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1.      ORGANI SOCIALI

1.1      Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.a. è composto da 5 membri eletti dall’Assem-
blea ordinaria dei Soci in data 19 novembre 2021 (sulla base delle disposizioni statutarie in 
vigore alla data della relativa nomina) e resterà in carica sino alla data della riunione dell’As-
semblea Soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:

Carica Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita

Presidente e consigliere con 
deleghe (1)

Marco Pomè Bergamo (BG) 13 giugno 1965

Amministratore Delegato (1) Michele Corradi Parma (PR) 27 novembre 1975

Consigliere con deleghe (1) Andrea Allegrini San Giovanni Bianco (BG) 4 febbraio 1986

Consigliere Monica Ricò Parma (PR) 29 maggio 1980

Consigliere indipendente(2) Carlo Alberto Carnevale Maffè Vigevano (PV) 9 settembre 1961

(1) Amministratore esecutivo.
(2) Amministratore munito dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 148, terzo comma, del TUF, valutato positivamente dall’Euronext 

Growth Advisor.

1.2      Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di Lindbergh S.p.a. è stato nominato dall’Assemblea ordinaria dei Soci di 
Lindbergh in data 19 novembre 2021 (sulla base delle disposizioni statutarie in vigore alla data 
della relativa nomina) con durata in carica sino alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare 
il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

L’attuale composizione del Collegio Sindacale è la seguente:

Carica Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita

Presidente Stefano Pioli Salsomaggiore Terme (PR) 23 dicembre 1964

Sindaco effettivo Filippo Fedi Cremona (CR) 1 luglio 1975

Sindaco effettivo Pietro Pellegri Parma (PR) 19 febbraio 1974

Sindaco supplente Stefania Gatti Salsomaggiore Terme (PR) 29 luglio 1956

Sindaco supplente Massimo Magnani Riccione (FO) 1 febbraio 1971

1.3      Società di Revisione

Bdo Italia S.p.a.
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2.      RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO DEL
          GRUPPO LINDBERGH AL 31 DICEMBRE 2021

2.1      Premesse

     Signori Azionisti,

il presente bilancio consolidato riferito alla data del 31 dicembre 2021 è stato redatto, su base 
volontaria, ai fini dell’inclusione nel documento di ammissione predisposto nell’ambito di tale 
processo. Si evidenzia, infatti, che il gruppo non è obbligato alla redazione del bilancio conso-
lidato ai sensi del D.lgs. 127/1991.

Come previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, Parte Prima, articolo 19, il 
Gruppo ha esercitato la facoltà di predisporre i bilanci secondo i Principi Contabili Internazio-
nali 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 approvazio-
ne del presente bilancio nonché tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC), precedentemente denominate “Standing Interpretations 
Commettee” (SIC). 

Il Bilancio 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 ri-
chieste dal 3° comma dell’art. 29 del citato decreto. 

Pescarolo ed Uniti (CR), 13 maggio 2022

Il Presidente del Consiglio Di Amministrazione 

Marco Pomè
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2.2      Lettera agli Azionisti

     Carissimi azionisti, 

insieme al co-fondatore di questa azienda, nonché attuale Presidente, Marco Pomè, desidero 
ringraziarvi per la fiducia che avete riposto nei nostri confronti. Sentiamo entrambi la respon-
sabilità verso tutti voi e 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 cre-
scita sana e sostenibile per la nostra impresa. Dal 2006 fino ad oggi, pur con inevitabili errori, 
ci siamo riusciti, non abbiamo nessun buon motivo per credere che non ci riusciremo da qui in 
avanti. Vorrei far diventare questa comunicazione un modo semplice e chiaro per mettervi al 
corrente dell’attività della società e delle prospettive di sviluppo nel breve, ma anche nel me-
dio/lungo termine. Mi impegnerò quindi personalmente con voi per fornirvi tutti gli elementi 
che possano permettervi di avere un quadro di riferimento il più possibile oggettivo e che 
quindi possano aiutarvi nelle scelte di investimento presenti e future.

Le persone al centro

Cari azionisti, il nostro primo pensiero è rivolto a tutti coloro che lavorano con noi. L’azione 
quotidiana e la costruzione della nostra impresa sono in primo luogo finalizzate al benessere 
dei nostri dipendenti e, di riflesso, delle loro famiglie. Ho sempre creduto che questa sia la base 
sulla quale costruire il nostro business e i nostri affari. I ricavi, i margini, i numeri in generale 
sono una conseguenza di questo stile e di questo approccio, che di certo non cambierà da qui 
in avanti.

Descrizione del Business

Lindbergh Spa opera nel settore MRO (Maintenance, Repair and Operations) offrendo servizi 
di logistica unici attraverso una piattaforma tecnologica (T-Linq) all’interno della quale ven-
gono gestiti ordini, missioni di servizio, rendicontazione ecc.. Il nostro servizio principale è la 
consegna notturna delle parti di ricambio direttamente all’interno dei furgoni dei nostri clienti 
(innight inboot delivery). I nostri clienti finali sono i tecnici manutentori che appartengono a 
grandi brand internazionali della manifattura che sottoscrivono con noi contratti di servizio 
pluriennali. Ci lega a loro un rapporto di partnership di lunga data, consolidato nel tempo gra-
zie alla qualità dei nostri servizi e alla strategicità degli stessi per i nostri clienti. Questi contratti 
sono, senza ombra di dubbio, la base solida e sicura sulla quale poggia tutto il nostro business 
model. Negli anni siamo stati in grado di aumentare la quantità dei servizi offerti per i tecnici, 
facendo leva sulla nostra logistica così unica e performante. Amiamo dire che la logistica non è 
il fine ultimo del nostro business, ma “solo” il mezzo attraverso il quale vogliamo fare impresa e 
creare valore per noi e per i nostri clienti. L’altra importante Business Unit attiva è il Waste Ma-
nagement. Circa il 20% della cifra d’affari arriva da questo servizio, rivolto sia ai clienti attivi col 
servizio core, sia a clienti che hanno esclusivamente questo tipo di esigenza. Anche qui lavoria-
mo direttamente con grandi gruppi italiani e internazionali che negli anni ci hanno rinnovato 
la fiducia e con i quali siamo stati capaci di costruire progetti e servizi di qualità.
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Francia

Dal mese di settembre 2021 abbiamo acquisito il pieno controllo (77%) della società francese 
Lindbergh France. Abbiamo colto l’occasione di entrare nel mercato francese, sapendo che 
acquisivamo una società in grande difficoltà finanziaria e con consistenti perdite pregresse. Da 
aprile 2020 ad agosto 2021 la società ha fatto registrare perdite operative per 2.6 milioni su un 
giro d’affari di circa 8 milioni, con una perdita media mensile di circa 160k euro. Credevamo e 
crediamo ancor di più oggi nel potenziale di questa società e quindi del mercato francese, che 
per dimensioni e per tipologia di clienti è più vasto di quello italiano. In questi mesi abbiamo 
operato in parallelo su queste priorità:
• Riorganizzazione di tutte le operations: abbiamo razionalizzato e ridotto drasticamente i 

fornitori di trasporto e ridisegnato completamente il network distributivo. Per ogni regione 
è stato selezionato un fornitore di riferimento che lavora in esclusiva secondo le nostre ri-
chieste (ad esclusione di qualche zona dove la densità distributiva è molto bassa).

• Implementazione della nostra piattaforma informatica T-Linq: tutti i dati della Francia gi-
rano sulla stessa piattaforma SW utilizzata in Italia. Questo significa uniformare i processi di 
controllo e i flussi amministrativi, oltre che creare le premesse per lo sviluppo commerciale 
dei servizi dedicati ai tecnici.

• Centralizzazione delle funzioni di supporto: le attività di Customer Service, la direzione 
commerciale e quella operativa, sono gestite direttamente dalla nostra sede di Cremona. In 
questo modo abbiamo il pieno controllo della gestione dei clienti e costi di struttura inferio-
ri rispetto a prima dell’acquisizione.

• Rinnovi contrattuali con i clienti esistenti: di gran lunga la parte più difficile e faticosa di 
tutto il progetto. Siamo riusciti a mantenere tutti i clienti, nonostante la completa riorga-
nizzazione abbia portato parecchi disservizi, con i quali abbiamo oggi un rapporto di rin-
novata fiducia che si è concretizzato nei rinnovi contrattuali per i prossimi anni. All’interno 
dei rinnovi siamo riusciti a concordare aumenti tariffari, talvolta importanti, soprattutto su 
quei clienti con tariffe decisamente troppo basse, frutto di una mancata o errata gestione 
commerciale pregressa. 

• Aumento dei volumi e dei nuovi clienti: abbiamo iniziato da subito a lavorare per aumenta-
re i clienti attivi e per incrementare i volumi sui clienti esistenti. Dal mese di novembre 2021 
sono entrati due nuovi e importanti brand, uno dei quali è già nostro cliente da anni in Italia. 
Sono in corso nuovi test con clienti di considerevole rilevanza.

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 della controllata francese. 
L’obiettivo strategico è quello di prendere sempre più il controllo delle operations e quindi di 
dipendere sempre meno da fornitori terzi nell’erogazione dei servizi. Solo in questo modo po-
tremo incrementare la qualità e la quantità dei nostri servizi e quindi la fiducia dei nostri clienti 
ed essere sempre più attrattivi per quelli potenziali. Replicare la storia di successo italiana è 
un obiettivo ambizioso, verso il quale dobbiamo correre senza indugio. Operazioni societarie 
con alcuni fornitori selezionati e di qualità potrebbero rappresentare la via più veloce per la 
realizzazione di questo progetto.
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Strategie e investimenti

La nostra strategia di crescita è molto semplice e chiara: più tecnici, più servizi, più tecnolo-
gia. Tutti gli investimenti sono e saranno finalizzati ad incrementare direttamente queste voci 
o a metterci nelle condizioni migliori per accelerare questo processo.

Più tecnici: l’ingresso nel mercato francese ci ha permesso di poter iniziare a lavorare su una 
base di circa 4.000 tecnici, un numero doppio rispetto a quello dei tecnici gestiti in Italia. Oggi 
molti di questi tecnici usufruiscono solo del servizio base (consegna di ricambi innight inboot), 
altri non sono mai stati serviti. La potenzialità è ben evidente guardando i dati riportati nella 
tabella sottostante (anno 2021).

Italia Francia Totale

N° tecnici al 31/12/21 1.921 3.983 5.904

Ricavo mensile medio a tecnico 351 € 169 € 224 €

Più servizi: nella tabella sottostante è ben rappresentato l’impatto della vendita di nuovi ser-
vizi oltre alla consegna notturna. Come ovvio il modello in Italia è già in fase avanzata di realiz-
zazione, mentre in Francia siamo ancora all’inizio.

Italia Francia Totale

Ricavo mensile medio a tecnico 351 € 169 € 224 €

Quota servizio base 181 € - (51,5%) 135 € - (79,8%) 150 € - (67%)

Quota altri servizi 170 € - (48,5%) 34 € - (20,2%) 74 € - (33%)

Più tecnologia: stiamo investendo sullo sviluppo della nostra piattaforma tecnologica T-Linq, 
per renderla sempre di più uno strumento in grado di supportare la nostra crescita e l’eroga-
zione dei nostri servizi a una platea di tecnici sempre più numerosa. Nel corso del 2022 sono 
previsti investimenti per circa 400keuro. Lo studio di un sistema di apertura dei furgoni keyless 
è un altro obiettivo dell’anno in corso.

