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COMUNICATO STAMPA 
 

LINDBERGH S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL 
PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 
DICEMBRE 2021  
 

CRESCITA IN DOPPIA CIFRA DI RICAVI ED EBITDA 
 
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 20211:  

 Totale Ricavi pari ad Euro 13,65 milioni, in aumento del 50% rispetto ad Euro 9,08 milioni 
nel 2020 

 EBITDA pari ad Euro 2,08 milioni (EBITDA Margin pari al 15,2%), in aumento del 17% 
rispetto ad Euro 1,79 milioni nel 2020   

 EBIT pari ad Euro 1,02 milioni rispetto ad Euro 1,13 milioni nel 2020 
 Risultato d’Esercizio pari ad Euro 0,71 milioni rispetto ad Euro 0,80 milioni nel 2020 
 Posizione Finanziaria Netta passiva (debito) pari ad Euro 2,78 milioni (passiva per Euro 1,77 

milioni nel 2020) 
 

Pescarolo ed Uniti (CR), 13 maggio 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 il Progetto di Bilancio di Esercizio di 
Lindbergh S.p.A. (secondo i principi contabili italiani OIC) e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, 
secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

 
Michele Corradi, Amministratore Delegato di Lindbergh S.p.A., commenta così i risultati:  
“Insieme al co-fondatore di questa azienda, nonché attuale Presidente, Marco Pomè, desidero ringraziare 
tutti gli azionisti per la fiducia che hanno riposto nei nostri confronti. Sentiamo entrambi la responsabilità 
verso di loro e verso tutte le persone che ogni giorno lavorano insieme a noi per il bene dell’azienda. Abbiamo 
sempre avuto come primo obiettivo la costruzione di un futuro di crescita sana e sostenibile per la nostra 
impresa e siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Il 2021 è stato un anno di grandi cambiamenti, sia per 
la quotazione in Borsa, sia per l’inizio delle attività nel mercato francese. Tutte le persone, a tutti i livelli, 
hanno fatto un grande sforzo per sostenere questo percorso di crescita e meritano un grande plauso. La 
crescita dimensionale che stiamo vivendo è una grande opportunità per consolidare il nostro modello di 
business e per far sì che possa produrre anche in Francia gli stessi risultati ottenuti in Italia. La sfida è ancora 
davanti a noi, ma abbiamo la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta e di aver gettato le basi per 
una crescita sana e sostenibile anche della controllata francese. La nostra strategia per lo sviluppo, semplice 
e chiara, non cambia: più tecnici, più servizi, più tecnologia, il tutto con le nostre persone al centro del 
progetto”. 
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Risultati consolidati al 31 dicembre 20211 

Il Gruppo Lindbergh ha chiuso l’esercizio 2021 con ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a Euro 13,51 
milioni, in aumento del 50% rispetto a Euro 8,99 milioni al 31 dicembre 2020.  

Tutte le Business Unit (“BU”) hanno registrato un incremento dei ricavi, in particolare la BU Network 
Management è cresciuta del 50% con ricavi pari a Euro 10,73 milioni (Euro 7,22 milioni nel 2020); la BU Waste 
Management (operativa solo in Italia) registra ricavi pari a Euro 2,2 milioni, in crescita del 25% rispetto al 
2020 (Euro 1,76 milioni nel 2020). Da segnalare la buona performance anche della nuova BU Warehouse 
Management (operativa solo in Italia) con ricavi pari a Euro 0,57 milioni. 

I ricavi consolidati, comprensivi anche di altri ricavi e proventi per Euro 140 migliaia, sono pari a Euro 13,65 
milioni in crescita del 50% rispetto a Euro 9,08 milioni conseguiti nel precedente esercizio 2020. 

Dopo aver spesato costi operativi per Euro 11,57 milioni, L’EBITDA è pari a Euro 2,08 milioni (EBITDA Margin 
del 15,2%), in aumento del 17% rispetto al corrispondente dato al 31 dicembre 2020, pari a Euro 1,79 milioni.  

Dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,064 milioni, l’EBIT (risultato operativo), è pari a 
Euro 1,02 milioni rispetto a Euro 1,13 milioni al 31 dicembre 2020. 

