021 30.06.2022 Variazione

Attività per imposte correnti 130.960  221.860  90.900  

Altri crediti 20.297  251.764  231.468  

Strumenti finanziari attivi 1.304  4.114  2.810  

Risconti attivi 423.839  501.858  78.018  

Totale 576.400  979.596  403.196  
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10. Disponibilità liquide 
Il saldo delle Disponibilità Liquide del Gruppo ammonta a Euro 16.881.742 rispetto a Euro 
14.306.413 dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. La tabella che segue evidenzia in 
dettaglio le variazioni dei saldi rispetto all’esercizio precedente.

I depositi bancari e postali comprendono investimenti finanziari a breve termine e ad alta 
liquidità che sono prontamente convertibili in un ammontare certo di cassa.

11. Patrimonio Netto 
Passando all’esame dello Stato Patrimoniale passivo si evidenziano in dettaglio le poste 
costituenti il Patrimonio Netto Consolidato. 

La tabella che segue evidenzia le variazioni intervenute nelle poste del Patrimonio Netto 
rispetto all’esercizio precedente.

Il Patrimonio Netto del Gruppo ammonta a Euro 16.389.576 rispetto a Euro 15.588.886 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

Descrizione    
(Euro)

31.12.2021 30.06.2022 Variazione

Depositi bancari e postali 14.305.956  16.881.035  2.575.079  

Denaro e valori in cassa 457  707  250  

Totale 14.306.413  16.881.742  2.575.329  

Patrimonio Netto    
(Euro)

Saldo al 
31.12.2021

Destinazione
del risultato

Altre
variazioni

Risultato
dell'esercizio

Saldo al 
30.06.2022

Capitale sociale 505.423    505.423

Riserva da sovrapprezzo azioni 12.581.788    12.581.788

Riserve da FTA 35.825    35.825

Riserva legale 77.059 24.026   101.085

Riserva OCI (12.303) 104.282  91.979

Riserva Straordinaria 1.219.078 914.835   2.133.913

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  (364.425)  (364.425)

Utile (Perdita) portate a nuovo (111.112) 354.268 (68.264)  174.892

Utile (Perdita) d'esercizio di Gruppo 1.293.129 (1.293.129)  1.065.009 1.065.009

Patrimonio Netto del Gruppo 15.588.886 0 (328.407) 1.065.009 16.325.488

Capitale e riserve di terzi 198.515 53.675 (77.591)  174.599

Utile (Perdita) d'esercizio di terzi 53.675 (53.675)  16.017 16.017

Patrimonio Netto 15.841.077 0 (77.591) 1.081.026 16.516.104
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Nella tabella che segue è esposto il prospetto di riconciliazione del Patrimonio Netto 
della società controllante con il Patrimonio Netto Consolidato.

ReeVo S.p.A.    
(Euro)

Risultato
di periodo

30.06.2022

Patrimonio Netto
30.06.2022

Come da bilancio di ReeVo S.p.A. 874.630 16.855.941 

Effetti dell'elisione di operazioni infragruppo 16.428 (62.571)

Risultati pro-quota conseguiti dalle Partecipate es. precedenti  (23.319)

Risultati pro-quota conseguiti dalle Partecipate es. corrente 23.694 23.694 

Rettifiche esercizi precedenti   

Totale variazioni del Gruppo 40.122 (62.196)

Effetti Adozione IAS (FTA 1.1.2019)  35.825 

Effetti TFR IAS 19  (56.327)

Rettifica imm.ni immateriali non capitalizzabili IAS 38  125.683 

Effetti IFRS 16  17.355 

Applicazione del fair value  29.373 

Altri effetti IAS  (848.968)

Totale Effetti IAS es. precedenti 0 (697.061)

Effetti TFR IAS 19 11.684 113.157

Rettifica imm.ni immateriali non capitalizzabili IAS 38 58.381 58.381 

Effetti IFRS 16 8.150 8.150 

Applicazione del fair value (1.421) (24.346)

Effetti IFRS 32 73.462 73.462 

Come da Bilancio Consolidato 1.065.008 16.325.488 

Capitale e Risultato di periodo di terzi 16.017 190.616 

Totale 1.081.025 16.516.104 
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12. Fondi per rischi e oneri 
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce nonché le variazioni 
intervenute rispetto all’esercizio precedente. 

