COMUNICATO STAMPA
Racing Force Group: risultati record nel 2021,
Ricavi +38% a/a, Margini +67% a/a
Proposto il pagamento di €1,7 milioni di dividendi
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RACING FORCE S.P.A. HA APPROVATO IL PROGETTO DI
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2021
-

Ricavi: €46,7 milioni (+38,4% vs. 2020 e +27,5% vs 2019PF 1)
EBITDA Adj.2: €9,0 milioni (19,2% EBITDA margin e +67,0% vs 2020)
Risultato Netto Adj. : €4,9 milioni (10,6% sui Ricavi)
Flusso di Cassa Operativo Adj2.: €5,5 milioni (€2,4 milioni nel 2020)
Indebitamento netto: €0,7 milioni (€15,5 milioni nel 2020)
Dividendo proposto: €1,7 milioni (DPS €0,07)

Ronco Scrivia (GE, Italia), 29 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Racing Force S.p.A.
(“Società” o “RFG”), società capogrupo di Racing Force Group, specializzata nello sviluppo,
produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni
automobilistiche a livello mondiale, nonché quotato sul segmento Euronext Growth Milan,
riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31
dicembre 2021 nonché il bilancio consolidato 2021, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti
Euronext Growth Milan.
Paolo Delprato, Presidente e CEO di Racing Force Group, ha commentato: “Gli ultimi due anni
hanno rappresentato una grande sfida per Racing Force Group. Subito dopo le acquisizioni di Bell
e ZeroNoise a dicembre 2019, la pandemia ha reso più difficile l’ambizioso processo di
integrazione dei diversi brand del nostro Gruppo. Ma grazie al duro lavoro delle nostre ragazze
e dei nostri ragazzi, alla loro dedizione e passione, oggi possiamo celebrare dei risultati record
per il nostro Gruppo, con lo sguardo già rivolto al futuro. Siamo pronti a cogliere le nuove sfide
di fronte a noi, consapevoli del grande potenziale di Racing Force”.

Il 2019PF è un bilancio proforma non certificato, che considera Bell Group e Zeronoise come se fossero state
acquistate il 1° gennaio 2019.
2 Al netto dei costi relativi alla quotazione rilevati nel conto economico dell’esercizio per 1.054 migliaia di Euro.
1

Sintesi dei Risultati del Gruppo al 31 Dicembre 2021
-

I Ricavi del Gruppo si attestano a €46,67 milioni, in significativa crescita sia rispetto
all’esercizio 2020 (+38,4%), sia rispetto al 2019PF 1 (+27,5%, a parità di perimetro).
L’incremento ha caratterizzato tutte le aree geografche in cui Racing Force opera, con un
forte aumento in tutte le principali categorie di prodotto, grazie alle sinergie tra i brand del
Gruppo.

-

L’EBITDA Adjusted 2 è pari a €8,95 milioni (EBITDA margin 19,2%), in sensibile aumento sia
rispetto all’esercizio precedente, dove si attestava a €5,36 milioni (EBITDA margin 15,9%),
sia rispetto al 2019PF1 (€4,18 milioni, EBITDA margin 11,4%), grazie all'aumento
dell'efficienza derivante dai maggiori volumi di produzione e fatturato.

-

L’EBIT Adjusted 2 è pari a €6,56 milioni (14,1% EBIT margin), in crescita sia rispetto al 2020
(€2,85 milioni, 8,4% EBIT margin) che al 2019PF1 (€1,79 milioni, 4,9% EBIT margin).

-

Il Risultato netto Adjusted 2 è pari a €4,93 milioni (10,6% dei Ricavi), in crescita sia rispetto
all’esercizio precedente (€1,44 milioni, 4,3% dei Ricavi) che rispetto all’esercizio 2019PF1
(€2,4 milioni, 6,6% dei Ricavi), anche in ragione dell’ottimizzazione della struttura di capitale
ad esito della quotazione.

-

Durante l’esercizio, il Gruppo ha generato un Flusso di cassa da gestione operativa, al netto
dei costi di quotazione, pari a €5,51 milioni, più che raddoppiato sia rispetto all’esercizio
2020 (€2,37 milioni), sia rispetto al 2019PF1 (€2,53 milioni).

2021
Ricavi
Margine di contribuzione
Margine operativo lordo (EBITDA)
Costi per quotazione EG Milan
Margine operativo lordo (EBITDA) adjusted
Accantonamenti e svalutazioni
Ammortamenti
Risultato opertivo (EBIT)
Risultato opertivo (EBIT) adjusted
Gestione finanziaria
Imposte
Risultato netto
Risultato netto adjusted
Flussi di cassa da gestione operativa
Flussi di cassa da gestione operativa adjusted

46.674.333
27.203.485
7.900.679
1.053.586
8.954.265
138.111
2.251.467
5.511.101
6.564.687
(276.040)
1.067.392
4.167.669
4.927.304
4.455.075
5.508.661