Rischi e ambiente esterno

Non v’è dubbio che i maggiori rischi che viviamo sono legati all’instabilità geopolitica che ha 
ripercussioni sui prezzi delle materie prime e dell’energia. Negli ultimi mesi abbiamo subito 
un aumento vertiginoso dei costi dei carburanti che solo in parte è stato attutito dagli incre-
menti tariffari verso i clienti. Questo lo si deve al fatto che nei contratti, pur essendo sempre 
previsto un adeguamento automatico in funzione della variazione del prezzo dei carburanti, 
l’applicazione degli aumenti è traslata di qualche mese rispetto all’evento. Stiamo lavorando 
con i clienti per ridefinire lo schema e per arrivare ad una applicazione puntuale mensile degli 
adeguamenti tariffari (sia in aumento, sia in riduzione). Oltre a questo, le tensioni internaziona-
li, rischiano di far traslare le decisioni all’interno dei grandi gruppi; questo spesso ci penalizza 
nella chiusura dei contratti o nell’implementazione di nuovi servizi.



8

Cosa potevamo fare meglio

Siamo sicuramente persone che fanno, scelgono e decidono, questo alla lunga paga, ma porta 
con sé anche il rischio di sbagliare. L’impegno che posso tranquillamente prendermi con tutti 
voi è quello di ponderare sempre e comunque, talvolta in modo maniacale, le conseguenze di 
una scelta sbagliata. Le scelte che poi si rivelano sbagliate non devono mai e poi mai mettere 
a repentaglio la solidità aziendale, né tanto meno, la continuità aziendale. Ecco quindi, a mio 
parere, cosa potevamo fare meglio.
• In Francia abbiamo sicuramente sottovalutato i problemi linguistici, pochi francesi parlano o 

sono disposti a parlare in inglese. Questo non ha aiutato e talvolta non aiuta nelle relazioni, 
giocoforza abbiamo dovuto imparare il francese per avere dei rapporti lavorativi accettabili. 
Anche la squadra dei consulenti, soprattutto quelli legali e fiscali, è in fase di ridefinizione 
proprio per questo motivo.

• Lato commerciale abbiamo tralasciato o meglio trascurato alcuni clienti più piccoli che, an-
che per questa ragione, non hanno mai espresso tutto il loro potenziale. Il risultato è stato 
un fatturato stagnante nel corso degli ultimi anni. Ora sono stati tutti ripresi con l’obiettivo 
di incrementare servizi e quindi ricavi.

• Comunichiamo poco e male. Con la presenza in Borsa, come ovvio, abbiamo più visibilità, 
ma non basta. Da qualche mese abbiamo una persona che si dedica allo sviluppo del canale 
informativo, anche e soprattutto sulle diverse piattaforme social.

• Facciamo ancora poco per i nostri dipendenti. Il nostro obiettivo di costruire una casa sicu-
ra ed accogliente per tutti coloro che lavorano qui, è ancora lontano dall’essere realizzato. 
Non possiamo fermarci al solo incentivo economico. L’azienda è un luogo dove si deve stare 
bene e dove ognuno deve sentirsi realizzato e parte attiva di un progetto comune.

Numeri consolidati

Analizzando il bilancio consolidato IAS di Gruppo 2021, rispetto allo IAS 2020, i dati più rilevan-
ti sono i seguenti:

I ricavi delle vendite e delle prestazioni crescono del 50% passando da Euro 8,99 milioni € 
del 2020 a Euro 13,51 milioni del 2021. 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.

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.

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 opera-
tivo), 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). 
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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 conso-
lidato 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 com-
puta 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 ge-
stione 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’applica-
zione 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. 

Per chiudere, riprendo un brevissimo commento comparso in rete ad opera di uno dei tanti 
piccoli azionisti della nostra società dopo la pubblicazione dei dati 2021: “una bella società che 
si sta strutturando per un radioso futuro”.

Il bello deve ancora venire, grazie a tutti.

Michele Corradi – Ceo e co-founder di Lindbergh
Marco Pomè – Presidente e co-founder di Lindbergh

Pescarolo ed Uniti (CR) – 13 maggio 2022 
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2.3      Profilo

Il Gruppo Lindbergh è attivo in Italia e Francia come piattaforma tecnologica innovativa di 
servizi a valore aggiunto e a ridotto impatto ambientale, destinati a clienti operanti in diversi 
settori industriali attraverso reti di assistenza tecnica e gestione operativa sul campo (c.d. “field 
operations management”). I servizi offerti sono volti a incrementare la produttività dei tecnici.

Lindbergh è stata fondata nel 2006 su iniziativa di Marco Pomè (Presidente del Consiglio di 
Amministrazione) e Michele Corradi (Amministratore Delegato) – entrambi con lunga espe-
rienza lavorativa nel campo della logistica industriale – come impresa focalizzata sulla pre-
stazione di servizi strutturati e “tailor made” nell’ambito della micro-raccolta di rifiuti speciali, 
oggi evolutasi in una più ampia attività di coordinamento e organizzazione di risorse e assets 
finalizzata alla fornitura di un ampio range di servizi integrati prevalentemente rivolti a tecnici 
manutentori itineranti (c.d. “field service engineers”).

Anche grazie all’adozione di un modello operativo estremamente flessibile, veloce, soprat-
tutto tarato e incentrato sui field service engineers e sulle loro esigenze (modello c.d. “field 
engineers-centric”), all’uso di strumenti tecnologici (quali software, applicazioni mobili, siste-
mi di tracciamento e geolocalizzazione), il Gruppo è in grado di proporre soluzioni altamente 
innovative, non presenti sul mercato, finalizzate a sostituire il cliente nell’effettuazione di atti-
vità di supporto che per lo stesso sono non core, e non redditizie rispetto al proprio business 
caratteristico, il tutto avendo altresì riguardo al rispetto di politiche di riduzione di consumo 
energetico e di emissioni di anidride carbonica (CO2) e all’osservanza dei livelli di servizio con-
trattualmente pattuiti.

Con particolare riferimento alla Linea Network Management, il modello di business del Grup-
po si caratterizza, oltre che per la sua flessibilità e scalabilità, anche per l’essere pensato per, 
e focalizzato su, i field service engineers e le loro necessità (modello c.d. “field engineers-cen-
tric”), a differenza dei modelli di business comunemente adottati da operatori logistici (modelli 
c.d. “distribution-centric”): il driver dei ricavi non è costituito, quindi, dal numero di consegne 
effettuate (come avviene nei modelli “distribution-centric”), ma dal numero di FSEs serviti. Per 
una migliore comprensione si vedano le immagini sotto riportate.
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Il Gruppo Lindbergh si caratterizza principalmente per:
• la peculiare piattaforma tecnologica proprietaria di connessione e coordinamento creata, 

sviluppata e messa a disposizione dei clienti e utenti;
• una customer base di elevato standing e fidelizzata;
• un track-record di crescita, confermato dai dati sulla marginalità e dall’incremento dei ricavi;
• un management team altamente qualificato;
• una rete logistica strutturata e affidabile;
• la capacità di cogliere e anticipare i cambiamenti nei trends del mercato e stare al passo con 

il progresso tecnologico;
• un’ampia gamma di servizi innovativi offerti, integrabili e modulabili in base alle necessità 

dei singoli casi;
• un modello di business altamente scalabile;
• una capillare presenza sul territorio, con completa copertura di Italia e Francia.

La clientela tipo del Gruppo è costituita da imprese medio-grandi, perlopiù internazionali (in 
larga parte), e da tecnici manutentori indipendenti ovvero intermediati da dealers (in via resi-
duale), che necessitino di operazioni logistiche personalizzate e il più possibile rapide, precise 
ed efficienti, e/o intendano esternalizzare e demandare a Lindbergh la completa la gestione di 
alcune attività non produttive. 

Nei confronti dei clienti, infatti, il Gruppo si pone come un interlocutore capace di fornire, per 
un verso, soluzioni ad alto valore aggiunto e sempre modulabili a seconda delle esigenze con-
crete e, per altro verso, supporto e assistenza costanti.

2.4      Società del Gruppo

Lindbergh S.p.a. è la società a capo del Gruppo Lindbergh.

Il Gruppo Lindbergh è costituito, oltre che da Lindbergh S.p.a., da 2 società controllate diretta-
mente, Lindbergh France (partecipata per una quota pari al 77% del relativo capitale sociale) e 
Lindteq (partecipata per una quota pari al 95% del relativo capitale sociale).

La seguente chart riepiloga in forma grafica le diverse entità del Gruppo.
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2.5      Mercati di riferimento

I mercati di riferimento cui si rivolge il Gruppo Lindbergh, di seguito analizzati, sono quello del 
field service management (con focus su servizi in-Night e in-Boot), le cui attività rientrano nel 
mercato del maintenance, repair & operations (MRO), e del waste management.

Mercato del maintenance, repair & operations (MRO)

Secondo la ricerca “MRO Market Trends”, Beroe Market Intelligence, anno 2020, il mercato MRO 
globale sta crescendo a un CAGR (“compound annual growth rate” ovvero tasso annuo di cre-
scita composto) dell’1,72% e si prevede che raggiungerà un valore di mercato pari a circa dolla-
ri statunitensi 660 miliardi nel 2023. Il Nord America e l’Europa sono mercati altamente maturi, 
con la più alta penetrazione di distributori globali. Entrambi i citati mercati MRO, nordamerica-
no ed europeo, possiedono inoltre un elevato potenziale di crescita in termini di adozione di 
modelli di business moderni, e-procurement (ossia approvvigionamento tramite commercio 
elettronico), maggiori livelli di outsourcing e consolidamento dei fornitori.

I principali KPIs (“key performance indicators” ovvero indicatori chiave di prestazione) nel mer-
cato MRO sono:
• rotazione di magazzino;
• tempo di consegna del prodotto;
• miglioramento dei livelli di servizio;
• potenziale di innovazione che si traduce in un risparmio sui costi.

Outlook in Europa 

Secondo il report “Repair and installation of machinery and equipment, Industry Outlook”, Sta-
tista, Eurostat, luglio 2021, il mercato “repair and installation of machinery & equipment” in 
Italia, Francia e Germania crescerà a un CAGR 2020-2024 medio pari al 3,2%.

In particolare, il mercato MRO italiano nel 2020 si è attestato a un valore pari a euro 17,6 mi-
liardi ed è previsto raggiungerà il valore di euro 18,8 miliardi nel 2024, crescendo a un CAGR 
2020-2024 dell’1,7%.

(Fonte: “Repair and installation of machinery and equipment, Industry Outlook”, Statista, Eurostat, luglio 2021)
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(Fonte: “Repair and installation of machinery and equipment, Industry Outlook”, Statista, Eurostat, luglio 2021)

Il mercato MRO tedesco, infine, ha una dimensione più contenuta dei rispettivi mercati france-
se e italiano, pari a euro 14,3 miliardi nel 2020, e ci si attende raggiunga una dimensione pari a 
euro 16,2 miliardi nel 2024, con un CAGR 2020-2024 del 3,2%.

In Italia, secondo il report “Risultati Economici delle Imprese”, ISTAT, novembre 2020, il mercato 
“riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature”, nel 2018 contava 
circa 36.000 imprese, di cui il 90% costituito da imprese con un numero di addetti da 0 a 9, il 
che vale a sottolineare anche l’importanza in questo settore di tecnici indipendenti.
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(Fonte: “Risultati Economici delle Imprese”, ISTAT, novembre 2020)

Si giunge ad analoghe conclusioni se si tiene in considerazione il fatturato totale, che risulta 
pari a circa euro 18,2 milioni, di cui più del 34% generato da imprese con un numero di addetti 
da 0 a 9. 

Entrando nel dettaglio dei ricavi del mercato per settore, dei summenzionati euro 18,2 milioni 
più del 79% sono generati da n. 3 settori: (i) quello dell’“installazione di macchinari e attrezza-
ture industriali”; (ii) quello della “riparazione di macchinari”; e (iii) quello della “riparazione di 
apparecchiature elettroniche e ottiche”, che sono i settori nei quali i principali brands serviti dal 
Gruppo Lindbergh operano.