L’incremento della voce TFM si riferisce all’accantonamento effettuato in favore di un 
consigliere esecutivo della controllata ReeVo MSP. 

13. Fondi per benefici ai dipendenti 
Benefici ai dipendenti (TFR) 
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è determinato applicando una metodologia di tipo 
attuariale valutato ai fini dello IAS 19R; l’ammontare dei diritti maturati nell’esercizio 
dai dipendenti si imputa al conto economico nella voce costo del lavoro mentre 
l’onere finanziario figurativo che l’impresa sosterrebbe se si chiedesse al mercato un 
finanziamento di importo pari al TFR si imputa tra i proventi (oneri) finanziari netti. Gli 
utili e le perdite attuariali che riflettono gli effetti derivanti da variazioni delle ipotesi 
attuariali utilizzate sono rilevati nel conto economico complessivo tenendo conto della 
rimanente vita lavorativa media dei dipendenti.

La variazione intervenuta nell’esercizio è illustrata nella tabella che segue:

Descrizione    
(Euro)

31.12.2021 Incrementi Decrementi 30.06.2022

Fondo TFM 11.761  3.885   15.646  

Altri Fondi 3.436   3.436  

Totale 15.197  3.885  19.082  

Benefici ai dipendenti    
(Euro)

31.12.2021 30.06.2022

Valore attuale dell'obbligazione all'inizio dell'esercizio 754.437  807.226  

Variazione del valore attuale dell’obbligazione a seguito
della variazione del perimetro di consolidamento

  

Service Cost 77.329  46.878  

Interest Cost 4.182  3.945  

Anticipi e Liquidazioni (26.383)  (2.410)  

(Utili) Perdite Attuariali (2.339)  (134.417)  

Totale 807.226 726.712
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Il modello attuariale di riferimento per la valutazione del TFR poggia su diverse ipotesi 
sia di tipo demografico che economico.

Per alcune delle ipotesi utilizzate, ove possibile, si è fatto esplicito riferimento 
all’esperienza diretta della Società, per le altre si è tenuto conto della best practice di 
riferimento. Si riportano di seguito le basi tecniche economiche utilizzate.

In particolare, occorre notare come:
• il tasso annuo di attualizzazione utilizzato per la determinazione del valore attuale 

dell’obbligazione è stato desunto, coerentemente con il par. 83 dello IAS 19, dall’indice 
Iboxx Corporate AA con duration 10+ rilevato alla data della valutazione. A tal fine si è 
scelto il rendimento avente durata comparabile alla duration del Gruppo;

• il tasso annuo di incremento del TFR come previsto dall’art. 2120 del Codice Civile è 
pari al 75% dell’inflazione più 1,5 punti percentuali;

• il tasso annuo di incremento salariale applicato esclusivamente per le società con in 
media meno di 50 dipendenti nel corso del 2006 è stato determinato in base a quanto 
comunicato dai Responsabili della Società.

Si riportano di seguito le basi tecniche demografiche utilizzate.

(Euro) 31.12.2021 30.06.2022

Tasso annuo di attualizzazione 0,98% 3,22%

Tasso annuo di inflazione 1,75% 2,10%

Tasso annuo incremento TFR 2,81% 3,075%

Tasso annuo di incremento salariale 0,50% 0,50%

Riepilogo delle basi tecniche demografiche

Decesso Tabelle di mortalità RG48 pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato

Inabilità Tavole INPS distinte per età e sesso

Pensionamento 100% al raggiungimento dei requisiti AGO

Frequenze annue di turnover e anticipazioni TFR

Frequenza Anticipazioni 3,00%

Frequenza Turnover 4,00%
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14. Passività finanziarie per Diritti d’Uso 
In accordo con il principio contabile IFRS 16 sono considerate immobilizzazioni materiali 
i beni posseduti dell’entità e sono utilizzati nella produzione, nella vendita, per scopi 
amministrativi o per utilizzo durevole. Si evidenzia, quindi, che ciò che qualifica il bene 
materiale come immobilizzazione, da inserire nell’attivo dello stato patrimoniale, non è il 
mero possesso del bene ma, viceversa, è l’utilizzo del bene che rende questo qualificabile 
come immobilizzazione.