%
Ricavi

58,3%
16,9%
2,3%
19,2%
0,3%
4,8%
11,8%
14,1%
0,6%
2,3%
8,9%
10,6%
9,5%
11,8%

2020
33.733.308
20.135.374
5.362.679
5.362.679
212.002
2.304.893
2.845.784
2.845.784
(699.668)
709.030
1.437.087
1.437.087
2.366.490
2.366.490

%
Ricavi

59,7%
15,9%
15,9%
0,6%
6,8%
8,4%
8,4%
2,1%
2,1%
4,3%
4,3%
7,0%
7,0%

Variazione
12.941.025
7.068.111
2.538.000
1.053.586
3.591.586
(73.891)
(53.426)
2.665.317
3.718.903
423.627
358.362
2.730.582
3.490.217
2.088.585
3.142.171

-

La Posizione finanziaria netta di Gruppo passa da un debito netto di €15,54 milioni a fine
2020, ad un debito netto di €0,67 milioni al 31 dicembre 2021, grazie alla liquidità generata
nell’esercizio dalla gestiona operativa e per effetto dell’aumento di capitale effettuato in
sede di quotazione.
31.12.2021

31.12.2020

Variazione

Debiti verso banche (A)
- A breve termine
- A lungo termine

7.894.319
10.874.527

9.381.791
11.904.728

(1.487.472)
(1.030.201)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (B)

17.756.663

4.254.877

13.501.786

Finanziamenti attivi (C)

345.000

1.490.000

(1.145.000)

Posizione finanziaria netta: A) - B) - C)

667.183

15.541.642

(14.874.460)

Analisi della Gestione
I dati economici 2021, particolarmente positivi, sono dovuti sia alla performance della
capogruppo Racing Force S.p.A., sia al contributo in termini di vendite e margini delle società
controllate. La crescita è generata dalla sempre maggiore integrazione sinergica dei brand del
Gruppo, così come l’incremento della marginalità percentuale è riconducibile in via principale
all’aumento dell’efficienza legato ai maggiori volumi di produzione e fatturato.
I dati patrimoniali risentono significativamente e positivamente della quotazione avvenuta nel
Novembre 2021 presso il mercato Euronext Growth Milan. Il collocamento è avenuto ad un
prezzo per azione pari ad €4,50 con una capitalizzazione iniziale di €106,9 milioni. Nell’occasione
sono state allocate 6,3 milioni di Azioni, di cui 4,5 milioni di nuova emissione e derivanti
dall’aumento di capitale e 2,4 milioni (inclusa opzione di Over-Allotment) con vendita di azioni.
La struttua del capitale, anche grazie alla quotazione, è tale da permettere di investire nel
prossimo futuro per sostenere ulteriormente il piano di crescita del Gruppo.
***
Current Trading
Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina ha elevato il rischio geo-politico a livello mondiale,
causando peraltro fortissime tensioni economico-finanziarie sui mercati. Indipendentemente da
come si risolverà la crisi attuale, le conseguenze potrebbero essere a lungo termine e

ripercuotersi negativamente sulle esportazioni dei paesi europei verso le zone interessate dal
conflitto e sui costi dell’approvvigionamento energetico. In questo contesto di forte incertezza,
l’esposizione del Gruppo verso tali mercati, seppure estremamente limitata, è monitorata con
attenzione.
Nel primo trimestre 2022, il Gruppo ha registrato una crescita a doppia cifra sia in termini di
fatturato che di ordinato, facendo toccare un nuovo record per il trimestre. In termini di
marginalità di prodotto, l’intervento sui listini e un’attenta pianificazione degli acquisti, ha, fino
ad oggi, permesso di contenere le variazioni dei costi delle materie prime, dell’energia e dei costi
logistici.
***
Destinazione del risultato di esercizio
Il Consiglio di Amministrazione di Racing Force S.p.A. ha proposto all’Assemblea di destinare
l’utile netto dell’esercizio 2021, pari ad euro 1.812.595 € come segue:
-

-

Euro 76.218 a riserva legale, in modo da raggiungere il quinto del capitale sociale;
Euro 1.663.021,50 a dividendi da distribuire, pari a Euro 0,07 per azione, al lordo delle
ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2021 Euronext Growth
Milan, il 16 maggio 2022, data di legittimazione a percepire il dividendo il 17 maggio 2022
e data di pagamento del dividendo il 18 maggio 2022;
la restante parte, pari ad Euro 73.355,50, a riserva di utili portati a nuovo.
***

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell’Assemblea dei Soci della
Società, in sede ordinaria, in data 28 aprile 2022, in unica convocazione, per l’approvazione del
bilancio di esercizio di Racing Force S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021, comprensivo della
relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della relazione del
Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione.
***
Deposito della Documentazione
L’avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi
incluso il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, la relazione sulla gestione, le relazioni degli
amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, la relazione del Collegio