(Fonte: “Risultati Economici delle Imprese”, ISTAT, novembre 2020)

Classe di addetti 0-9 10-19 20-49 50-249 250 e più totale

Variabile

imprese 32.117 2.218 967 258 18 35.578

fatturato (migliaia di euro) 6.200.883 3.869.243 3.541.472 3.117.471 1.486.906 18.215.975

valore della produzione (migliaia di euro) 5.939.927 3.782.414 3.402.133 3.251.054 1.640.368 18.015.896

valore aggiunto al costo dei fattori (migliaia 
di euro)

2.469.759 1.534.286 1.507.836 1.340.435 546.768 7.399.084

margine operativo lordo (migliaia di euro) 1.479.259 513.032 388.757 327.694 123.836 2.832.578

acquisto di beni e servizi (migliaia di euro) 3.748.641 2.360.181 2.100.253 1.926.034 1.074.429 11.209.538

costi del personale (migliaia di euro) 990.506 1.021.252 1.119.079 1.012.741 422.932 4.566.510

salari e stipendi (migliaia di euro) 724.380 741.905 807.070 732.361 309.253 3.314.969

investimenti lordi in beni materiali
(migliaia di euro)

140.184 138.668 120.968 86.140 27.230 513.190

occupati 68.004 29.727 28.414 23.125 7.827 157.124

lavoratori dipendenti 31.700 26.767 27.322 22.921 7.817 116.527

ore lavorate dai dipendenti (migliaia) 53.248 46.094 46.584 39.595 12.018 197.539



15

Mercato del waste management

Prospettive globali ed europee

Secondo la ricerca “Waste Management Market by waste type”. PRNewswire, novembre 2019, 
la dimensione globale del mercato della gestione dei rifiuti era di dollari statunitensi 330,6 mi-
liardi nel 2017 e si prevede di raggiungere i dollari statunitensi 530 miliardi entro il 2025, con 
un CAGR del 6% nel periodo 2017-2025.
 

(Fonte: “Waste Management Market by waste type”, PRNewswire, novembre 2019)

I principali punti chiave della crescita di questo mercato sono riconducibili all’aumento della 
popolazione e globalizzazione: la popolazione urbana ha prodotto circa 1,3 miliardi di ton-
nellate di MSW (“municipal solid waste” ovvero rifiuti solidi urbani) nel 2012, quantitativo che 
si prevede crescerà a 2,2 miliardi di tonnellate entro il 2025. Inoltre, l’industrializzazione nelle 
economie emergenti (Cina e India) e il connesso sviluppo delle industrie chimiche petrolifere e 
del gas, automobilistiche e mediche hanno portato a una ingente produzione di rifiuti, ferma 
restando la necessità di tenere in considerazione i possibili effetti delle misure governative 
globali messe in atto per eliminare il problema dello scarico e smaltimento illegale di rifiuti. 

Per quanto riguarda il mercato europeo, secondo il report “Waste Management and recycling”, 
Statista Industry Report – Germany, ottobre 2020, il valore della gestione dei rifiuti era pari a 
euro 184 miliardi nel 2019 e si prevede che crescerà a un CAGR dell’1,3% nel periodo 2019-
2024, raggiungendo un valore pari a euro 200,8 miliardi. 
 

(Fonte: “Waste Management and recycling”, Statista Industry Report – Germany, ottobre 2020)
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Dati storici e prospettive in Italia

Secondo la ricerca “Waste management in Italy”, Statista, novembre 2020, nel 2018 il merca-
to italiano della gestione dei rifiuti valeva circa euro 26,1 miliardi. La raccolta dei rifiuti non 
pericolosi e il recupero dei materiali differenziati sono stati i due settori trainanti, il cui valore 
rispettivamente era pari a euro 10 miliardi ed euro 9,2 miliardi.

(Fonte: “Waste management in Italy”, Statista, novembre 2020)

 

In prospettiva futura, secondo l’articolo “Industry revenue of “waste collection, treatment and 
disposal activities” in Italy from 2012 to 2024”, Statista, agosto 2020, il mercato della gestione 
dei rifiuti in Italia dovrebbe crescere a un CAGR dell’1,19%, raggiungendo un valore pari a euro 
30,2 miliardi nel 2024. 

(Fonte: “Industry revenue of “waste collection, treatment and disposal activities” in Italy from 2012 to 2024”, Statista, agosto 2020)
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2.6      Servizi offerti

Il Gruppo ha creato e sviluppato una propria piattaforma tecnologica basata su architettura 
cloud (la “Piattaforma T-LINQ”), inclusiva di appositi software e app, tramite cui eroga ai propri 
clienti, come servizi principali, quelli di:
• network management, ossia consegna notturna di parti di ricambio ed altre merci diret-

tamente a bordo dei veicoli in uso ai tecnici manutentori itineranti (“in-night” e “in-boot”), 
nonché installazione diurna di batterie da trazione di carrelli elevatori (c.d. “day/tech”);

• waste management, ossia completa gestione del ciclo di recupero e smaltimento dei rifiu-
ti, con correlata attività di consulenza e assistenza;

• warehouse management, ossia gestione del deposito di carrelli elevatori nuovi e usati per 
conto terzi.

La vasta esperienza acquisita nel campo di riferimento, la capacità di intuire le necessità dei 
clienti e trovarvi risposte confacenti con duttilità nonché con approccio innovativo e tecno-
logico, unitamente alla professionalità e affidabilità nell’interfacciarsi con i terzi, hanno per-
messo al Gruppo di posizionarsi nel mercato non come mero operatore logistico, ma come 
fornitore strategico e sui generis, punto di riferimento tanto per i clienti quanto per gli utenti, 
con conseguenti vantaggi in termini di competitività e fidelizzazione della customer base.

Negli anni, il Gruppo ha esteso sempre più la propria offerta commerciale, prestando diretta-
mente ai tecnici manutentori servizi quali:
• ritiro e gestione dei rifiuti da manutenzione, curando per conto dei clienti tutti gli adempi-

menti amministrativi-burocratici derivanti dalla normativa in materia ambientale;
• servizi di backup e gestione programmata delle attrezzature al servizio dei tecnici;
• fornitura di dispositivi di protezione individuale;
• lavaggio e riconsegna di divise da lavoro;
• calibratura di strumenti di misurazione;
• noleggio delle attrezzature;
• gestione logistica dei lubrificanti.

Per lo svolgimento di tali attività in modo puntuale, rapido e preciso, il Gruppo si avvale di un 
proprio network distributivo – creato e consolidato nel tempo – costituito dal personale di 
Lindbergh, da un parco automezzi in uso esclusivo, nonché da hub e transit point dislocati sul 
territorio nazionale. Inoltre, la maggior parte dei predetti snodi logistici è munita di apposite 
autorizzazioni amministrative per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti, con l’obiettivo di ren-
dere più flessibile ed efficiente l’attività di micro-raccolta quotidiana e consolidare le quantità 
prima della trasmissione agli impianti, con conseguente ottimizzazione del flusso dei rifiuti e 
riduzione degli impatti ambientali derivanti dalle attività di trasporto.

 

La ripartizione delle competenze per la conduzione delle Linee di Business tra le società del 
Gruppo è attualmente così strutturata:
• Lindbergh, in quanto holding operativa, si occupa di dirigere e coordinare le proprie con-

trollate Lindbergh France e Lindteq, prestare servizi amministrativi, contabili e di tesoreria in 
favore delle stesse, nonché condurre ciascuna delle Linee di Business in Italia;

• Lindbergh France è dedicata alla conduzione della Linea Network Management in Francia; 
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• Lindteq sviluppa e gestisce i sistemi software proprietari e le applicazioni mobili funzionali 
alla conduzione delle Linee di Business, che vengono concessi in licenza alle altre società del 
Gruppo, unitamente all’erogazione di ulteriori servizi IT.

2.7      Certificazioni e autorizzazioni

La capogruppo operativa Lindbergh S.p.a. possiede tutte le autorizzazioni necessarie alla con-
duzione delle tre Linee di Business, che rappresentano un’importante barriera all’entrata nei 
relativi settori di riferimento, nonché le certificazioni di qualità rilasciate da enti accreditati. 

In particolare, la Società:
• è iscritta all’Albo Autotrasporto tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità So-

stenibili;
• è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali tenuto dal Ministero della Transizione Ecolo-

gica quale soggetto autorizzato (i) alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, 
(ii) alla raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, e (iii) all’intermediazione e commercio di rifiuti 
senza detenzione;

• è autorizzata dagli enti locali (Province e Città Metropolitane) per lo stoccaggio di rifiuti 
speciali (nelle unità locali di Opera (MI), Calderara di Reno (BO), Vigonza (PD), Fiano Romano 
(RM);

• è certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 (“Sistemi di gestione per la qualità”);
• è certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 (“Sistemi di gestione ambientale”);
• è certificata secondo la norma UNI ISO 45001:2018 (“Sistemi di gestione per la salute e sicu-

rezza sul lavoro”).

Nel mese di novembre 2021 è stato altresì adottato un modello di organizzazione, gestione e 
controllo ex D. Lgs. 231/2001, quale insieme di protocolli che regolano e definiscono la strut-
tura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili, nonché nominato il relativo Organismo 
di Vigilanza.

2.8      Fatti rilevanti nel corso dell’esercizio 2021

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 ma-
gazzino, 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 Ammini-
strazione di, due membri su tre nominati da Lindbergh S.p.A. (Marco Pomè in qualità di Presi-
dente 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 
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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., Livin-
gston 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.

2.9      Lindbergh in Borsa

L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento, ad un prezzo di of-
ferta pari ad euro 1,70 per azione, 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’eserci-
zio 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., Livin-
gston S.r.l. 

La raccolta, inclusiva dell’opzione di over-allotment, ha generato una domanda pari a circa 4 
volte l’Offerta, sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri. 

Il flottante della Società post quotazione è pari al 29.74% del capitale sociale. Sulla base del 
prezzo di offerta, la capitalizzazione di mercato post money prevista è di euro 14.448.300. 

Nell’ambito dell’operazione di quotazione, inoltre, sono stati emessi n. 2.528.000 “Warrant Lin-
dbergh 2021- 2024”, assegnati gratuitamente, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione, 
per ogni azione ordinaria a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito 
dell’Offerta o che le abbiano acquistate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allot-
ment. 

Il rapporto di conversione è pari a n. 1 Azione ogni n. 2 warrant posseduti, con strike-price pari 
al prezzo di collocamento maggiorato del 30%, per ciascuno dei tre periodi di esercizio previsti 
secondo le condizioni e le modalità del Regolamento Warrant disponibile sul sito www.lind-
berghspa.it, nella sezione Investor Relations. 

Il capitale sociale di Lindbergh S.p.A., post aumento di capitale, è composto da complessive n. 
8.499.000 azioni ordinarie prive del valore nominale. 

Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: 
• Azioni (Codice Alfanumerico: LDB - Codice ISIN: IT0005469272)
• Warrant (Codice Alfanumerico: WLDB24 – Codice ISIN: IT0005469207)
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2.10   Situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo Lindbergh

Indicatori alternativi di performance

In conformità a quanto indicato nella raccomandazione ESMA in materia di indicatori alter-
nativi di performance (ESMA/2015/1415), nella seguente tabella sono evidenziati i principali 
indicatori alternativi di performance utilizzati per monitorare l’andamento economico e finan-
ziario 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 con-
tabili 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 determi-
nato 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 otte-
nuto 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 per-
formance. 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 finan-
ziaria 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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2.11   Principali dati economici e finanziari

Nella tabella che segue sono indicati in sintesi risultati di Gruppo conseguiti nell’esercizio 2021 
confrontati con l’esercizio 2020 in termini di ricavi, EBITDA, EBIT, EBT e utile netto.

