Il CdA di Finanza.tech riapprova il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021 e
il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021
Variazione del Calendario Finanziario 2022
Milano, 11 aprile 2022 - Il CdA di Finanza.tech S.p.A. (la "Società") in data 11 aprile 2022 ha
approvato un nuovo progetto di bilancio, poiché tra la data del precedente Consiglio di
Amministrazione ed il tempo assegnato al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione per il
deposito delle proprie relazioni, non è pervenuta dalla Direzione Generale per la politica industriale,
la competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico, la comunicazione dell’importo
effettivamente spettante quale credito d’imposta derivante dalle spese di consulenza sostenute per
la quotazione nel corso dell'esercizio 2021, pur considerando che la Società ha inviato nei termini
previsti dal decreto la documentazione richiesta per l’ammissione al credito.
Tale credito d’imposta, pari ad Euro 451.780, è stato espunto dall’odierno progetto di bilancio e
ciò ha comportato rettifiche in alcune poste di bilancio sia dello Stato Patrimoniale sia del
Conto Economico. Inoltre, sono state apportate alcune minori modifiche meglio illustrate nel
seguito. Le variazioni hanno riguardato la citata espunzione del credito d'imposta relativo
all'operazione di quotazione conclusasi nel dicembre 2021 di Euro 451.780, la rettifica in diminuzione
del credito di R&S per Euro 121.500, lo storno di costi capitalizzati relativi principalmente alle
attività di revisione dei bilanci 2020 e al 30 giungo 2021 per Euro 36.366, la riduzione del
periodo di ammortamento dell’avviamento in 7 anni con un impatto di Euro 281.536, la rilevazione
delle imposte anticipate per Euro 15.000 di costi in più per compensi amministratore e per Euro
172.000 derivanti dal differente periodo di ammortamento civilistico rispetto a quello previsto dalla
normativa fiscale.
Per effetto di tali interventi, che non hanno rilievo dal punto di vista strettamente
finanziario, trattandosi di poste non monetarie per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021,
rispetto al progetto approvato in data 25 marzo si registrano le seguenti variazioni: l’utile
netto consolidato risulta pertanto essere pari a Euro 486.449,25 (in luogo di Euro 708.076,81
precedentemente comunicato), comunque in crescita del 93% rispetto all’anno precedente (circa
Euro 0,25 milioni nel 2020), mentre l’utile netto di Finanza.Tech SpA SB si attesta a Euro
405.640,56 (in luogo di Euro 648.244,72 precedentemente comunicato), con un incremento del
73% rispetto al 2020 (Euro 0,23 milioni nel 2020).
Il valore del Patrimonio Netto consolidato risulta pari ad Euro 6.632.146,40 milioni (in luogo di
Euro 6.783.611 precedentemente comunicato), mentre il Patrimonio Netto di Finanza.Tech SpA SB
risulta essere pari ad Euro 6.402.169,44 (in luogo di Euro 6.644.773,60 precedentemente
comunicato).
Per maggiore chiarezza, si allegano i prospetti economici e patrimoniali rettificati sia per il Gruppo che
per l’Emittente.
Destinazione del Risultato di Esercizio 2021
Per quanto attiene al progetto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, si propone
all’Assemblea dei soci di destinare l’utile di esercizio di Finanza.tech SpA SB, pari ad Euro 405.641
per il 5% a riserva legale e la restante parte a riseva straordinaria ex art. 2426.

Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti
per il giorno 28 aprile 2022 in prima convocazione e, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile
2022 ai sensi dell’art. 2364 del c.c. e delle previsioni statutarie, avendo sia il Collegio Sindacale sia la
Società di Revisione rinunciato parzialmente ai termini dettati dal codice civile. L’Assemblea si terrà
con le più appropriate modalità di svolgimento per favorire un’adeguata partecipazione degli azionisti.
L’avviso di convocazione verrà messo a disposizione del pubblico, unitamente alla relazione illustrativa
sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea e all’ulteriore documentazione assembleare, nei
termini e con le modalità previsti dalla normativa anche regolamentare vigente.

Allegati:
Conto economico consolidato (allegato 1)
Stato patrimoniale consolidato (allegato 2)
Conto economico Finanza.Tech SpA SB (allegato 3)
Stato patrimoniale Finanza.Tech SpA SB (allegato 4)
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Allegato 1 - Conto economico consolidato
Valuta: €
Ricavi Core
Increm. immob. per lavori interni
Altri ricavi
Valore della produzione
Costi delle materie prime
Costi per servizi
Costi godimento beni di terzi
Costi del personale
Oneri diversi di gestione
EBITDA
Ammortamenti
Accantonamenti
EBIT
Proventi finanziari
Oneri finanziari
EBT
Oneri tributari di competenza
Risultato netto consolidato

467.968
(2.506)
465.462

31.12.2020
1.188.439
416.480
390.239
1.995.158
(9.301)
(899.464)
(101.951)
(451.207)
(22.082)
511.154
(165.391)
(2.007)
343.755
6
(6.431)
337.330
(85.702)
251.628