Il Risultato d’esercizio si è attestato a Euro 0,71 milioni (pari a Euro 0,80 milioni al 31 dicembre 2020).  

Si evidenzia che il consolidamento di Lindbergh France (per il periodo compreso tra settembre e dicembre 
2021) ha da un lato incrementato i ricavi consolidati per Euro 2,67 milioni, dall’altro ha avuto un effetto 
negativo sull’EBITDA per Euro 0,35 milioni e sul risultato d’esercizio consolidato per Euro 0,38 milioni di euro, 
a fronte della perdita registrata dalla controllata francese nel periodo considerato.  
Per quanto riguarda Lindbergh France, si precisa che la perdita pari a Euro 0,38 milioni computa anche circa 
55.000 euro di costi non contabilizzati nel periodo di imposta precedente e chiuso al 31 agosto 2021. Al netto 
di questi costi, la perdita media mensile della controllata francese, nel periodo settembre/dicembre 2021, è 
stata pressoché dimezzata rispetto alla gestione precedente per effetto delle sinergie sviluppate con 
Lindbergh S.p.A. e delle azioni di efficientamento realizzate. 
 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 dicembre 2021 è passiva (debito) e pari a circa Euro 2,78 
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020 quando era passiva (debito) e pari a circa Euro 1,77 milioni. 
L’incremento dell’indebitamento finanziario di Gruppo è dovuto principalmente all’applicazione dei principi 
internazionali IAS, che per i leasing e gli affitti prevede di contabilizzare il debito residuo in funzione della 
durata dei contratti. Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2021 passano da Euro 0,83 milioni del 2020 a Euro 
4,13 milioni del 2021, principalmente per effetto dell’aumento di capitale legato all’operazione di quotazione 
su Euronext Growth Milan. 
 
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 4,22 milioni rispetto a Euro 1,39 milioni al 31 dicembre 2020.  
 

Principali risultati della Capogruppo Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2021 

Il Bilancio d’esercizio della Capogruppo Lindbergh S.p.A., redatto secondo principi contabili nazionali, riporta 
i seguenti risultati. I ricavi sono pari a Euro 10,8 milioni in crescita del 20% rispetto a Euro 8,99 milioni al 31 
dicembre 2020, per effetto della crescita delle Business Unit Network Management (+11%), Waste 
Management (+25%) e l’introduzione della Business Unit Warehouse Management. 

L’EBITDA è pari a Euro 1,59 milioni rispetto a Euro 1,29 milioni al 31 dicembre 2020 con EBITDA Margin al 
14,8% (14,4% nel 2020). 

L’EBIT è pari a Euro 1,17 milioni rispetto a Euro 1,09 milioni al 31 dicembre 2020. 

L’Utile d’esercizio è pari a Euro 0,92 milioni rispetto a Euro 0,79 milioni al 31 dicembre 2020. 
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La Posizione Finanziaria Netta è attiva (cassa) per Euro 1,46 milioni rispetto a passiva (debito) per Euro 0,57 
milioni al 31 dicembre 2020. 

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 5,74 milioni rispetto a Euro 1,45 milioni al 31 dicembre 2020. 

 

Destinazione dell’utile di esercizio 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’utile di 
esercizio ammontante a complessivi euro 919.322,41 come segue:  

 Euro 16.493,40 alla riserva legale; 
 Euro 902.829,01 alla riserva straordinaria, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il quinto del 

capitale sociale a norma dell’art. 2430 del C.C. 

 

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio 

A marzo 2021 è partita la nuova Business Unit “Warehouse Management” con l’avvio delle operations nel 
nuovo magazzino di 10.000 mq di Siziano, a sud di Milano. All’interno del magazzino, in un’area di circa 1.500 
mq, si è trasferita l’operatività di supporto ai servizi notturni con notevoli miglioramenti in termini di 
efficienza e efficacia del lavoro. La nuova area offre inoltre la possibilità di poter offrire ai clienti servizi di 
gestione del magazzino, non disponibili prima. 
 