 

Il consolidamento di Lindbergh France (ultimo quadrimestre 2021) ha impattato sui principali 
indicatori economici come segue:
• Ricavi: + 2.7 mln
• EBITDA: - 0.35 mln
• Utile Netto: - 0.38 mln

Anche il notevole incremento delle prestazioni di servizi è da attribuire alla controllata france-
se che ad oggi opera attraverso l’utilizzo di fornitori terzi per l’erogazione dei servizi, a differen-
za del modello italiano tutto in insourcing.

L’aumento, in valore assoluto, del costo del lavoro (2021 vs 2020) è dovuto in gran parte all’av-
vio delle attività di supporto al business in Francia (Customer Service, controllo Operations) 
oltre che ad una strutturazione del Gruppo più idonea a far fronte alla crescita dimensionale 
in atto e agli adempimenti derivanti dallo status di impresa quotata. Oltre a questo, l’avvio 
della Business Unit “Warehouse Management” a marzo 2021, ha comportato un incremento 
di risorse di magazzino di 6 unità. Anche in questo caso ci aspettiamo un aumento dei servizi 
erogati in questa BU che dovrà essere assorbito dalle risorse già presenti e allocate a questa 
area di business.

Conto Economico Consolidato 31/12/2021 % su ricavi 31/12/2020 % su ricavi Var. YoY % Var. YoY

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.509.007 99% 8.986.677 99% 4.522.330 50%

   di cui Linea Network Management 10.732.303 79% 7.223.354 80% 3.508.949 49%

   di cui Linea Wastle Management 2.204.200 16% 1.763.323 19% 440.877 25%

   di cui Linea Warehouse Management 572.504 4% 0 0% 572.504

Altri ricavi e proventi 140.209 1% 94.297 1% 45.912 49%

Totale Ricavi 13.649.216 9.080.974 4.568.242 50%

Acquisti di materie e lavorazioni (1.697.939) 12% (1.578.293) 17% (119.646) 8%

Prestazioni di servizi (6.725.835) 49% (3.182.933) 35% (3.542.903) 111%

Variazioni rimanenze 93.504 -1% 63.676 -1% 29.828 47%

Costo del lavoro (2.836.268) 21% (2.241.433) 25% (594.834) 27%

Altri costi operativi (402.171) 3% (356.712) 4% (45.458) 13%

Totale costi operativi (11.568.708) 85% (7.295.696) 80% (4.273.013) 59%

Margine operativo lordo (EBITDA) 2.080.507 15% 1.785.278 20% 295.230 17%

Ammortamenti imm. Immateriali (104.019) 1% (23.789) 0% (80.230) 337%

Ammortamenti imm. Materiali (944.568) 7% (622.499) 7% (322.069) 52%

Rivalutazioni/svalutazioni (16.003) 0,1% (11.006) 0,1% (4.997) 45%

Risultato operativo (EBIT) 1.015.918 7,4% 1.127.984 12,4% (112.066) -10%

Proventi finanziari 1 0% 2 0% (1) -61%

Oneri finanziari (81.120) 1% (67.803) 1% (13.317) 20%

Utile/(perdita) prima delle imposte 934.799 6,8% 1.060.183 11,7% (125.384) -12%

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

Risultato d’esercizio 714.697 5,2% 800.609 8,8% (85.912) -11%

Risultato d’esercizio di gruppo 803.498 5,9% 800.609 8,8% 2.889 0%

Risultato d’esercizio di terzi -88.801
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L’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 è 
sintetizzato nella tabella che segue.

Indebitamento finanziario netto (Dati in Euro) 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 (1) + (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%

L’incremento della passività pari a circa 1 mln rispetto all’esercizio 2020, è totalmente ascrivi-
bile all’impatto dei principi contabili IFRS 16 (passività per diritti d’uso), in crescita del 226% ri-
spetto al 2020. L’avvio delle attività nel nuovo capannone di Siziano e quindi il relativo impatto 
del diritto d’uso dello stesso, sono alla base di questo incremento.

Le disponibilità liquide crescono del 399%, al 31/12/2021 sono pari a 4,13 mln, contro gli 
0.83 mln del 31/12/2020. L’incremento è frutto dell’aumento di capitale legato all’operazione 
di quotazione su Euronext Growth Milan.
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Da sottolineare che l’aumento dei debiti verso fornitori è dovuto esclusivamente al consoli-
damento di Lindbergh France. Le perdite pregresse sono state infatti in parte finanziate dal 
socio Globe Express che opera anche come fornitore della società e che quindi ha concesso 

Stato Patrimoniale Riclassificato 31.12.2021 31.12.2020 Var. Var. %

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 1.768.254 1.012.464 57%

Capitale sociale 282.467 200.000 82.467 41%

Riserva legale 40.000 40.000 0 0%

Altre riserve 3.597.865 420.861 3.177.004 1424%

Riserva OCI (11.341) (17.242) 5.901 5201%

Riserva FTA (55.178) (55.178) 0 0%

Utile (perdita) esercizi precedenti 0 0 0 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 3.157.303 3.845.630 122%



24

dilazioni importanti di pagamento. Entro e non oltre il 31/12/2022 tutto il debito commerciale 
pregresso nei confronti di Globe Express sarà pagato. Il debito verso fornitori è comunque 
strutturalmente elevato in quanto, ad oggi, tutte le attività operative in Francia sono gestite da 
fornitori terzi.

2.12   Informativa sull’ambiente

Il codice civile richiede che l’analisi della situazione e dell’andamento della gestione, oltre ad 
essere coerente con l’entità e la complessità degli affari della Società, contenga anche “nel-
la misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del 
risultato della gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari 
pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e 
al personale” (art. 2428 c.2). 

Come si evince dalla norma sopra riportata, il codice civile impone agli amministratori di valu-
tare se le ulteriori informazioni sull’ambiente possano o meno contribuire alla comprensione 
della situazione della società. 

Nello specifico la Società esercita l’attività di gestione di rifiuti anche speciali, pericolosi e non 
pericolosi, ma tale gestione è esclusivamente ricondotta alla messa a riserva, prelievo e stoc-
caggio presso i propri magazzini senza alcun tipo di trattamento dei rifiuti. Gli stessi vengono 
successivamente conferiti a soggetti (di cui la Società verifica i requisiti professionali) che effet-
tuano il prelievo, il trattamento e lo smaltimento degli stessi.

L’organo amministrativo, alla luce delle sopra esposte premesse, ritiene di poter omettere le 
informazioni di cui trattasi in quanto non sono, al momento, significative e, pertanto, non si ri-
tiene possano contribuire alla comprensione della situazione della Società e del risultato della 
gestione. Dette informazioni saranno rese ogni qualvolta esisteranno concreti, tangibili e si-
gnificativi impatti ambientali, tali da generare potenziali conseguenze patrimoniali e reddituali 
per la società. 

Si precisa che le società del Gruppo non hanno cause in corso, né hanno subito condanne né 
sono state dichiarate colpevoli in via definitiva per danni causati all’ambiente. Non sono state 
inflitte sanzioni o ammende per violazioni amministrative, reati o danni ambientali.

Il Gruppo Lindbergh ha deciso, a partire dal 2022, 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.

Al termine del lavoro di costruzione e redazione, il bilancio sarà adeguatamente pubblicato 
per una consultazione approfondita da parte degli azionisti e di altri stakeholders.

2.13   Informazioni in merito a rischi e incertezze a cui è esposto il Gruppo 

Rischi derivanti dal contesto generale ed emergenza Covid-19 e dal conflitto bellico

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo Lindbergh è potenzialmente 
influenzata dai vari fattori che compongono il quadro macroeconomico nazionale ed interna-
zionale, inclusi l’incremento o il decremento del PIL, il livello di fiducia dei consumatori e delle 
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imprese. Il persistere dell’epidemia legata alla diffusione della patologia Covid-19 ha avuto 
e potrà continuare ad avere qualche impatto negativo sull’operatività dell’intero mercato in 
cui opera.  Le autorità pubbliche hanno adottato e potranno adottare anche in futuro misure 
restrittive volte a contenere l’ulteriore diffusione della pandemia; tuttavia, Lindbergh opera in 
un settore che non è stato interessato da rigide restrizioni.

Nonostante l’emergenza sanitaria Covid-19 ha visto la conclusione lo scorso marzo 2022, lo 
scenario di normalizzazione macroeconomico e finanziario del 2022 permane esposto ad altri 
eventi sia esogeni (rischi geopolitici, tariffe commerciali…) che di natura endogena (sostenibi-
lità del debito del settore privato e dinamica inflazionistica oltre le attese).

A tutto ciò si aggiunge dai primi mesi dell’esercizio in corso l’incertezza del conflitto bellico 
“Russia-Ucraina”, purtroppo, è da ritenere che la non rapida risoluzione di tale conflitto com-
porterà instabilità geo politica in termini di incremento dei prezzi delle materie prime e diffi-
coltà del loro reperimento, inflazione, aumento dei costi energetici (carburanti su tutti) e diffi-
coltà di rapporti economici dell’Italia con la Russia ed i Paesi limitrofi.

Posto quanto anzidetto Lindbergh ha visto tuttavia negli ultimi due esercizi un costante incre-
mento del valore della produzione.

Rischi connessi alle operazioni di acquisizione

L’operazione che ha portato al pieno controllo di Lindbergh France non ha presentato, ex post, par-
ticolari rischi. La crescita per linee esterne espone al rischio derivante da potenziali passività insite 
nell’oggetto dell’investimento. In relazione all’operazione di acquisizione di Lindbergh France, si 
segnala che la società ha agito in conformità alle previsioni di legge applicabili e non ha ricevuto 
alcuna contestazione da parte di autorità, enti, controparti o altri terzi, anche solo minacciata.

Rischi connessi al rispetto della normativa ambientale e di sicurezza

Nello svolgimento della propria attività il Gruppo Lindbergh è soggetto, tra l’altro, alla legisla-
zione e ai regolamenti vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Qualora non fosse in grado di rispettare la suddetta normativa, il Gruppo sarebbe esposto a un 
rischio sanzionatorio nonché a un rischio di perdita di clienti attuali e futuri e deterioramento 
dei risultati economici, patrimoniali e finanziari, oltre che a rischi reputazionali.

Il Gruppo Lindbergh è soggetto a leggi e regolamenti in materia di tutela ambientale e di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto in relazione alle attività di trasporto, stoccaggio, de-
posito e gestione di merci (tra cui rifiuti anche speciali e/o pericolosi), e ciò anche qualora tali 
attività siano affidate a terzi fornitori (e.g., vettori o appaltatori) ove la normativa in essere pre-
veda una responsabilità solidale della parte committente.

Il Gruppo opera nel sostanziale rispetto della normativa ambientale e di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro e non risultano gravi situazioni di non conformità. Tuttavia, non è possibile 
escludere che siano poste in essere (anche da parte di terzi) violazioni ovvero che il sistema di 
prevenzione e protezione e di deleghe gestorie in materia di sicurezza risulti non appropriato, 
il che potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative significative, di natura 
monetaria ovvero inibitoria, nei confronti del Gruppo, ovvero di natura penale nei confronti 
degli esponenti aziendali e delle figure apicali. 

Il verificarsi di tali circostanze potrebbe avere dei conseguenti effetti negativi sull’attività del 
Gruppo e sulla sua situazione finanziaria, economica e patrimoniale.
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2.14   Fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

In data 18 gennaio 2022 il Global Coordinator Integrae SIM S.p.A. (“Integrae”) ha esercitato in-
tegralmente 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. 