L’applicazione del principio contabile IFRS 16 ha comportato l’iscrizione di “Attività 
per Diritti d’Uso” per complessivi Euro 785.440 rispetto a Euro 806.067 dell’esercizio 
precedente e la rilevazione del debito finanziario iscritto nello Stato patrimoniale alla 
voce “Passività per Diritti d’Uso” per complessivi Euro 684.980 rispetto a Euro 704.015 
dell’esercizio precedente.

La tabella che segue evidenzia in dettaglio la variazione intervenuta nella voce nonché 
la ripartizione per scadenza entro ed oltre l’esercizio successivo. Si precisa che nella 
determinazione delle scadenze delle passività finanziarie per Diritti d’Uso si è tenuto 
conto della riformulazione dei piani di ammortamento finanziario del debito per quei 
contratti di locazione finanziaria per i quali è stato sospeso il pagamento della quota 
capitale come previsto dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e successive proroghe.

Descrizione    
(Euro)

31.12.2021 30.06.2022 Variazione

Passività finanziarie per Diritti d’Uso correnti 227.819  179.523  (48.296)  

Passività finanziarie per Diritti d’Uso non correnti 476.196  505.457  29.261  

Totale 704.016  684.980  (19.036)  
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15. Passività finanziarie  
Le Passività finanziarie sono rappresentate da debiti verso il sistema bancario e dagli 
altri debiti di natura finanziaria e ammontano complessivamente a Euro 7.013.934 
rispetto a Euro 3.313.315 dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

Le tabelle che seguono evidenziano in dettaglio la composizione della voce Passività 
finanziarie.

Le Passività finanziarie correnti verso Banche includono i debiti a vista verso gli istituti 
di credito nonché la quota con scadenza entro dodici mesi dei debiti a medio lungo 
termine. Nella determinazione della quota corrente e della quota non corrente del debito 
finanziario si è tenuto conto della riformulazione dei piani di ammortamento del debito 
per quei finanziamenti per i quali è stato sospeso il pagamento della quota capitale come 
previsto dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e successive proroghe.

Descrizione    
(Euro)

31.12.2021 30.06.2022 Variazione

Passività finanziarie 696.916  437.084  (259.833)  

Passività finanziarie non correnti 2.616.398  6.576.850  3.960.452  

Totale 3.313.315  7.013.934  3.700.619  

Descrizione    
(Euro)

31.12.2021 30.06.2022 Variazione

Passività finanziarie correnti verso Banche 696.916  437.084  (259.833)  

Passività finanziarie non correnti verso Banche 2.176.656  6.111.372  3.934.716  

Totale 2.873.572  6.548.456  3.674.884  

Descrizione    
(Euro)

31.12.2021 30.06.2022 Variazione

Altre Passività finanziarie correnti

Altre Passività finanziarie non correnti 439.742  465.478  25.735  

Totale 439.742  465.478  25.735  

Passività finanziarie verso Banche 

Altre Passività finanziarie 
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Quanto alla componente non corrente delle altre Passività Finanziarie, pari a Euro 465.478, 
si precisa che il contratto di acquisto della controllata ReeVo MSP S.r.l.  prevede il diritto 
di opzione concesso a ReeVo S.p.A., esercitabile tra il primo e il quarto anniversario 
dalla data di acquisto, per l’acquisto di una ulteriore quota di partecipazione pari al 18% 
del capitale sociale di ReeVo MSP S.r.l. a fronte del quale dovrà essere riconosciuto un 
corrispettivo che è funzione di determinati parametri di redditività futura, quali l’EBITDA, 
e di patrimonializzazione della controllata. Tale previsione contrattuale ha comportato 
l’iscrizione tra le Altre passività finanziarie non correnti di una “continget liability”, pari a 
Euro 422.052, derivante dalla valutazione del probabile esborso finanziario conseguente 
all’esercizio dell’opzione call che consentirà a ReeVo S.p.A. di incrementare di un 
ulteriore 18% la partecipazione al capitale della controllata ReeVo MSP S.r.l., portandola 
quindi dall’82% al 100%.  