Ad agosto 2021 Lindbergh Spa entra direttamente nel capitale di Lindbergh France ed arriva ad avere il pieno 
controllo con il 77% delle quote, e con la presenza nel Consiglio di Amministrazione di, due membri su tre 
nominati da Lindbergh S.p.A. (Marco Pomè in qualità di Presidente e Michele Corradi in qualità di CFO). La 
restante quota è di proprietà di Globe Express, società francese di logistica e trasporti che prima deteneva il 
controllo della società. 
 
A novembre 2021 Lindbergh S.p.A. adotta il modello 231. 
 
Il 20 dicembre 2021 Lindbergh S.p.A. si quota sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana a seguito 
del collocamento di complessive n. 2.675.000 azioni ordinarie, di cui di cui n.2.499.000 azioni in aumento di 
capitale e n. 176.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over-allotment in vendita 
concessa dagli azionisti Pibes S.r.l., Pinvest S.r.l., Livingston S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global 
Coordinator. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso il collocamento è pari a Euro 
4.547.500, di cui Euro 4.248.300 in aumento di capitale ed Euro 299.200 rivenienti dall’esercizio dell’opzione 
di over-allotment in vendita concessa dagli azionisti Pibes S.r.l., Pinvest S.r.l., Livingston S.r.l. 
 

Eventi successivi al 31 dicembre 2021 

In data 18 gennaio 2022 il Global Coordinator Integrae SIM S.p.A. (“Integrae”) ha esercitato integralmente 
l’opzione Greenshoe concessa dagli azionisti Pibes S.r.l., Pinvest S.r.l. e Livingston S.r.l. alla data di 
ammissione alla quotazione, per complessive n. 176.000 azioni. 
 
In data 10 febbraio 2022 la Società ha comunicato di aver rinnovato due importanti contratti pluriennali per 
complessivi 3,5 milioni di euro. Il primo rinnovo di contratto è stato siglato dalla controllata Lindbergh France 
con uno dei primari gruppi europei attivi nell’ambito dei servizi di Network Management. Il secondo rinnovo 
contrattuale, concluso da Lindbergh S.p.A. per il mercato italiano, è relativo alla business unit del Waste 
Management.  
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In data 23 marzo 2022 la Società ha comunicato l’avvio della collaborazione con due nuovi clienti in Francia, 
in particolare si tratta della multinazionale tedesca Bizerba, già cliente di Lindbergh in Italia, AGCO, 
multinazionale americana leader nel settore della fornitura di ricambi per il settore delle macchine agricole. 
Le due società potranno usufruire del servizio a valore aggiunto di consegna notturna in-boot in-night,  
rientranti nei servizi di Network Management, offerto da Lindbergh tramite la piattaforma tecnologica 
proprietaria TLINQ, ideata per l’offerta di un ampio range di servizi integrati, specificatamente destinati ai 
tecnici manutentori. 
 
In data 30 marzo 2022 la Società ha comunicato la firma di un accordo preliminare vincolante relativo 
all’acquisto del ramo d’azienda di Hinet Group Solutions S.r.l., società focalizzata sull’offerta di servizi di field 
service management in ambito tecnico e logistico, attiva nel mercato MRO (Maintenance, Repair and 
Operations) italiano. In particolare, viene acquisito il ramo che si occupa dell'erogazione di servizi di 
installazione e assistenza tecnica su attrezzature tecnologiche, servizi le cui funzioni di supporto saranno 
centralizzate, a partire dal Customer Service sino alla pianificazione delle operations.    
 
In data 7 aprile 2022 la Società ha siglato due importanti rinnovi contrattuale biennali, per complessivi 10 
milioni di euro, nell’area Network Management con Jungheinrich France, multinazionale già cliente di 
Lindbergh in Italia, e con KION, che include i brand STILL e Fenwick-Linde, anch’esse clienti di Lindbergh sul 
territorio italiano.  
 
In data 28 aprile 2022 la Società ha comunicato la chiusura dell’operazione di acquisizione del ramo d’azienda 
di Hinet Group Solutions S.r.l., facendo seguito al comunicato del 30 marzo. A partire dal primo maggio 2022 
il ramo d’azienda è gestito direttamente da Lindbergh S.p.A.  
 