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 Lin-
dbergh 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 vinco-
lante relativo all’acquisto del ramo d’azienda di Hinet Group Solutions S.r.l., società focalizza-
ta 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 attrezzatu-
re 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, multi-
nazionale già cliente di Lindbergh in Italia, e con KION, che include i brand STILL e Fenwick-Lin-
de, 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. 
Si consolidano così circa 750k di ricavi all’anno e un EbitDa di circa 50k, con l’obiettivo nel 
giro di un anno di raddoppiarlo anche solo per le ottimizzazioni delle funzioni di supporto e 
la centralizzazione delle stesse. In un orizzonte di medio/lungo termine l’operazione è molto 
interessante perché permette a Lindbergh di entrare sempre di più nel mondo dei servizi di 
assistenza tecnica a supporto dei grandi brand. L’obiettivo di costruire un network indipenden-
te di assistenza tecnica all’interno della nostra piattaforma tecnologica permetterà di offrire ai 
clienti una più vasta gamma di servizi a valore aggiunto. L’unicità della logistica di Lindbergh 
permetterà ai tecnici diretti e indiretti rifornimenti veloci e puntuali e farà aumentare la loro 
produttività portando quindi standard di servizio più elevati per i clienti finali e ottimizzazioni 
di costo per l’azienda. Una volta valutata l’efficacia e la validità di questa operazione, l’inten-
zione è quella di proseguire nel consolidamento di tecnici all’interno della piattaforma tecno-
logica T-Linq. La capillarità e la copertura di tutto il territorio nazionale sono un obiettivo da 
perseguire velocemente.
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2.15   Evoluzione prevedibile della gestione

Nel primo trimestre del 2022 si registra un aumento dei ricavi rispetto allo stesso periodo del 
2021. In crescita i ricavi della capogruppo in Italia. A livello di gruppo balzo in avanti grazie al 
consolidamento di Lindbergh France.

BU Network Management (Italia): nei primi mesi del 2022 si è perso qualche punto di mar-
ginalità rispetto allo stesso periodo del 2021. Le cause sono note: l’aumento del costo dei 
carburanti, come già detto, è il motivo principale. L’adeguamento dei contratti (previsto in au-
tomatico) è traslato temporalmente, quindi si dovrebbe assistere ad un recupero nel secondo 
trimestre. Anche i costi di manutenzione degli autocarri sono sensibilmente superiori all’an-
no precedente dovuto al fatto che molti di questi sono a fine leasing (circa 35 mezzi verranno 
sostituiti a partire dal mese di giugno) e hanno sforato il chilometraggio previsto, con conse-
guente extra costo di manutenzione nel caso di guasto. Il rinnovo della flotta è stato pianificato 
per tempo, tenendo conto delle nuove esigenze di servizio. Con ogni probabilità i contratti di 
leasing saranno portati a una durata di 4 anni, contro i 3 attuali. 

BU Network Management (Francia): l’unica BU attiva in Francia ha visto, nel corso del primo 
trimestre del 2022, un notevole miglioramento degli indicatori economici. Non si ha il con-
fronto con i ricavi dello stesso periodo dell’anno precedente, ma, rispetto all’ultimo trimestre 
del 2021, si registra un aumento sia dei ricavi, sia un miglioramento notevole della marginalità, 
che si sta portando mese su mese verso una situazione di pareggio. Nel mese di marzo, per la 
prima volta, l’Ebitda è stato positivo. Come detto in precedenza, questa è una grande iniezione 
di fiducia per il futuro di questa azienda e del nostro gruppo. Si dovranno gestire bene i pros-
simi mesi, nuovi clienti stanno testando il servizio e non si può sbagliare. I mesi estivi (agosto 
in particolare) dovranno essere pianificati con attenzione per limitare le perdite dovute ad un 
decremento dei volumi dato dal periodo di ferie di quasi tutti i clienti più importanti.

BU Waste Management (Italia): i ricavi sono in crescita rispetto al 2021, con una marginalità 
sostanzialmente stabile. Come per la BU Network Management, ci sono stati degli aumenti di 
costi da parte dei fornitori (carburanti e qualche tipologia di rifiuto) che si stanno rigirando ai 
clienti. Avendo contratti pluriennali, ed essendo la prima volta in un periodo di così forte vola-
tilità, il lavoro di adeguamento ha richiesto qualche mese e si sta completando.

BU Warehouse Management (Italia): ricavi in linea con le previsioni per questa nuova BU 
che nel primo trimestre del 2021 non era di fatto ancora attiva. Si stanno attivando in queste 
settimane nuovi servizi, previsti dal contratto, che porteranno ulteriori ricavi e una buona ef-
ficienza, potendo sfruttare le risorse già presenti in magazzino per lo svolgimento degli stessi 
(piccole manutenzioni, check&paint, lavaggi ecc..).
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3. Allegati
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Stato patrimoniale consolidato

Stato Patrimoniale Consolidato Note 31.12.2021 31.12.2020

Attività materiali 3 1.434.941 1.195.909

Diritti d’uso 2 3.934.176 1.213.092

Avviamento 1 2.568.174 0

Altre attività immateriali 1 876.592 31.602

Immobilizzazioni 8.813.885 2.440.603

Attività finanziarie non correnti 4 1.785 1.785

Altre attività finanziarie non correnti 4 58.714 36.878

Altre attività non correnti 5 139.215 16.367

Imposte anticipate 6 14.968 18.908

Attività non correnti 214.683 73.938

Rimanenze 7 114.364 79.446

Crediti commerciali 8 4.271.657 2.260.253

Crediti tributari 10 1.214.450 233.393

Altre attività correnti 10 72.762 204.952

Ratei e risconti attivi 10 231.488 314.105

Attività finanziarie correnti 9 280.925 810.371

Disponibilità liquide 11 4.129.388 826.907

Attività correnti 10.315.034 4.729.426

Attività 19.343.603 7.243.967

Capitale sociale 12 282.467 200.000

Riserva legale 12 40.000 40.000

Altre riserve 12 3.597.865 420.861

Riserva OCI 12 (11.341) (17.242)

RISERVA FTA 12 (55.178) (55.178)

Utili/Perdite a Nuovo  

Risultato di periodo 12 803.498 800.609

Patrimonio netto del Gruppo 4.657.310 1.389.050

Risultato di periodo di terzi (88.801)

Patrimonio netto di terzi (346.293) -

Patrimonio netto 4.222.217 1.389.050

Fondi per rischi ed oneri 13 2.449 2.449

Imposte differite - -

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 14 437.902 401.463

Passività finanziarie non correnti 16 1.827.434 1.841.858

Debiti per diritti d’uso non correnti 15 3.151.293 777.602

Altre passività non finanziarie - -

Passività non correnti 5.419.078 3.023.373

Passività finanziarie correnti 16 1.440.015 358.890

Debiti per diritti d’uso correnti 15 772.289 427.183

Debiti commerciali 17 6.201.472 1.264.326

Debiti tributari 18 507.057 311.387

Altri debiti 19 560.505 379.258

Ratei e risconti passivi 19 220.971 90.500

Passività correnti 9.702.308 2.831.545

Patrimonio netto e passività 19.343.603 7.243.967

3.1   Bilancio consolidato del Gruppo Lindbergh al 31 dicembre 2021
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Conto economico consolidato

Conto Economico Consolidato Note 31/12/21 31/12/20

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20 13.509.007 8.986.677

Altri ricavi e proventi 21 140.209 94.297

Totale Ricavi 13.649.216 9.080.974

Acquisti di materie e lavorazioni 22 (1.697.939) (1.578.293)

Prestazioni di servizi 23 (6.725.835) (3.182.933)

Variazioni rimanenze 93.504 63.676

Costo del lavoro 24 (2.836.268) (2.241.433)

Altri costi operativi 25 (402.171) (356.712)

Totale Costi Operativi (11.568.708) (7.295.696)

Margine opertivo lordo (EBITDA) 2.080.507 1.785.278

Ammortamenti imm. Immateriali 26 (104.019) (23.789)

Ammortamenti imm. Materiali 26 (944.568) (622.499)

Rivalutazioni/svalutazioni 26 (16.003) (11.006)

Risultato opertivo (EBIT) 1.015.918 1.127.984

Proventi finanziari 27 1 2

Oneri finanziari 27 (81.120) (67.803)

Utile/(perdita) prima delle imposte 934.799 1.060.183

Imposte sul reddito d’esercizio (220.102) (259.574)

Risultato d’esercizio 714.697 800.609

Risultato d’esercizio di gruppo 803.498 800.609

Risultato d’esercizio di terzi (88.801) 0

Utili (perdite) attuariali al netto dell’effetto fiscale (5.901) 17.242

Utile (perdita) dell’esercizio complessivo 708.796 817.851
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato

Patrimonio 
Netto

Saldi al 
31/12/2020

Destinazione del risultato 
dell’esercizio

Ann.to 
SFP

Aumento  
di Capitale 
per Ipo

Costi a 
riduzione 
del 
patrimonio 
netto

Altre 
variazioni

Risultato 
di 
esercizio

Saldi al 
31/12/2021

Incrementi
Distribuzione 
dividendi e 
riserve

Capitale 
sociale

200.000 82.467 282.467

Riserva legale 40.000 40.000

Riserve da 
FTA

-55.178 -55.178

Riserva OCI -17.242 5901 -11.341

Riserva da 
sovrapprezzo 
azioni

4.165.833 -903.136 3.262.697

Altre riserve 5.000 -5.000 -

Riserva 
straordinaria

415.861 264.307 -245.000 -100.000 335.168

Risultato 
d’esercizio

800.609 -264.307 -530.000 -6.302 803.497 803.497

Totale 
Patrimonio 
Netto del 
Gruppo

1.389.050 0 -530.000 -250.000 4.248.300 -903.136 -100.401 803.497 4.657.310

Capitale e 
riserve di terzi

-346.292 -346.292

Utile (Perdita) 
d’esercizio di 
terzi

-88.801 -88.801

Totale 
Patrimonio 
Netto di 
Terzi

-435.093 -435.094

Totale 
Patrimonio 
Netto

1.389.050 0 -530.000 -250.000 4.248.300 -903.136 -535.494 803.497 4.222.217
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Rendiconto finanziario consolidato

Rendiconto finanziario, metodo indiretto Consolidato 
IAS 2021

Consolidato 
IAS 2020

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio 714.695 800.609

Imposte sul reddito 220.102 259.574

Interessi passivi/(interessi attivi) 81.120 67.803

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (14.504) (5.882)

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/
minusvalenze da cessione 1.001.413 1.122.104

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.048.587 646.288

Altre rettifiche in aumento (in diminuzione) per elementi non monetari 150.355 120.478

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 1.198.942 766.765

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 2.200.355 1.188.869

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (474.203) 506.238

Decremento/(incremento) delle rimanenze (34.918) (63.676)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 356.896 (6.361)

Decremento/(incremento) ratei e riscontri attivi 110.887 70.006

Incremento/(decremento) ratei e riscontri passivi 27.431 71.430

Altre variazioni del capitale circolante netto (154.759) 139.205

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (168.666) 716.842

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (81.120) (67.801)

(Imposte sul reddito pagate) (255.827) (301.633)

Altri incassi/(pagamenti) (114.268) (13.866)

Totale altre rettifiche (451.214) (383.300)

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 1.580.475 2.222.411

B) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

(Investimenti)/disinvestimenti in Immobilizzazioni  materiali (550.136) (48.022)

(Investimenti)/disinvestimenti in Immobilizzazioni  immateriali (1.001.012) (20.554)

(Investimenti)/disinvestimenti in Immobilizzazioni  finanziarie (636.458) (634.542)

(Investimenti)/disinvestimenti diritto d’uso (2.568.312) (367.572)

(Investimenti)/disinvestimenti attività finanziarie (96.000) (186.566)

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (4.851.917) (1.257.256)

Mezzi di terzi

Incremento/(decremento) debiti per diritto d’uso 2.718.798 (77.711)

Incremento/(decremento) debiti verso banche 1.026.292 (471.249)

Accensione finanziamenti 1.900.000

Rimborsi finanziamenti (235.330) (1.058.509)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento al netto dei costi di quotazione 2.458.587 (556.349)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.968.348 (263.818)

Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 2.710.563 701.337

Variazioni di Perimetro 591.917

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 826.907 125.572

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 4.129.388 826.907
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3.2   Note esplicative al Bilancio Consolidato 

Introduzione alla Note Esplicative 

Base di preparazione 

La Società, in applicazione del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 “Esercizio delle op-
zioni previste dall’articolo 5 del Regolamento Europeo n. 1606/2002 in materia di principi con-
tabili internazionali”, ha preparato il presente bilancio al 31 dicembre 2021 in conformità agli 
International Financial Reporting Standards (di seguito anche IFRS), così come emessi dall’In-
ternational Accounting Standard Board (IASB) e omologati dall’Unione Europea alla data di 
approvazione del presente bilancio.

Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali (IAS) e tutte le interpreta-
zioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), precedentemente 
denominate “Standing Interpretations Commettee” (SIC). 

Il Bilancio 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 ri-
chieste dal 3° comma dell’art. 29 del citato decreto. 

Le presenti Note Esplicative illustrano, oltre ai criteri di consolidamento, anche i principi di 
valutazione seguiti per la redazione del Bilancio Consolidato, nel rispetto della normativa civi-
listica in materia; sono inoltre riportati: gli elenchi delle imprese incluse ed escluse dal conso-
lidamento, il prospetto di raccordo fra patrimonio netto della capogruppo come risultante dal 
bilancio di esercizio e il patrimonio netto come risultante dal bilancio consolidato. Ai fini della 
predisposizione dei prospetti contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle 
operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica. 

Si precisa che il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 rappresenta il 
primo bilancio consolidato del Gruppo. 

Si evidenzia inoltre che la società ha deciso di adottare i principi contabili Internazionali IFRS 
a far data dall’esercizio in chiusura al 31 dicembre 2021 e, in conformità, alla previsione dell’I-
FRS 1 ha provveduto alla conversione della Situazione Patrimoniale alla data del 31 dicembre 
2019 - 1° gennaio 2020.  La situazione patrimoniale redatta in accordo ai principi contabili IFRS 
riferita alla data del 31 dicembre 2020, della sola Lindbergh S.p.A., è stata utilizzata quale com-
parazione per lo stato Patrimoniale.

Con riferimento allo IAS 1 paragrafi 25 e 26, gli Amministratori della Capogruppo confermano 
che, in considerazione delle prospettive economiche, della patrimonializzazione e della posi-
zione finanziaria della Società, non sussistono incertezze sulla continuità aziendale del Gruppo 
e che, conseguentemente, nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2021, adotta principi 
contabili propri di una azienda in funzionamento. 

Il presente bilancio consolidato sarà sottoposto a revisione da BDO Italia S.p.A., in virtù dell’in-
carico ad essa conferito.
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Criteri generali e principi di redazione del bilancio consolidato

Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 è costituito dai prospetti della situazione patri-
moniale-finanziaria, conto economico complessivo, prospetto delle variazioni del patrimonio 
netto, rendiconto finanziario e dalle presenti note esplicative.

Esso include il bilancio di Lindbergh S.p.A. e quelli delle imprese di cui la stessa dispone, di-
rettamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, 
delle imprese di cui dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’as-
semblea ordinaria, delle imprese su cui ha un’influenza dominante in virtù di un contratto o di 
una clausola statutaria. 

I bilanci utilizzati per il consolidamento sono delle società redatti dagli organi sociali compe-
tenti delle rispettive società elaborati secondo i principi contabili omogenei (IAS/IFRS). I valori 
esposti nelle Note Esplicative, ove non diversamente specificato, sono espressi in unità di euro. 

Si attesta che, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patri-
moniale, finanziaria e del risultato economico, non è stato necessario derogare all’applicazione 
di alcuna disposizione del D. Lgs. 127/91. 

Informativa sulla composizione del gruppo societario, sull’area di consolidamento e sui 
principi di consolidamento

Al 31 dicembre 2021 il Gruppo Lindbergh S.p.A. risulta composto dalle seguenti società:

Gruppo Lindbergh S.p.A. 

Ragione 
Sociale

Sede 
Sociale

Capitale 
sociale

Ragione Sociale 
Sede Sociale 
Capitale sociale

Tipo di 
controllo 
rispetto alla 
Capogruppo

% di 
controllo/
% di voti 
esercitabili

Principio di 
Consolidamento

Data di 
consolidamento

Lindbergh 
S.p.A. 

Italia
  Euro 
282.467

CAPOGRUPPO - - -  

Lindbergh 
France S.p.A

Francia
  Euro 
400.000

CONTROLLATA DIRETTO 77% Integrale 01/09/2021

Lindteq S.r.l. Italia
  Euro   
59.916  

CONTROLLATA DIRETTO 95% Integrale 01/07/2021

Il consolidamento delle società controllate è effettuato con il metodo dell’integrazione globa-
le. I principali criteri adottati per l’applicazione di tale metodo prevedono:
a) il valore contabile delle partecipazioni detenute dalla Società controllante Capogruppo e 

dalle altre società incluse nell’area consolidamento è eliminato contro il relativo patrimonio 
netto a fronte dell’assunzione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi delle società 
controllate nel loro ammontare complessivo prescindendo dall’entità della partecipazione 
detenuta;

b) le operazioni che danno origine a partite di debito e credito, di costo e ricavo, intercorse tra 
società consolidate con il metodo dell’integrazione globale, sono eliminate. In particolare, 
sono eliminati gli utili non ancora realizzati derivanti da operazioni tra società del gruppo 
inclusi alla data di bilancio nella valutazione delle rimanenze di magazzino;
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c) la differenza tra il costo di acquisizione ed il patrimonio netto delle società partecipate, alla 
data del primo consolidamento, viene imputata, ove possibile, agli elementi dell’attivo e 
del passivo delle stesse, fino a concorrenza del loro valore corrente. L’eventuale parte re-
sidua, se negativa viene iscritta in una voce del patrimonio netto denominata “Riserva di 
consolidamento”; se positiva viene iscritta in una voce dell’attivo denominata “Avviamento”, 
a meno che esso debba essere in tutto in parte imputato a conto economico; il residuo della 
differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull’avviamento della 
controllata è imputato a conto economico;

d) i dividendi da partecipazioni consolidate contabilizzati come proventi da partecipazioni nel 
conto economico della controllante o da altre società detentrici tali partecipazioni sono eli-
minati contro la voce “Utili e perdite a nuovo”;

e) le eventuali quote del patrimonio netto e del risultato di periodo di competenza di terzi 
sono evidenziate in apposite voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico consoli-
dati;

f ) le società acquisite nel corso del periodo sono consolidate dalla data in cui è stato acquisito 
il controllo;

g) i beni strumentali acquisiti in base a contratti di leasing finanziario sono riflessi in bilancio 
consolidato secondo la metodologia finanziaria, che prevede la contabilizzazione del bene 
tra le immobilizzazioni materiali, il conseguente suo ammortamento, la rilevazione del de-
bito verso il concedente e l’iscrizione nel conto economico degli oneri finanziari rilevati per 
competenza. Tali beni sono stati iscritti al loro valore iniziale ed ammortizzati a far data dalla 
sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria;

h) l’eccedenza del prezzo di acquisto rispetto al patrimonio netto di competenza delle società 
acquisite è attribuita, ove possibile, alle voci dell’attivo e del passivo di tali società e per la 
parte avente natura di avviamento alla voce “Avviamento”. L’avviamento non è ammortizza-
to, ma viene sottoposto annualmente, o più frequentemente se specifici eventi o modificate 
circostanze indicano la possibilità di aver subito una perdita di valore, a verifiche per identi-
ficare eventuali riduzioni di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36 - Riduzione di va-
lore delle attività. Dopo la rilevazione iniziale, l’avviamento è valutato al costo al netto delle 
eventuali perdite di valore accumulate. Al momento della cessione di una parte o dell’inte-
ra azienda precedentemente acquisita e dalla cui acquisizione era emerso un avviamento, 
nella determinazione della plusvalenza o della minusvalenza da cessione si tiene conto del 
corrispondente valore residuo dell’avviamento.

i) la quota di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi delle società consolidate, è 
iscritta separatamente in un’apposita posta del patrimonio netto denominata “Patrimonio 
netto di terzi”, mentre la quota degli azionisti terzi nel risultato netto di tali società è eviden-
ziata separatamente nel conto economico consolidato alla voce “Risultato dell’esercizio di 
terzi”.
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Criteri di valutazione 

Attività immateriali

Le attività immateriali acquisite separatamente sono iscritte al costo, mentre quelle acquisite 
attraverso operazioni di aggregazione di imprese sono iscritte al valore equo alla data di ac-
quisizione. Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono iscritte al costo al netto dei 
fondi di ammortamento e di eventuali perdite di valore accumulate. Le attività immateriali 
prodotte internamente, ad eccezione dei costi di sviluppo, non sono capitalizzate e si rilevano 
nel conto economico dell’esercizio in cui sono state sostenute. La vita utile delle attività imma-
teriali è valutata come definita o indefinita. Le attività immateriali con vita definita sono am-
mortizzate lungo la loro vita utile. Il periodo e il metodo di ammortamento ad esse applicato 
vengono riesaminati alla fine di ciascun esercizio o più frequentemente se necessario. Le quote 
di ammortamento delle attività immateriali con vita finita sono rilevate a conto economico 
nella specifica voce ammortamenti immobilizzazioni immateriali.  La vita utile attribuita alle 
varie categorie di attività è la seguente: 
• costi di impianto e ampliamento – 5 esercizi;
• concessioni, licenze e marchi – per un massimo di 5 esercizi; 

L’ammortamento inizia quando l’attività è disponibile all’uso, ossia quando è nella posizione e 
nella condizione necessaria perché sia in grado di operare nella maniera intesa dalla direzione 
aziendale. Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di un bene immateriale sono misurati 
come la differenza fra il ricavo netto di vendita e il valore contabile del bene e sono rilevati a 
conto economico al momento dell’alienazione.

Costi di sviluppo

I costi di sviluppo sono iscritti all’attivo tra le attività immateriali solo se i costi possono essere 
determinati in modo attendibile, la Società ha l’intenzione e la disponibilità di risorse per com-
pletare detta attività, esiste la possibilità tecnica di realizzare il progetto in modo da renderlo 
disponibile per l’uso e i volumi e i prezzi attesi indicano che i costi sostenuti nella fase di svilup-
po potranno generare benefici economici futuri. I costi di sviluppo capitalizzati comprendono 
le sole spese sostenute che possono essere attribuite direttamente al processo di sviluppo. I 
costi di sviluppo capitalizzati sono ammortizzati in base ad un criterio sistematico, a partire 
dall’inizio della produzione lungo la vita stimata del prodotto o processo, che è stato valutato 
in cinque anni. Tutti gli altri costi di sviluppo sono rilevati a conto economico quando sostenu-
ti. I costi di ricerca sono imputati a conto economico nel momento in cui sono sostenuti.

Attività materiali

Tali attività includono terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature, autoveicoli e al-
tre attività materiali. Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione. Nel costo sono compresi 
gli oneri accessori di diretta imputazione. Gli ammortamenti come previsto dal principio IFRS 
16 sono calcolati sulla base di aliquote omogenee per categorie di cespiti similari e ritenute 
idonee a ripartire il valore di carico delle attività materiali sul periodo di vita utile delle stesse. 
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I coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i 
seguenti:

 

Descrizione Coefficiente di ammortamento 

Terreni -

fabbricati a uso strumentale 3%

Impianti e macchinari 12%

Attrezzature 15%

Divise aziendali 40%

Mobili e arredi 12%

Altri beni 20%

I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati al conto economico nell’esercizio in cui sono 
sostenuti, i costi incrementativi del valore o della vita utile dell’immobilizzazione sono capita-
lizzati ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo delle immobilizzazioni alle 
quali si riferiscono.