La parte residua delle Passività finanziarie non correnti, pari a Euro 43.426, si riferisce 
al Net Present Value (NPV) sottostante al contratto derivato sottoscritto unitamente al 
contratto di locazione finanziaria dell’immobile ove è ubicata la sede operativa della 
capogruppo ReeVo e al finanziamento a medio termine, dell’importo di 4 milioni di Euro, 
sottoscritto con l’istituto di credito BPM.

16. Debiti commerciali 
La voce “Debiti commerciali”, pari a Euro 1.422.854 rispetto a Euro 1.825.730 dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021 comprende principalmente i debiti commerciali verso terze 
parti.

Ripartizione Debiti commerciali per area geografica    
(Euro)

31.12.2021 30.06.2022 Variazione

Italia 1.732.906  1.272.547  (460.359)  

UE (escluso Italia) 216  216  

Extra – UE 92.824  150.091  57.267  

Totale 1.825.730  1.422.854  (402.876)  

Debiti commerciali
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17. Passività per imposte correnti 
Si riporta in basso il dettaglio delle passività per imposte correnti. 

18. Altre passività correnti 
Le Altre passività correnti ammontano a Euro 1.088.424 rispetto a Euro 980.233 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. La tabella che segue evidenzia in dettaglio la 
composizione di tale voce. 

Descrizione     
(Euro)

31.12.2021 30.06.2022 Variazione

Erario c.to riten.su redditi lavoro dipendente 58.878  40.014  (99.542)  

Erario c.to ritenute su redditi lav. autonomo 13.296  390  (29.882)  

Erario IVA 29.165  35.782  6.617  

Erario c.to IRES 122.489  82.480  43.224  

Erario c.to IRAP 31.410  21.755  (4.327)  

Totale 255.238  180.420  (83.911)  

Descrizione     
(Euro)

31.12.2021 30.06.2022 Variazione

Debiti verso Ist. di Prev.za e di sicurezza sociale 150.294  207.069  56.775  

Debiti verso Personale dipendenti 362.610  419.180  56.570  

Altri debiti 82.304  17.689  (64.615)  

Ratei e Risconti passivi 385.025  444.485  59.460  

Totale 980.233  1.088.424  108.191  

Altre passività correnti

Passività per imposte correnti
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COMMENTO ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
 
19. Ricavi
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a Euro 6.566.483 rispetto a Euro 
5.105.960, le tabelle che seguono riportano la suddivisione dei ricavi per area geografica 
e per tipologia.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per un commento approfondito in merito ai trend 
che hanno caratterizzato il mercato di riferimento nel corso dell’esercizio.

20. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
Nel 2022 il Gruppo ReeVo ha sostenuto costi di Ricerca e Sviluppo per complessivi Euro 
260.885 riferibili al costo del personale impegnato nelle suddette attività.  

Ripartizione dei Ricavi per area geografica     
(Euro)

30.06.2021 30.06.2022 Variazione Var. %

Italia 3.981.179 3.958.463 (22.716) -1%

UE (escluso Italia) 1.070.954 2.478.192 1.407.238 131%

Extra-UE 53.827 129.828 76.001 141%

Totale 5.105.960 6.566.483 1.460.523 29%

Ripartizione Ricavi per tipologia     
(Euro)

30.06.2021 30.06.2022 Variazione Var. %

Prestazioni di Servizi 3.210.097 4.521.644 1.311.547 41%

Vendita di hardware e software 1.895.863 2.044.839 148.976 8%

Totale 5.105.960 6.566.483 1.460.523 29%
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21. Altri ricavi
Gli Altri ricavi e proventi al 30 giugno 2022 ammontano a Euro 533.363 rispetto a Euro 
48.077. La tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione di tale voce. 

