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LINDBERGH S.P.A.: RICAVI 2021 CONSOLIDATI PARI A EURO 13,51 
MILIONI, IN CRESCITA DEL 50,3%  

 
Pescarolo ed Uniti (CR), 23 febbraio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), a 
capo dell’omonimo Gruppo attivo come piattaforma tecnologica proprietaria (T-LINQ) per l’offerta di servizi, 
prodotti e soluzioni di logistica, riunitosi in data odierna, ha approvato i ricavi netti consolidati preliminari1 al 
31 dicembre 2021 non soggetti a revisione contabile. 

Al 31 dicembre 2021, il Gruppo Lindbergh ha registrato ricavi netti consolidati1 pari a 13,51 milioni di euro, 
in crescita del +50,3% rispetto agli 8,99 milioni di euro al 31 dicembre 2020 generati da Lindbergh S.p.A.  

La crescita dei ricavi è legata principalmente all’impulso prodotto dalle attività di Lindbergh S.p.A., che ha 
visto un aumento del +20,4% dei propri ricavi da 8,99 milioni di euro del 2020 a 10,82 milioni del 2021, e dal 
consolidamento della controllata Lindbergh France che, a partire dal mese di settembre 2021 e fino a 
dicembre 2021, ha generato ricavi pari a 2,69 milioni di euro.  

La crescita è a doppia cifra anche per le singole business unit: ricavi consolidati a 10,72 milioni di euro (+48,5% 
rispetto al 2020) per la divisione Network Management, dedicata alla vendita ai tecnici manutentori itineranti 
di servizi e prodotti, forniti ai clienti tramite consegna notturna direttamente a bordo dei veicoli, mentre 
salgono a 2,20 milioni di euro (+25% rispetto al 2020) i ricavi dell’area Waste Management, che si occupa 
della gestione logistica e amministrativa di tutte le procedure riguardanti il recupero-smaltimento dei rifiuti 
industriali per conto di grandi clienti nazionali e internazionali. Positivo anche il riscontro della business unit 
dedicata al Warehouse Management – avviata nel secondo trimestre 2021 e attiva nelle operazioni logistiche 
e di stoccaggio riguardanti carrelli elevatori nuovi e usati dei clienti - che ha inciso per euro 572.504. 

Alla positività di tali risultati, si aggiungono i recenti rinnovi contrattuali per l’area network e waste 
management per complessivi 3,5 milioni di euro siglati lo scorso 10 febbraio (cfr comunicato stampa del 10 
febbraio 2022), che rafforzano il trend di crescita del business del Gruppo anche ad inizio 2022. 

Michele Corradi, Amministratore Delegato di Lindbergh, dichiara: “Questi risultati conferiscono un valore 
ancor più importante all’anno 2021 che ha coinciso con lo sbarco in Borsa di Lindbergh. Siamo molto 
soddisfatti perché si tratta di una crescita del giro d’affari molto significativa, ma soprattutto di qualità, in 
quanto conferma la scalabilità del nostro modello di business. Il graduale consolidamento delle attività in 
Francia e la rinnovata fiducia dei nostri clienti più importanti ci permettono di affrontare il 2022 con ottimismo 
ed entusiasmo. Ringrazio tutte le persone che lavorano in Lindbergh con passione e dedizione, senza di loro 
questi risultati non sarebbero stati possibili”. 

 
1Il perimetro di consolidamento del Gruppo Lindbergh oggetto del comunicato considera tre società: l’Emittente Lindbergh S.p.A. 

(per il periodo gen-dic 2021), Lindbergh France Sas (società acquisita ad agosto 2021, per il periodo  sett – dic 2021) e Lindteq Srl 
(lug – dic 2021). Quest’ultima Società genera quasi esclusivamente ricavi intra-gruppo. 

 
****** 

 
Lindbergh S.p.A. è a capo dell’omonimo Gruppo, attivo in Italia e in Francia come piattaforma tecnologica proprietaria (T-LINQ) per 
l’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, tra cui le consegne notturne, rivolta ai Field Service Engineers. Con Sede a Pescarolo 
ed Uniti (CR), Lindbergh è stata fondata nel 2006 da Marco Pomè (Presidente) e Michele Corradi (CEO), entrambi provenienti da 
lunghe esperienze nel settore della logistica e dei servizi. Il Gruppo oggi impiega 81 dipendenti e opera nel segmento del Field Service 
Management, le cui attività rientrano nel mercato del Maintenance, Repair & Operations (MRO).  Nello specifico, la Società opera 
mediante 3 business unit trasversali: network management, ovvero la vendita ai tecnici manutentori itineranti di servizi e prodotti, 
forniti tramite consegna notturna direttamente a bordo dei veicoli in uso (servizio in-boot in-night); waste management, che si occupa 
del servizio di gestione di tutte le procedure riguardanti il ciclo di vita dei rifiuti, anche speciali, e della cura di tutti gli adempimenti 



anche documentali richiesti ai sensi della normativa vigente; warehouse management, nata nel 2021, che gestisce l’esecuzione di 
operazioni logistiche e di stoccaggio riguardanti carrelli elevatori nuovi e usati dei clienti.  
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