Evoluzione prevedibile della gestione  

L’incertezza geo-politica dovuta al conflitto bellico “Russia-Ucraina”, purtroppo, comporterà ancora 
instabilità in termini di incremento dei prezzi delle materie prime e difficoltà del loro reperimento, inflazione, 
aumento dei costi energetici (carburanti su tutti) e difficoltà di rapporti economici dell’Italia con la Russia ed 
i Paesi limitrofi. L’impatto di questa situazione sul business di Lindbergh, per ora, è limitato alla crescita 
vertiginosa dei prezzi dei carburanti ed energetici in generale, che nel primo trimestre hanno eroso qualche 
punto di marginalità. Qualche difficoltà anche nel fronteggiare i tempi di consegna degli autocarri, arrivati 
quasi ai 12 mesi dall’ordine. In termini invece di giro d’affari, per ora non si segnala alcun impatto.  
Nel corso del 2022 la società proseguirà nello sviluppo delle linee guida strategiche annunciate in sede di 
quotazione, quali l’ampliamento della community di Field Service Engineers, l’incremento dell’up-selling e 
del cross-selling, l’ideazione e l’implementazione di nuovi servizi, l’internazionalizzazione e la valutazione di 
acquisizione di potenziali società target.  
 
Convocazione Assemblea Ordinaria 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria il giorno 15 giugno, 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione del bilancio consolidato al 
31 dicembre 2021 e deliberazioni inerenti e conseguenti; 

 Destinazione dell'utile di esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
L’avviso di convocazione dell’Assemblea e la relativa documentazione verranno messi a disposizione del  
pubblico nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente. 
 

****** 
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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.  
 
 
 
CONTATTI 
 
EMITTENTE 
LINDBERGH SPA 
Via Guarneri Zanetti 22, 26033 Pescarolo ed Uniti (CR) 
Investor Relations: investor@lindbergh.eu 
 
EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST 
Integrae SIM S.p.A.  
info@integraesim.it | Tel. +39 02 39448386 
 
UFFICIO STAMPA 
Spriano Communication & Partners  
Matteo Russo, mrusso@sprianocommunication.com | Mob. +39 347 9834 881 
Fiorella Girardo, fgirardo@sprianocommunication.com | Mob. +39 348 857766 
 
INVESTOR RELATIONS ADVISOR 
KT&Partners 
Chiara Cardelli, ccardelli@ktepartners.com | Mob. +39 3387129015 
 
 
ALLEGATI 
Si riportano di seguito i principali prospetti contabili del Gruppo Lindbergh e di Lindbergh S.p.A. relativi ai risultati 
consolidati al 31 dicembre 2021 confrontati con i corrispondenti valori comparativi (valori in Euro) al 31 dicembre 2020, 
rammentando che i dati ivi riportati sono in corso di certificazione a cura della Società di Revisione incaricata. 
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Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2021 (secondo principi contabili internazionali IAS/IFRS)1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Conto Economico Consolidato 31/12/2021 31/12/2020 Var. Var. %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.509.007 8.986.677 4.522.330 50%

di cui Linea Network Management 10.732.303 7.223.354 3.508.949 49%

di cui Linea Waste Management 2.204.200 1.763.323 440.877 25%

di cui Linea Warehouse Management 572.504 0 572.504

Altri ricavi e proventi 140.209 94.297 45.912 49%

Totale Ricavi 13.649.216 9.080.974 4.568.242 50%

Acquisti di materie e lavorazioni (1.697.939) (1.578.293) (119.646) 8%

Prestazioni di servizi (6.725.835) (3.182.933) (3.542.903) 111%

Variazioni rimanenze 93.504 63.676 29.828 47%

Costo del lavoro (2.836.268) (2.241.433) (594.834) 27%

Altri costi operativi (402.171) (356.712) (45.458) 13%

Totale Costi operativi (11.568.708) (7.295.696) (4.273.013) 59%

Margine operativo lordo (EBITDA) 2.080.507 1.785.278 295.230 17%

Ammortamenti imm. Immateriali (104.019) (23.789) (80.230) 337%

Ammortamenti imm. Materiali (944.568) (622.499) (322.069) 52%

Rivalutazioni/svalutazioni (16.003) (11.006) (4.997) 45%

Risultato operativo (EBIT) 1.015.918 1.127.984 (112.066) -10%

Proventi finanziari 1 2 (1) -61%

Oneri finanziari (81.120) (67.803) (13.317) 20%

Utile/(perdita) prima delle imposte 934.799 1.060.183 (125.384) -12%

Imposte sul reddito d'esercizio (220.102) (259.574) 39.472 -15%

Risultato d'esercizio 714.697 800.609 (85.912) -11%

Risultato d'esercizio di gruppo 803.498 800.609 2.889 0%

Risultato d'esercizio di terzi -88.801
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Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2021 (secondo principi contabili internazionali IAS/IFRS)1 