Tale voce è costituita da contributi e crediti di imposta per Euro 525.661 e da altre 
componenti positive per complessivi Euro 7.702.   

22. Costi per acquisti
I Costi per acquisti al 30 giugno 2022 ammontano a Euro 1.841.283 rispetto a Euro 
1.540.474 con un incremento pari a Euro 300.809 corrispondente al 20% circa. Tale voce 
si riferisce quasi esclusivamente a componentistica hardware e software destinata alla 
vendita. La tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione di tale voce. 

Descrizione     
(Euro)

30.06.2021 30.06.2022 Variazione Var. %

Altri Ricavi e proventi 48.077  533.363  485.287 1009%

Totale 48.077  533.363  485.287 1009%

Acquisti     
(Euro)

30.06.2021 30.06.2022 Variazione Var. %

Totale acquisti 1.537.031 1.839.283 302.252 20%

Variazione rimanenze 3.443 2.000 (1.443) -42%

Totale 1.540.474 1.841.283 300.809 20%
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23. Costi per servizi
I Costi per servizi al 30 giugno 2022 ammontano a Euro 2.020.214 rispetto a Euro 
1.422.908 dell’esercizio precedente con un incremento pari a 597.306. 

La tabella che segue evidenzia le componenti di maggior rilievo di tale voce.

Costi per servizi     
(Euro)

30.06.2021 30.06.2022 Variazione Var. %

Software 550.326 718.952 168.626 31%

Sales e Marketing 196.178 208.455 12.277 6%

Assistenza, Consulenza specifica e servizi IT 170.084 286.867 116.783 69%

Emolumento organi sociali 207.313 260.992 53.679 26%

Internet-Datacenter 84.815 185.037 100.222 118%

Mercato – Compliance - IR  36.709 120.111 83.402 227%

Assistenza e Consulenza Legale e Amministrativa 49.414 50.660 1.246 3%

Assicurazioni & Compliance 47.940 57.498 9.558 20%

Manutenzioni e spese generali 12.405 24.353 11.948 96%

Altri costi per servizi 67.724 108.500 40.776 60%

Totale 1.422.908 2.020.214 597.306 42%
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24. Costi del personale 
La voce “Costi del Personale” comprende tutti i costi sostenuti sino al 30 giugno 2022 
relativi al personale dipendente compreso il costo per le mensilità aggiuntive e per le 
ferie maturate e non godute.

 
I costi del personale hanno subito un incremento del 34% in conseguenza alle assunzioni 
di 15 nuove risorse nell’ambito del Gruppo. 

25. Ammortamenti e svalutazioni  
La voce esposta nel conto economico pari a Euro 597.075 è rappresentata 
da ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, dei diritti d’uso e delle 
immobilizzazioni immateriali. Nella tabella che segue è evidenziata la variazione 
rispetto all’esercizio precedente per gli ammortamenti.

Per il dettaglio degli ammortamenti si rimanda al commento delle voci di Stato 
Patrimoniale.

Descrizione     
(Euro)

30.06.2021 30.06.2022 Variazione Var. %

Salari e Stipendi 702.616 960.535 257.919 37%

Oneri Sociali 185.662 248.840 63.178 34%

Trattamento di fine rapporto 49.155 66.806 17.650 36%

Altri costi 19.933 8.547 (11.386) -57%

Totale 957.366 1.284.727 327.361 34%

Descrizione     
(Euro)

30.06.2021 30.06.2022 Variazione

Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali 108.696 210.412 101.716

Ammortamento Immobilizzazioni materiali 258.602 337.851 79.249

Ammortamento Diritto d'Uso 229.777 169.148 (60.630)

Totale 597.075 717.410 120.335
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26. Proventi e Oneri finanziari 
Il dettaglio dei Proventi e degli oneri finanziari sono esposti nella tabella che segue. La 
tabella evidenzia l’effetto sugli oneri finanziari conseguente all’applicazione dei principi 
contabili IAS/IFRS 16, e 19.

27. Utile per azione  
Il risultato base per azione è calcolato dividendo il risultato dell’esercizio attribuibile agli 
Azionisti ordinari della Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie 
in circolazione durante l’esercizio.