Beni in leasing e diritti d’uso 

I beni acquisiti tramite contratti di locazione (leasing) sono iscritti tra le immobilizzazioni ma-
teriali in un’apposita voce denominata “Diritti d’Uso” per un importo pari al valore della pas-
sività finanziaria determinato applicando la metodologia “Full retrospective approach” in base 
alla quale il principio IFRS 16 viene applicato retroattivamente per ogni esercizio precedente, 
rettificando il saldo iniziale di ogni componente del patrimonio, dedotti elementi economi-
ci.  Il debito viene progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote capitale 
incluso nei canoni contrattualmente previsti, la quota interessi viene invece iscritta nel conto 
economico e classificata tra gli oneri finanziari. Il valore del diritto d’uso iscritto viene sistema-
ticamente ammortizzato in base ai termini di scadenza dei contratti di locazione considerando 
anche la probabilità di rinnovo del contratto in caso di presenza di un’opzione di rinnovo.   

I canoni relativi a contratti di locazione che hanno durata pari o inferiore a 12 mesi ed i contratti 
in cui l’attività sottostante è di modesto valore sono iscritti a quote costanti nel conto econo-
mico in base alla durata del contratto. Le non-lease component relative a tali attività sono state 
scorporate e contabilizzate separatamente rispetto alle lease components.

Perdite durevoli di valore (impairment) 

A ogni data di bilancio, il Gruppo rivede il valore contabile delle proprie attività materiali e im-
materiali per determinare se vi siano indicazioni che queste attività abbiano subito riduzioni di 
valore (test di impairment). Qualora queste indicazioni esistano, viene stimato l’ammontare re-
cuperabile di tali attività per determinare l’importo della svalutazione. Dove non è possibile sti-
mare il valore recuperabile di una attività individualmente, il Gruppo effettua la stima del valo-
re recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari a cui l’attività appartiene. L’ammontare 
recuperabile è il maggiore fra il fair value al netto dei costi di vendita (se disponibile) e il valore 
d’uso. Nella valutazione del valore d’uso, i flussi di cassa futuri stimati sono scontati al loro valo-
re attuale, utilizzando un tasso che riflette le valutazioni correnti del mercato del valore attuale 
del denaro e dei rischi specifici dell’attività. Se l’ammontare recuperabile di una attività (o di 
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una unità generatrice di flussi finanziari) è stimato essere inferiore rispetto al relativo valore 
contabile, il valore contabile dell’attività è ridotto al minor valore recuperabile. Una perdita di 
valore è rilevata nel conto economico immediatamente, a meno che l’attività sia rappresentata 
da terreni o fabbricati diversi dagli investimenti immobiliari rilevati a valori rivalutati, nel qual 
caso la perdita è imputata alla rispettiva riserva di rivalutazione. Quando una svalutazione non 
ha più ragione di essere mantenuta il valore contabile dell’attività (o dell’unità generatrice di 
flussi finanziari), ad eccezione dell’avviamento, è incrementato al nuovo valore derivante dalla 
stima del suo valore recuperabile, ma non oltre il valore netto di carico che l’attività avrebbe 
avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione per perdita di valore. Il ripristino del valore è 
imputato immediatamente al conto economico. Un’attività immateriale a vita utile indefinita è 
sottoposta a verifica per riduzione di valore ogni anno o più frequentemente, ogniqualvolta vi 
sia una indicazione che l’attività possa aver subito una perdita di valore.

Attività finanziarie 

L’IFRS 9 prevede un unico approccio per l’analisi e la classificazione di tutte le attività finanzia-
rie, incluse quelle contenenti derivati incorporati. La classificazione e la relativa valutazione è 
effettuata considerando sia il modello di gestione dell’attività finanziaria, sia le caratteristiche 
contrattuali dei flussi di cassa ottenibili dall’attività. In funzione delle caratteristiche dello stru-
mento e del modello di business adottato per la relativa gestione, si distinguono le seguenti 
tre categorie: 
(i) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; 
(ii) attività finanziarie valutate al fair value con imputazione degli effetti tra le altre componenti 

dell’utile complessivo (di seguito anche OCI); 
(iii) attività finanziarie valutate al fair value con imputazione degli effetti a conto economico. 

L’attività finanziaria è valutata con il metodo del costo ammortizzato qualora entrambe le se-
guenti condizioni siano soddisfatte: 
- il modello di gestione dell’attività finanziaria consiste nella detenzione della stessa con la 

sola finalità di incassare i relativi flussi finanziari; e
- l’attività finanziaria genera, a date predeterminate contrattualmente, flussi finanziari rappre-

sentativi esclusivamente del rendimento dell’attività finanziaria stessa. 

Secondo il metodo del costo ammortizzato il valore di iscrizione iniziale è successivamente 
rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale, delle eventuali svalutazioni e dell’am-
mortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di iscrizione iniziale. 

L’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di interesse interno effettivo che rappresen-
ta il tasso che rende uguali, al momento della rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di 
cassa attesi e il valore di iscrizione iniziale. I crediti e le altre attività finanziarie valutati al costo 
ammortizzato sono presentati nello stato patrimoniale al netto del relativo fondo svalutazione. 

Le attività finanziarie rappresentative di strumenti di debito il cui modello di business prevede 
sia la possibilità di incassare i flussi di cassa contrattuali sia la possibilità di realizzare plusvalen-
ze da cessione (cosiddetto business model hold to collect and sell), sono valutate al fair value 
con imputazione degli effetti a OCI. In tal caso sono rilevati a patrimonio netto, tra le altre com-
ponenti dell’utile complessivo, le variazioni di fair value dello strumento. 

L’ammontare cumulato delle variazioni di fair value, imputato nella riserva di patrimonio netto 
che accoglie le altre componenti dell’utile complessivo, è oggetto di reversal a conto econo-
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mico all’atto dell’eliminazione contabile dello strumento. Vengono rilevati a conto economico 
gli interessi attivi calcolati utilizzando il tasso di interesse effettivo, le differenze di cambio e le 
svalutazioni. 

Un’attività finanziaria rappresentativa di uno strumento di debito che non è valutata al costo 
ammortizzato o al FVTOCI è valutata al fair value con imputazione degli effetti a conto econo-
mico.

Crediti

I crediti sono iscritti inizialmente al fair value, che corrisponde al valore nominale e, succes-
sivamente, valutati al costo ammortizzato e ridotti in caso di perdite di valore. Inoltre, sono 
adeguati al loro presumibile valore di realizzo mediante l’iscrizione di un apposito fondo retti-
ficativo basato sul criterio dell’expected loss.

Rimanenze

 Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono 
alla loro produzione nella normale attività della società e sono valutate in bilancio in base al 
metodo FIFO ( First In First Out), ossia assumendo che le quantità acquistate o prodotte in 
epoca più remota siano le prime a essere vendute o utilizzate in produzione. La rotazione del 
magazzino è costante e l’entità dello stesso rispetto al valore della produzione è esigua ed ir-
rilevante. Il costo così determinato non si discosta in modo apprezzabile dai costi correnti alla 
chiusura dell’esercizio.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono i depositi bancari, le quote di fondi 
di liquidità e altri titoli ad elevata negoziabilità che possono essere convertiti in cassa pronta-
mente e che sono soggetti ad un rischio di variazione di valore non significativo. 

Fondi per rischi ed oneri

 Il Gruppo provvede all’accantonamento di un fondo per rischi ed oneri qualora il rischio di 
soccombenza legato ad un’obbligazione derivante da un evento passato sia ritenuto proba-
bile e una stima affidabile possa essere effettuata sull’ammontare dell’obbligazione. Il fondo 
è stanziato sulla base della miglior stima degli Amministratori dei costi richiesti per adempie-
re all’obbligazione alla data di bilancio, e sono attualizzati quando l’effetto è significativo. Tali 
stime sono caratterizzate da una elevata complessità ed incertezza, e pertanto il valore dei 
fondi rischi ed oneri viene riesaminato periodicamente per riflettere la miglior stima corrente 
di ciascun accantonamento. 

Passività finanziarie 

Le passività finanziarie includono i debiti finanziari verso gli istituti di credito.

Ai sensi dell’IFRS 9, esse comprendono anche i debiti commerciali e quelli di natura varia. Le 
passività finanziarie sono rilevate al fair value al netto degli oneri accessori all’operazione. 

Dopo tale rilevazione iniziale i finanziamenti vengono rilevati con il criterio del costo ammor-
tizzato, calcolato tramite l’applicazione del tasso di interesse effettivo. Con l’introduzione dell’I-
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FRS 9, in caso di rinegoziazione di una passività finanziaria che non si qualifica come “estinzio-
ne del debito originario”, la differenza tra i) il valore contabile della passività ante modifica e ii) 
il valore attuale dei flussi di cassa del debito modificato, attualizzati al tasso (IRR) originario, è 
contabilizzata a conto economico. 

Le passività finanziarie coperte da strumenti derivati sono valutate al valore corrente, secondo 
le modalità stabilite per l’hedge accounting: gli utili e le perdite derivanti dalle successive valu-
tazioni al valore corrente sono rilevate a Conto economico e sono compensate dalla porzione 
efficace della perdita e dell’utile derivante dalle successive valutazioni al valore corrente dello 
strumento di copertura. Al momento della rilevazione iniziale una passività può essere desi-
gnata al valore equo rilevato a Conto economico quando tale designazione elimina o riduce 
significativamente una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione (talvolta 
definita come “asimmetria contabile”) che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di attività o 
passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse. Tale scelta di designazione 
al valore equo è esclusivamente applicata ad alcune passività finanziarie in valuta oggetto di 
copertura del rischio cambio.

Debiti 

I debiti commerciali e gli altri debiti sono rilevati inizialmente al costo ossia al valore equo 
del corrispettivo pagato nel corso della transazione. Successivamente i debiti che hanno una 
scadenza prefissata sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il metodo dell’interesse 
effettivo, mentre i debiti senza scadenza fissa sono valutati al costo. I debiti a breve termine, sui 
quali non è stata concordata la maturazione di interessi, sono valutati al valore nominale. Il fair 
value dei debiti a lungo termine è stato stabilito attualizzando i futuri flussi di cassa: lo sconto 
è contabilizzato come onere finanziario sulla durata del debito fino a scadenza. 

Benefici ai dipendenti

Il trattamento di fine rapporto (TFR) e i fondi di quiescenza, sono determinati applicando una 
metodologia di tipo attuariale (mortalità, variazioni retributive prevedibili, ecc.) per esprimere 
il valore attuale del beneficio, erogabile al termine del rapporto di lavoro, che i dipendenti 
hanno maturato alla data di bilancio. Tale ammontare si imputa al conto economico nella voce 
“costo del lavoro” mentre l’onere finanziario figurativo che l’impresa sosterrebbe se si chiedes-
se 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 rima-
nente vita lavorativa media dei dipendenti. 