Sindacale, la relazione della società di revisione, saranno a disposizione del pubblico, nei termini
di legge, presso la sede sociale sita in via E. Bazzano 5, 16019 Ronco Scrivia (GE – Italia) oltre che
mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.racingforce.com, sezione Investor Relations
e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketsdirstorage.it.
Si rende noto che l’attività di revisione del progetto di bilancio non è ancora stata finalizzata e
che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di
legge. Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito
www.racingforce.com.
***
Conference call di presentazione dei risultati
I risultati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 saranno illustrati ad analisti ed investitori il
30 marzo 2022 alle ore 9:30 (CET).
Sarà possibile seguire la conference call componendo il numero +39 02 802 09 11 (dall’Italia),
+44 1 212818004 (da UK), +1 718 7058796 (da USA).
La presentazione a supporto della conference call sarà messa a disposizione sul sito della Società
www.racingforce.com nella sezione «Investor Relations» al seguente indirizzo:
https://ir.racingforce.com/en/presentations.
***

Racig Force Group
Racing Force è il gruppo leader nel settore dei prodotti per la sicurezza negli sport motoristici con la gamma più
avanzata e completa di prodotti per la protezione e le prestazioni utilizzati in tutto il mondo dai migliori professionisti,
dagli atleti dilettanti, dai team di gara e dalle case automobilistiche con prodotti venduti con marchi come Bell
Helmets, OMP, Zeronoise e Racing Spirit. Il gruppo ha sede in 3 diversi continenti: Ronco Scrivia (sede centrale) e Pisa
in Italia, Sakhir in Bahrain, Miami in USA. Oggi i prodotti con i marchi del Gruppo sono presenti in tutti i campionati
mondiali di competizioni automobilistiche e kart. Ulteriori informazioni su Racing Force Group sono disponibili su
www.racingforce.com, nonché sui siti www.ompracing.com e www.bellracing.com
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APPENDICE
Situazione patrimoniale finanziaria

31.12.2021
ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobili, impianti e macchinari
Attività per diritti di utilizzo
Attività immateriali
Avviamento
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio
nettto
Crediti verso parti correlate non correnti
Crediti tributari non correnti
Attività per imposte differite
Altri crediti non correnti
ATTIVITA' CORRENTI
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Crediti commerciali
Rimanenze
Crediti verso parti correlate correnti
Crediti tributari correnti
Altri crediti correnti

TOTALE ATTIVITA'

31.12.2020

6.330.962
2.390.711
6.727.144
5.662.557

2.843.545
4.066.278
5.993.994
5.662.557

128.475

44.426

60.000
211.952
657.757
18.667
22.188.225

1.490.000
211.952
245.716
89.238
20.647.706

17.752.959
7.675.933
14.715.341
425.211
813.200
1.338.819
42.721.463

4.254.877
6.240.014
11.277.118
106.163
686.808
942.003
23.506.983

64.909.689

44.154.689

31.12.2021

31.12.2020

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Riserva di conversione
Utili (perdite) portati a nuovo
Altre riserve
Risultato dell'esercizio

2.375.745
20.014.823
398.931
(93.852)
2.762.780
291.074
4.167.669

1.925.745
1.632.150
398.931
(363.124)
3.045.913
192.507
1.355.286

Totale Patrimonio netto di Gruppo

29.917.169

8.187.408

-

298.430

29.917.169

8.485.838

10.874.527
1.997.665
77.710
839.508
320.000
14.109.410

11.904.728
3.405.469
753.987
200.000
16.264.184

4.691.924
10.673.433
3.202.394
506.451
106.167
195.248
1.507.491
20.883.109

6.251.825
7.667.696
3.129.966
782.078
157.043
109.161
1.306.899
19.404.668

64.909.689

44.154.689

Interessenze di terzi
Totale Patrimonio netto
PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti verso banche a lungo termine - quota non corrente
Passività per diritti di utilizzo - quota non corrente
Debiti tributari non correnti
Benefici ai dipendenti
Fondi rischi ed oneri
PASSIVITA' CORRENTI
Debiti verso banche a breve termine
Debiti commerciali
Debiti verso banche a lungo termine - quota corrente
Passività per diritti di utilizzo - quota corrente
Debiti verso parti correlate
Debiti tributari correnti
Altri debiti
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Prospetto dell’utile/(perdita) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre

2021

2020

Ricavi
Costo del venduto
Margine di contribuzione
Altri proventi
Spese commerciali e di distribuzione
Spese generali ed amministrative
Altri costi operativi
Margine operativo lordo (EBITDA)
Accantonamenti e svalutazioni
Ammortamenti
Risultato opertivo (EBIT)
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato netto dell'esercizio

46.674.333
(19.470.848)
27.203.485
1.444.804
(6.399.095)
(14.098.349)
(250.165)
7.900.679
(138.111)
(2.251.467)
5.511.101
405.948
(681.988)
5.235.061
(1.067.392)
4.167.669

33.733.308
(13.597.933)
20.135.374
1.484.745
(4.967.655)
(10.823.049)
(466.737)
5.362.679
(212.002)
(2.304.893)
2.845.784
236.425
(936.093)
2.146.116
(709.030)
1.437.087

di cui
Gruppo
Interessenze di terzi

4.167.669
-

1.355.286
81.801