Si rileva che il numero medio ponderato delle azioni utilizzato ai fini dell’utile base per 
azione prende in considerazione l’effetto medio ponderato delle variazioni conseguenti 
all’emissione di nuove azioni a servizio dell’aumento del capitale sociale deliberato in 
data 14 maggio 2020 e alla successiva dopo quotazione nel mercato Euronext Growth 
Milan.

Il risultato per azione diluito è calcolato dividendo il risultato attribuibile agli Azionisti 
ordinari della Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in 
circolazione durante l’esercizio e di quelle potenzialmente derivanti dall’esercizio di 
eventuali strumenti finanziari convertibili in azioni; si precisa che alla data del 30 giugno 
2022 sono in circolazione 4.594.830 warrant convertibili con 10 warrant - 1 azione; a tale 
data i warrant sono “out of the money” e pertanto, l’utile base per azione e l’utile diluito 
assumono lo stesso valore.

Proventi Finanziari     
(Euro)

30.06.2021 30.06.2022

Altri Proventi finanziari 22.992 53.919

Totale 22.992 53.919

Oneri Finanziari     
(Euro)

30.06.2021 30.06.2022

Oneri finanziari bancari 49.388 42.744

Oneri finanziari (IAS 19R) 1.292 3.945

Oneri finanziari (IFRS 16) 11.860 9.910

Totale 62.540 56.599
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Di seguito sono esposti il risultato e le informazioni sulle azioni utilizzate ai fini del 
calcolo del risultato per azione base e diluito:

Utile netto attribuibile ai soci 1.081.022

Numero Ponderato delle azioni in circolazione 01.01.2021 – 30.06.2022  5.054.230

Utile base per azione 0,21

Utile netto attribuibile ai soci 1.081.022

Numero Ponderato delle azioni in circolazione 01.01.2021 – 30.06.2022 5.054.230

Utile diluito per azione 0,21

ALTRE INFORMAZIONI

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice Civile o comunque 
utili a comprendere meglio la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del 
Gruppo.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Per la definizione di “Parti Correlate” si fa riferimento ai principi contabili internazionali 
adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. 
La Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal CDA in data 25 
marzo 2021, entrata in vigore con l’ammissione delle azioni ReeVo alla negoziazione sul 
mercato Euronext Growth Milan è stata aggiornata in data 28 giugno 2022 con delibera 
del Consiglio di Amministrazione, al fine di recepire le modifiche decorrenti dal 1° luglio 
2022. La procedura “Parti Correlate” unitamente alle altre procedure adottate dalla 
Società è consultabile sul sito internet www.ReeVo.it.  

Ai sensi dei Principi Contabili Internazionali le parti correlate del Gruppo sono le 
imprese e le persone che sono in grado di esercitare il controllo, il controllo congiunto o 
un’influenza significativa sul Gruppo e sulle sue controllate. 

I rapporti tra le società hanno natura commerciale e finanziaria e sono formalizzati da 
contratti. Tali rapporti sono effettuati a valore di mercato e attentamente monitorati dal 
Consiglio di Amministrazione. Con le controparti in oggetto sono state poste operazioni 
relative alla normale operatività delle singole entità; non si evidenziano operazioni di 
carattere atipico o inusuale.
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Di seguito sono riportate le principali partite economiche, patrimoniali e finanziarie del 
Gruppo ReeVo 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 del Dott. 
Alessandro De Luca nel Consiglio di Amministrazione della ReeVo S.p.A. avvenuta il 29 
maggio 2020. 

Per quanto concerne le operazioni effettuate con le parti correlate, si precisa che le 
stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale 
corso di attività delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di 
mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Si precisa inoltre che le operazioni realizzate con parti correlate evidenziate nella tabella 
sopra riportata sono di importo tale da non richiedere il preventivo parere del Comitato 
Parti Correlate.

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.

AZIONI PROPRIE 

Al 30 giugno 2022 le società del Gruppo detengono direttamente azioni proprie n. 24.400 
azioni proprie pari allo 0,49% del capitale sociale.