 

 
 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 7.378.943  1.244.694  6.134.249  493%

Immobilizzazioni materiali 1.434.941  1.195.909  239.032  20%

Immobilizzazioni 8.813.885 2.440.603 6.373.281 261%

Crediti e debiti tributari 139.215  16.367  122.848  751%

Attività finanziarie 1.785  1.785  0  0%

Altre attività 58.714  36.878  21.836  59%

Imposte anticipate 14.969  18.908  (3.939)  -21%

Attività non correnti 9.028.567 2.514.542 6.514.026 259%

Rimanenze 114.364  79.446  34.918  44%

Crediti verso clienti 4.271.657  2.260.253  2.011.405  89%

Debiti verso fornitori (6.201.472)  (1.264.326)  (4.937.146)  390%

Capitale Circolante Commerciale -1.815.451 1.075.372 -2.890.823 -269%

Altre attività correnti 304.250  519.056  (214.806)  -41%

Altre passività correnti (781.476)  (469.759)  (311.717)  66%

Crediti e debiti tributari 707.393  (77.995)  785.388  -1007%

Capitale Circolante Netto -1.585.283 1.046.675 -2.631.959 -251%

Fondo rischi ed oneri (2.449)  (2.449)  0  0%
Benefici successivi alla cessazione del rapporto 
di lavoro 

(437.902)  (401.463)  (36.439)  9%

Capitale Investito Netto (Impieghi) 7.002.933 3.157.304 3.845.629 122%

Debiti verso banche correnti 1.440.015  358.890  1.081.125  301%

Debiti verso banche non correnti 1.827.434  1.841.858  (14.424)  -1%
Totale debiti finanziari 3.267.449  2.200.748  1.066.701  48%

Disponibilità liquide (4.129.388)  (826.907)  (3.302.480)  399%

Attività valutate al fair value (280.925)  (176.829)  (104.096)  59%

Debiti per diritti d'uso corrente 772.289  427.182  345.107  81%

Debiti per diritti d'uso non corrente 3.151.293  777.602  2.373.691  305%

Crediti da cash pooling 0  (633.542)  633.542  -100%

Indebitamento Finanziario Netto 2.780.718 1.768.255 1.012.463 57%

Capitale sociale 282.467  200.000  82.467  41%

Riserva legale 40.283  40.000  283  1%

Altre riserve 6.415.762  420.861  5.994.901  1424%

Riserva OCI (913.950)  (17.242)  (896.708)  5201%

Riserva FTA (55.178)  (55.178)  0  0%

Utile (perdita) esercizi precedenti (1.915.571)  0  (1.915.571)  n/a

Utile d'esercizio 803.497  800.609  2.888  0%

Patrimonio netto di Gruppo 4.657.309  1.389.050  3.268.260  235%

Utile d'esercizio di terzi (88.801)  

Patrimonio netto di terzi (346.293)  0  (346.293)  n/a

Patrimonio Netto (Mezzi propri) 4.222.216 1.389.050 2.833.166 204%

Totale Fonti 7.002.933 3.157.304 3.845.629 122%

Stato Patrimoniale Riclassificato 31.12.2021 31.12.2020 Var. Var. %



1I dati consolidati del Gruppo Lindbergh al 31 dicembre 2021 sono redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (come 
da delibera del 30 marzo 2022 sul passaggio ai principi contabili internazionali, cfr comunicato stampa in pari data) e confrontati 
con i dati di Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2020 esposti come se fossero stati redatti secondo i principi contabili internazionali 
IAS/IFRS 

Indebitamento Finanziario Netto Consolidato al 31 dicembre 2021 (secondo principi contabili internazionali 
IAS/IFRS)1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2021 31.12.2020 Var. Var. %