Risultato di pertinenza del Gruppo

(20.987)

251.803

Risultato di pertinenza di terzi

486.449

(175)

(0,8%)

(0,5%)

(33,3%)

(45,1%)

Costi delle materie prime
Costi per servizi
Costi godimento beni di terzi
Costi del personale
Oneri diversi di gestione

31.12.2021

3.171.670
393.316
154.369
3.719.355
(28.298)
(1.236.944)
(138.083)
(883.701)
(140.744)
1.291.585
(707.886)
(70.980)
512.719
1
(45.010)

(3,7%)

(5,1%)

(23,8%)

(22,6%)

(3,8%)

(1,1%)
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Allegato 2 – Stato patrimoniale consolidato
Valuta: €
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Attivo fisso netto
Crediti commerciali
Debiti commerciali
Capitale circolante commerciale
Altre attività correnti
Altre passività correnti
Crediti e debiti tributari
Ratei e risconti netti
Capitale circolante netto
TFR
Capitale investito netto
Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Risultato d’esercizio
Patrimonio netto di Gruppo
Patrimonio netto di terzi
Posizione finanziaria netta
Fonti di finanziamento

31.12.2021
3.508.068
71.912
181.960
3.761.940
913.388
(968.399)
(55.011)
1.280.600
(1.685.532)
534.499
(410.993)
(336.437)
48.701
3.474.204
6.632.146
341.500
5.822.531
486.449
6.650.480
(18.334)
(3.157.943)
3.474.204
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31.12.2020
607.354
25.545
2.084.460
2.717.359
861.222
(622.524)
238.698
483.756
(441.022)
159.544
(242.012)
198.964
(32.534)
2.883.788
2.674.994
50.000
2.371.689
251.803
2.673.491
2.653
208.794
2.883.788

Allegato 3 – Conto Economico Finanza.Tech SpA SB
Valuta: €
Ricavi Core
Increm. immob. per lavori interni
Altri ricavi
Valore della produzione
Costi delle materie prime
Acquisti di beni e servizi
Costi godimento beni di terzi
Costi del personale
Oneri diversi di gestione
EBITDA
Ammortamenti
Accantonamenti
EBIT
Proventi finanziari
Oneri finanziari
EBT
Oneri tributari di competenza
Risultato netto
Allegato 4 – Stato patrimoniale Finanza.Tech SpA SB
Valuta: €
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Attivo fisso netto
Crediti commerciali
Debiti commerciali
Capitale circolante commerciale
Altre attività correnti
Altre passività correnti
Crediti e debiti tributari
Ratei e risconti netti
Capitale circolante netto
TFR
Capitale investito netto
Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta
Fonti di finanziamento

31.12.2021
2.520.030
393.316
143.552
3.056.898
(25.611)
(939.590)
(117.689)
(707.348)
(99.429)
1.167.231
(720.124)
(70.980)
376.127
1
(43.245)
333.142
72.499
405.641

31.12.2020
466.612
416.480
374.010
1.257.102
(9.095)
(484.488)
(83.918)
(398.495)
(9.656)
271.449
(159.529)
(2.007)
109.913
148.666
(5.766)
252.812
(18.086)
234.726

31.12.2021
3.500.513
68.286
304.280
3.873.079
694.683
(1.068.647)
(373.964)
1.278.967
(1.629.032)
515.389
(338.401)
(547.041)
55.221
3.381.259
6.402.169
(3.020.910)
3.381.259

31.12.2020
596.316
19.540
2.224.888
2.840.744
585.287
(283.059)
302.228
481.875
(400.898)
204.713
(242.025)
345.892
(30.071)
3.156.565
2.505.989
650.576
3.156.565
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---------------------Finanza.tech SpA Società Benefit è una fintech company quotata su Euronext Growth Milan. Un Financial Enabler – ovvero
abilitatore tecnologico di nuovi prodotti e processi nel mondo finanziario – che, grazie alla sua piattaforma digitale e la
gestione dei dati evoluta, permette alle aziende di dialogare in ambito finanziario con banche, investitori e altri enti in
modo tempestivo, semplice e flessibile. Finanza.tech opera con l'obiettivo di ridurre l’asimmetria informativa tra economia
reale e sistema finanziario e, conseguentemente, il costo sistemico dell'allocazione dei capitali, a vantaggio della
competitività del tessuto economico dei paesi in cui opera.
Per maggiori informazioni visitate www.finanza.tech/investor_relations o scriveteci su investor@finanza.tech.
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Tel. +39 02 39 44 83 86
info@integraesim.it

Ufficio stampa
WPP
Creative transformation company. Usiamo il potere della creatività per costruire futuri migliori per le nostre persone, il
Pianeta, i clienti e le comunità.
Per maggiori informazioni, visita www.wpp.com.
Contatti Hill+Knowlton
Virginia Giussani
virginia.giussani@hkstrategies.com
3482330429
Alfiero Rodi
alfiero.rodi@hkstrategies.com
3483370029
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