Controparte Natura del
rapporto

Altro/Costi
operativi

Ricavi operativi Debiti Crediti

AGI S.r.l. Altro/Consulenza 18.300

SALVIX S.r.l. Altro/Consulenza 15.000 36.600

De Luca Nigro & Associati Consulenza Professionale  2.621 1.346

Totale 2.621 1.346 54.900

Operazioni con parti correlate al 30 giugno 2022
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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, si segnalano: 

i) la sottoscrizione, avvenuta in data 5 settembre, di un accordo d’investimento vincolante 
per l’acquisizione del 55% del capitale sociale di Security Lab S.r.l., società milanese 
specializzata in Cyber Security. L’acquisizione consentirà a ReeVo di estendere la 
propria quota di mercato sui servizi di Cyber Security erogati a clienti di grande e media 
dimensione oltre che acquisire competenze tecniche e risorse qualificate e riconosciute 
nell’erogazione di servizi di Cyber Security.  L’Accordo di Investimento prevede l’acquisto 
da parte di ReeVo del 55% del capitale sociale di Security Lab S.r.l. per un corrispettivo 
di 2,3 milioni di Euro da aggiustare in relazione al 55% della Posizione Finanziaria Netta 
rilevata al closing, attualmente previsto per il 3 ottobre 2022.

ii) l’aggiudicazione da parte della RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) a cui 
partecipa ReeVo unitamente a TIM, Almaviva, KPMG e Net Group della gara indetta lo 
scorso ottobre 2021 da Consip per la “fornitura di servizi di sicurezza da remoto, di 
compliance e controllo per la pubblica amministrazione”. In data 5 agosto 2022 è stato 
siglato l’Accordo Quadro di fornitura di servizi pluriennale per un valore complessivo di 
circa 187 milioni di Euro di cui minimo 2 milioni di Euro sono riferibili a ReeVo. 

Si evidenzia che tali accadimenti sono tali da incidere positivamente sul futuro andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico della Società ma, non si rilevano elementi tali da 
poter indurre a modificare le valutazioni sottostanti ai criteri di redazione del Bilancio 
Semestrale Consolidato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022.  

COMPENSI AMMINISTRATORI, SINDACI E SOCIETÀ DI 
REVISIONE 

Si precisa che l’Assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 ha deliberato in ordine alla nomina 
dell’organo amministrativo e degli organi di controllo. Gli organi nominati resteranno 
in carica sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 
2023. Si precisa che al Collegio Sindacale è stata attribuita la funzione di vigilanza di cui 
all’art. 2403 del Codice Civile mentre, l’incarico di revisione legale, di cui all’art. 2409 bis 
del Codice Civile, è stato affidato alla società BDO Italia S.p.A. per il triennio 2020-2022. 
Nella stessa sede, l’Assemblea degli Azionisti, ha deliberato l’estensione del mandato 
di revisione contabile del Bilancio Consolidato e della Relazione Semestrale Consolidata 
alla società BDO Italia S.p.A..
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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. 

Le società del Gruppo hanno deliberato compensi per i componenti degli organi 
amministrativi. L’ammontare di tali compensi al 30 giugno 2022 comprensivi degli oneri 
contributivi e al netto dei rimborsi spese sostenuti in ragione della carica, calcolati 
secondo il criterio della competenza temporale, sono indicati nel prospetto che segue.

Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti alla Società di Revisione.

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.  

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, di seguito si 
forniscono i dettagli degli strumenti finanziari sottoscritti dalle società del Gruppo 
precisando che per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari, il Gruppo 
si avvale di tecniche valutative basate su parametri di mercato osservabili (Mark to 
Market); tali tecniche rientrano pertanto nel Livello 2 della gerarchia del fair value 
identificata dall’IFRS 13.

(Euro) Revisione legale dei 
conti 

Altri servizi diversi 
dalla revisione 

contabile

Totale corrispettivi 
spettanti al revisore legale 
o alla Società di Revisione

Valore 5.000 5.000

Compensi     
(Euro)

Importo al
30.06.2022

Organo Amministrativo                                                                                                      219.947

Collegio Sindacale 8.750
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IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON 
RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

Al 30 giugno 2022 non risultano impegni, garanzie e/o passività potenziali non risultanti 
dallo Stato Patrimoniale. 