A. Disponibilità liquide 4.129.388 826.907 3.302.480 399%

B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide – – – n/a
C. Altre attività finanziarie correnti 280.925 810.371 (529.446) -65%
D. Liquidità (A) + (B) + (C) 4.410.313 1.637.278 2.773.034 169%
E Debito finanziario corrente 576.701 – 576.701 n/a
F. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 863.314 358.890 504.424 141%
G. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) 1.440.015 358.890 1.081.125 301%
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D) (2.970.298) (1.278.388) (1.691.909) 132%
I. Debito finanziario non corrente 1.827.434 1.841.858 (14.424) -1%
J. Strumenti di debito – – – n/a
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti – – – n/a
L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) 1.827.434 1.841.858 (14.424) -1%
M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L) (1.142.864) 563.470 (1.706.334) -303%

O. impatto IFRS 16 passività per diritti d'uso 3.923.582 1.204.785 2.718.797 226%

Totale indebitamento finanziario  (M) + (O) 2.780.718 1.768.255 1.012.463 57%

(Dati in Euro)

Indebitamento finanziario netto



1I dati consolidati del Gruppo Lindbergh al 31 dicembre 2021 sono redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (come 
da delibera del 30 marzo 2022 sul passaggio ai principi contabili internazionali, cfr comunicato stampa in pari data) e confrontati 
con i dati di Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2020 esposti come se fossero stati redatti secondo i principi contabili internazionali 
IAS/IFRS 

Conto Economico Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2021 (secondo principi contabili nazionali) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conto Economico Gestionale 31-dic-20 31-dic-21 Var. 
Var 
% 

in Euro     20-21  

Linea Network management 7.223.354 8.023.932 800.578 11% 
Linea Waste management 1.763.323 2.204.200 440.877 25% 
Linea Warehouse management 0    572.503 572.503 n/d 

Totale Ricavi 8.986.677 10.800.635 1.813.958 20% 

Costi Operativi linea Network Manag. -5.004.164 -5.430.346 -426.182 9% 
Costi operativi linea Waste Manag. -1.067.372 -1.345.194 -277.822 26% 
Costi Operativi linea Warehouse Manag. 0    -368.692 -368.692 n/d 
Totale Costi Operativi -6.071.536 -7.144.232 -1.072.696 18% 

Gross Profit 2.915.141 3.656.403 741.262 25% 
Gross Profit % 32,4% 33,9% 1,4% 4% 
People di struttura -590.454 -902.066 -311.612 53% 
Costi per servizi -897.413 -971.604 -74.191 8% 
Costi Magazzino -136.589 -187.999 -51.410 38% 

EBITDA 1.290.685 1.594.734 304.049 24% 

EBITDA Margin % 14,4% 14,8% 0,4% 3% 

Ammortamento Materiali -166.578 -212.503 -45.925 28% 
Ammortamento Immateriali -23.789 -196.763   -172.974 727% 

Svalutazioni -11.006   -16.003    -4.997 n/d 

EBIT 1.089.312 1.169.465 80.153 7% 
EBIT Margin % 12,1% 10,8% -1,3% -11% 

Proventi/Oneri Finanziari -37.315 -32.117 5.198 -14% 

EBT 1.051.997 1.137.348 85.351 8% 
EBT Margin % 11,7% 10,5% -1,2% -10% 

Tasse -257.690 -218.026 39.664 -15% 

Net Profit 794.307 919.322 125.015 16% 
Net Profit Margin 8,8% 8,5% -0,3% -4% 

 



1I dati consolidati del Gruppo Lindbergh al 31 dicembre 2021 sono redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (come 
da delibera del 30 marzo 2022 sul passaggio ai principi contabili internazionali, cfr comunicato stampa in pari data) e confrontati 
con i dati di Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2020 esposti come se fossero stati redatti secondo i principi contabili internazionali 
IAS/IFRS 