CREDITI E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono 
debiti sociali assistiti da garanzie reali. La tabella che segue evidenzia in dettaglio la 
ripartizione dei crediti e dei debiti esposti in bilancio per durata.

Descrizione     
(Euro)

Entro 12 mesi Entro 5 anni Oltre 5 anni Totale

Crediti     

Crediti verso Clienti                 2.216.158                2.216.158 

Crediti Tributari                    221.860 76.624                   298.484 

Altri Crediti                    251.764                   251.764 

Totale Crediti                 2.689.782 76.624                2.766.406 

Debiti

Debiti commerciali                 1.422.855                1.422.855 

Passività per imposte correnti                    180.420                   180.420 

Passività finanziarie per diritti d'uso                    179.523 505.457                   704.016 

Debiti vs Banche                    179.523 6.111.372 6.290.895 

Altre passività finanziarie 6.111.372 465.478                   458.335 

Debiti vs Istituti Previdenza Sociale                6.290.895                   207.069 

Altri debiti                    531.984                   531.984 

Totale Debiti                 2.701.373 7.029.718                9.742.984 

La Capogruppo ha i seguenti contratti derivati:
Contratto di locazione finanziaria dell’immobile sito in Brugherio; di seguito i dettagli: 
• Interest Rate Floor – Contratto di stabilità tassi – Valore nozionale al 30 giugno 2022 

Euro 206.660 Fair Value (MtM) al 30 giugno 2022 pari a Euro 4.114;
• Net Present Value (NPV) sottostante al contratto derivato sottoscritto unitamente al 

contratto di locazione finanziaria dell’immobile pari a Euro 15.482.

Contratto di Finanziamento:
• Interest Rate Floor – Contratto di stabilità tassi – Valore nozionale al 30 giugno 2022 

Euro 4.000.0000 Fair Value (MtM) al 30 giugno 2022 pari a Euro 27.943.
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DATI SULL’OCCUPAZIONE

Al 30 giugno 2022 il Gruppo ReeVo ha in forza 56 dipendenti. Nel seguente prospetto 
è indicato il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e la variazione intervenuta 
rispetto al 30 giugno 2021.

Dal 30 giugno 2021 l’organico in forza presso il Gruppo ha registrato un incremento di 
15 unità.

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. 

Descrizione 
(in numero)

30.06.2021 30.06.2022

Dirigenti e Quadri 2 3

Impiegati 37 49

Apprendisti/Tirocinanti/Stagisti 2 4

Totale 41 56

INFORMAZIONI SUI PATRIMONI E I FINANZIAMENTI 
DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
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Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 
2022 
 
 
Agli Azionisti della  
ReeVo S.p.A.  
 
 
Introduzione 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio consolidato semestrale, 
costituito dallo stato patrimoniale consolidato, dal conto economico consolidato, dal 
prospetto del conto economico complessivo consolidato, dal prospetto delle variazioni di 
patrimonio netto consolidato, dal rendiconto finanziario consolidato e dalle relative note 
esplicative, della ReeVo S.p.A. e controllate (Gruppo ReeVo) al 30 giugno 2022.  
 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato semestrale in 
conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria 
infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. È nostra la responsabilità di esprimere una 
conclusione sul bilancio consolidato semestrale sulla base della revisione contabile limitata 
svolta. 
 
 
Portata della revisione contabile limitata 
 
Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’International Standard on Review 
Engagements 2410, “Review of Interim Financial Information Performed by the Independent 
Auditor of the Entity”. La revisione contabile limitata del bilancio intermedio consiste 
nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli 
aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile 
limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a 
quella di una revisione contabile completa svolta in conformità agli International Standards 
on Auditing e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a 
conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di 
una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio professionale sul 
bilancio consolidato semestrale. 
 
 
Conclusioni 
 
Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione 
elementi che ci facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale del Gruppo ReeVo al 
30 giugno 2022, non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al 
principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 
34) adottato dall’Unione Europea 
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