Stato Patrimoniale Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2021 (secondo principi contabili nazionali) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stato Patrimoniale Riclassificato 31.12.2020 31.12.2021 Var. Var. %
Euro
Immobilizzazioni immateriali 31.602  815.230  783.628  >1.000%
Immobilizzazioni materiali 1.195.909  1.407.021  211.111  18%
Immobilizzazioni finanziarie 38.663  1.283.663  1.245.000  >1.000%
Capitale Immobilizzato 1.266.175  3.505.914  2.239.739  177%
Rimanenze 79.446  114.364  34.918  44%
Crediti verso clienti 2.260.253  3.165.798  905.545  40%
Debiti verso fornitori (1.264.326)  (1.962.742)  (698.416)  55%

Capitale Circolante Commerciale 1.075.372  1.317.420  242.047  23%

Altre attività correnti 204.952  26.327  (178.624)  -87%
Altre passività correnti (197.415)  (454.508)  (257.093)  130%
Crediti e debiti tributari (61.628)  229.595  291.224  -473%
Ratei e risconti netti 73.400  47.435  (25.966)  -35%
Capitale Circolante Netto * 1.094.681  1.166.269  71.588  7%
Fondi per Rischi ed Oneri (2.449)  (2.449)  0  0%
Trattamento fine rapporto di lavoro sub. (332.939)  (383.195)  (50.256)  15%

Capitale Investito Netto (Impieghi) 2.025.467  4.286.540  2.261.073  112%

Debiti finanziari b/t 358.890  1.385.182  1.026.292  286%
Debiti finanziari l/t 1.841.858  1.624.802  (217.056)  -12%
Totale debiti finanziari 2.200.748  3.009.984  809.236  37%
Disponibilità liquide (826.907)  (3.642.126)  (2.815.219)  340%
Altri titoli (170.000)  (266.000)  (96.000)  56%
Crediti finanziari verso controllate 0  (25.000)  (25.000)  n/a
Crediti da cash pooling (633.542)  (533.111)  100.431  -16%
Indebitamento Finanziario Netto 570.299  (1.456.253)  (2.026.552)  -355%
Capitale sociale 200.000  282.467  82.467  41%
Riserva da sopraprezzo delle azioni 0  4.165.833  4.165.833  n/a
Riserva legale 40.000  40.000  0  0%
Riserva straordinaria 415.861  335.168  (80.693)  -19%
Altre riserve 5.000  2  (4.999)  -100%
Utile d'esercizio 794.307  919.322  125.015  16%

Patrimonio Netto 
(Mezzi propri)

1.455.168  5.742.792  4.287.624  295%

Totale Fonti 2.025.467  4.286.540  2.261.073  112%



1I dati consolidati del Gruppo Lindbergh al 31 dicembre 2021 sono redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (come 
da delibera del 30 marzo 2022 sul passaggio ai principi contabili internazionali, cfr comunicato stampa in pari data) e confrontati 
con i dati di Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2020 esposti come se fossero stati redatti secondo i principi contabili internazionali 
IAS/IFRS 

Indebitamento Finanziario Netto Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2021 (secondo principi contabili nazionali) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2020 31.12.2021 Var. Var. %

A. Disponibilità liquide 826.907 3.642.126 2.815.219 340%
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide – – – n/a
C. Altre attività finanziarie correnti 803.542 824.111 20.569 3%
D. Liquidità (A) + (B) + (C) 1.630.449 4.466.237 2.835.788 174%
E Debito finanziario corrente – 576.885 576.885 n/a
F. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 358.890 808.297 449.407 125%
G. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) 358.890 1.385.182 1.026.292 286%
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D) (1.271.559) (3.081.055) (1.809.496) 142%
I. Debito finanziario non corrente 1.841.858 1.624.802 (217.056) -12%
J. Strumenti di debito – – – n/a
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti – – – n/a

L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) 1.841.858 1.624.802 (217.056) -12%

M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L) 570.299 (1.456.253) (2.026.551) -255%

Indebitamento Finanziario Netto
Euro



1I dati consolidati del Gruppo Lindbergh al 31 dicembre 2021 sono redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (come 
da delibera del 30 marzo 2022 sul passaggio ai principi contabili internazionali, cfr comunicato stampa in pari data) e confrontati 
con i dati di Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2020 esposti come se fossero stati redatti secondo i principi contabili internazionali 
IAS/IFRS 

Rendiconto Finanziario Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2021 (secondo principi contabili nazionali) 
 

 

     