Nei programmi con benefici definiti secondo il principio IAS 19R, tra i quali rientra anche il 
trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti ai sensi dell’articolo 2120 del Codice Civile, 
l’ammontare del beneficio da erogare ai dipendenti è quantificabile soltanto dopo la cessa-
zione del rapporto di lavoro, ed è legato a uno o più fattori quali l’età, gli anni di servizio e la 
retribuzione. Pertanto, il relativo onere è imputato al conto economico di competenza in base 
a un calcolo attuariale. La passività iscritta nel bilancio per i piani a benefici definiti corrisponde 
al valore attuale dell’obbligazione alla data di bilancio. Gli obblighi per i piani a benefici definiti 
sono determinati annualmente da un attuario indipendente utilizzando il “projected unit cre-
dit method”. Il valore attuale del piano a benefici definiti è determinato scontando i futuri flussi 
di cassa a un tasso d’interesse pari a quello di obbligazioni (high-quality corporate) emesse in 
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Euro e che tenga conto della durata del relativo piano pensionistico. Gli utili e le perdite attua-
riali derivanti dai suddetti aggiustamenti e le variazioni delle ipotesi attuariali sono imputati 
nel conto economico complessivo.

Criteri di conversione delle poste in valuta 

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi 
della data di effettuazione delle operazioni che li hanno originati. Le differenze cambio rea-
lizzate in occasione dell’incasso dei crediti e del pagamento dei debiti in valuta estera sono 
iscritte al conto economico. I proventi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono iscritti al 
cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. A fine esercizio le atti-
vità e le passività espresse in valuta estera, ad eccezione delle attività non correnti, sono iscritte 
al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi 
sono imputati al conto economico. Se dalla conversione si origina un utile netto, per un cor-
rispondente ammontare è vincolata una riserva non distribuibile fino al suo effettivo realizzo.

Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché 
delle imposte direttamente connesse con la vendita dei beni e la prestazione dei servizi. I ricavi 
sono rilevati nella misura in cui è probabile che i benefici economici siano conseguiti dalla 
società e il relativo importo possa essere determinato in modo affidabile e sulla base delle 
“performance obligations”, così come definite dal principio IFRS 15, contrattualmente definite. 
I ricavi da prestazione di servizi sono rilevati con riferimento allo stadio di completamento 
dell’operazione alla data di riferimento del bilancio quando il risultato dell’operazione può es-
sere attendibilmente stimato. In particolare, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
• l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato; 
• è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione affluiranno al Gruppo; 
• lo stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento del bilancio può essere 

attendibilmente misurato; 
• i costi sostenuti per l’operazione e i costi da sostenere per completarla possono essere atten-

dibilmente calcolati.

Proventi finanziari

I proventi finanziari includono gli interessi attivi sui fondi investiti e i proventi derivanti dagli 
strumenti finanziari. Gli interessi attivi sono imputati a conto economico al momento della loro 
maturazione, considerando il rendimento effettivo.

Oneri finanziari

Gli oneri finanziari includono gli interessi passivi sui debiti finanziari calcolati usando il metodo 
dell’interesse effettivo e le spese bancarie. 

Imposte sul reddito dell’esercizio

Le imposte sul reddito includono tutte le imposte calcolate sul reddito imponibile della So-
cietà. Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico, ad eccezione di quelle relative 
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a voci direttamente addebitate o accreditate a patrimonio netto, nei cui casi l’effetto fiscale è 
riconosciuto direttamente a patrimonio netto. Le altre imposte non correlate al reddito, come 
le imposte differenti dalle imposte dirette sul reddito, sono incluse tra gli oneri operativi. Le 
imposte differite sono stanziate secondo il metodo dello stanziamento globale della passività. 
Esse sono calcolate sulle differenze temporanee significative che emergono tra la base imponi-
bile di una attività o passività ed il valore contabile nel bilancio, ad eccezione dell’avviamento 
non deducibile fiscalmente. Le imposte differite attive sono riconosciute nella misura in cui è 
probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere 
recuperate. Le attività e le passività fiscali correnti e differite sono compensate quando le im-
poste sul reddito sono applicate dalla medesima autorità fiscale e quando vi è un diritto legale 
di compensazione. Le attività e le passività fiscali differite sono determinate con le aliquote 
fiscali che si prevede saranno applicabili, nell’ordinamento del paese in cui la Società opera, 
negli esercizi nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o estinte. 

Uso di stime 

La redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede da parte della 
Direzione l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e 
delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data 
di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire da tali stime. Le stime sono 
utilizzate per valutare la vita utile delle attività materiali ed immateriali, come sopra descritto, 
oltre che per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, per obsolescenza di magazzino, 
ammortamenti, svalutazioni di attivo, benefici ai dipendenti, imposte e altri accantonamenti. 

Principi contabili di recente emanazione

Nuovi principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2021

Riforma IBOR e i suoi effetti sul Financial Reporting – Fase 2 

In risposta alla riforma in corso dei tassi interbancari offerti (IBOR) e altri parametri di riferimen-
to dei tassi di interesse, nell’agosto 2020, lo IASB ha introdotto delle modifiche che impattano 
i seguenti principi contabili: 
- IFRS 9 – Strumenti finanziari 
- IAS 39 – Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione
- IFRS 7 – Strumenti finanziari: Disclosure 
- IFRS 4 – Contratti assicurativi 
- IFRS 16 – Leasing 

Le modifiche mirano ad aiutare le società a fornire agli investitori informazioni utili sugli effetti 
della riforma sui bilanci di tali società. Queste modifiche integrano gli emendamenti emessi 
nel 2019 e si concentrano sugli effetti sui bilanci quando una società sostituisce il vecchio ben-
chmark dei tassi di interesse con un tasso di riferimento alternativo a seguito della riforma. Le 
nuove modifiche riguardano: 
- modifiche ai flussi di cassa contrattuali - una società non sarà tenuta a cancellare o adeguare 

il valore contabile degli strumenti finanziari per le modifiche richieste dalla riforma del tasso 



43

di interesse di riferimento, ma aggiornerà invece il tasso di interesse effettivo per riflettere il 
cambiamento al tasso di riferimento alternativo; 

- hedge accounting - un’azienda non dovrà interrompere la sua hedge accounting soltanto 
perché fa i cambiamenti richiesti dalla riforma del tasso di interesse di riferimento se la co-
pertura soddisfa altri criteri di hedge accounting; e 

- informazioni - un’azienda sarà tenuta a divulgare informazioni sui nuovi rischi che sorgono 
dalla riforma del tasso di interesse di riferimento e su come l’azienda gestisce la transizione 
ai tassi di riferimento alternativi. Non vi è stato alcun effetto dall’adozione di questi emen-
damenti.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili

Alla data del presente Bilancio, inoltre, gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno 
ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione dei seguenti principi 
contabili ed emendamenti:
• Nel mese di maggio 2017 lo IASB ha emesso il nuovo principio IFRS 17 “Contratti di assicura-

zione”. Il nuovo principio sostituirà l’IFRS 4 e sarà applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 
2021. Tale fattispecie non è applicabile al Gruppo.

• Nel mese di gennaio 2020 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti allo IAS 1 che chia-
riscono che la definizione di “corrente” o “non corrente” di una passività è in funzione del 
diritto in essere alla data del bilancio. Gli emendamenti saranno applicabili con decorrenza 
dal 1° gennaio 2023.

• Nel febbraio 2021 lo IASB ha emesso delle modifiche allo IAS 1 richiedendo alle società di 
indicare le informazioni relative ai loro principi contabili rilevanti piuttosto che i loro principi 
contabili significativi e forniscono una guida su come applicare il concetto di rilevanza all’in-
formativa sui principi contabili. Queste modifiche saranno efficaci a partire dal 1gennaio 
2023.

• Nel maggio 2020 lo IASB ha emesso delle modifiche all’IFRS 3 senza cambiare i requisiti con-
tabili per le aggregazioni aziendali. Tali modifiche sono efficaci a partire dal 1 gennaio 2022.

• Nel maggio 2020 lo IASB ha emesso delle modifiche allo IAS 16. Le modifiche vietano ad 
un’impresa di dedurre dal costo di immobili, impianti e macchinari gli importi ricevuti dalla 
vendita di elementi prodotti mentre l’impresa sta preparando il bene per il suo uso previsto. 
Invece, un’azienda dovrebbe riconoscere tali proventi di vendita e il relativo costo nel conto 
economico. Queste modifiche sono efficaci a partire dal 1 gennaio 2022.

• Nel maggio 2020 lo IASB ha emesso delle modifiche allo IAS 37 che specificano quali costi 
un’azienda include quando valuta se un contratto sarà in perdita. Tali modifiche sono effica-
ci a partire dal 1gennaio 2022. 

• Nel febbraio 2021 lo IASB ha emesso delle modifiche allo IAS 8 chiarendo come le società 
debbano distinguere i cambiamenti nei principi contabili dai cambiamenti nelle stime con-
tabili. Queste modifiche saranno efficaci a partire dal 1 gennaio 2023.

• Nel maggio 2021, lo IASB ha emesso delle modifiche allo IAS 12 per specificare come le so-
cietà dovrebbero contabilizzare la fiscalità differita su transazioni quali leasing e obblighi di 
smantellamento, operazioni per le quali le società riconoscono sia un’attività che una passi-
vità. In particolare, è stato chiarito che l’esenzione non si applica e che le società sono tenute 
a rilevare la fiscalità differita su tali operazioni. Queste modifiche saranno efficaci a partire 
dal 1gennaio 2023, con applicazione anticipata consentita.



44

• Il 28 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato delle modifiche all’IFRS 16, che prevedono delle 
agevolazioni per I locatari nella rilevazione delle concessioni ottenute dai locatori come di-
retta conseguenza della pandemia COVID-19. Il 31 marzo 2021, lo IASB ha modificato ulte-
riormente l’IFRS 16 per prorogare il periodo di tempo limite di uno dei criteri che il locatore 
deve rispettare per poter applicare l’espediente pratico alle concessioni ricevute. I locatari 
che applicano l’espediente pratico possono scegliere di contabilizzare le concessioni di lo-
cazione relative al COVID-19 come se non ci fossero modifiche del contratto. In molti casi, 
ciò comporterà la contabilizzazione della variazione dei canoni di locazione come un paga-
mento variabile negativo nel periodo in cui si verifica l’evento o la condizione che fa scattare 
il pagamento ridotto.

Commento alle voci dello Stato Patrimoniale

1          Immobilizzazioni Immateriali

Dopo l’iscrizione in Conto Economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad euro 
104.019, le immobilizzazioni immateriali, al netto dei fondi di ammortamento, ammontano ad 
euro 3.444.768. 

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

Avviamento Costi di impianto  
e ampliamento

Costi di 
sviluppo

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre imm. 
immateriali

Totale imm. 
immateriali

Valore di inizio esercizio 
31/12/2020

Costo 0 33.280 155.247 143.613 40.658 372.798

Ammortamenti
(Fondo ammortamento)

0 32.922 155.247 133.449 19.578 341.196

Valore di bilancio 0 358 0 10.164 21.080 31.602

Variazione di perimetro

Costo 220.000 1.653 0 112.632 767.896 1.102.181

Ammortamenti
(Fondo ammortamento)

0 1.157 0 58.927 139.375 199.458

Variazioni nell’esercizio

Incrementi 2.348.174 0 0 24.888 241.400 2.614.462

Decrementi per alienazioni e di-
smissioni (del valore di bilancio)

0 0 0 0 0 0

Riclassifiche
(del valore di bilancio)

0 0 4.700 0 0 4.700

Ammortamento dell’esercizio 0 523 29.139 74.357 104.019

Altre variazioni 0 0 (4.700) 0 0 (4.700)

Totale variazioni 0 523 0 (4.251) 167.043 163.316

Valore al 31/12/2021

Costo 2.568.174 34.933 159.947 281.133 1.049.954 4.094.141

Ammortamenti
(Fondo ammortamento)

0 34.602 159.947 221.514 233.310 649.373

Valore di bilancio 2.568.174 331 0 59.619 816.644 3.444.768
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Avviamento 

L’avviamento iscritto in bilancio è per Euro 220.000 incluso nel bilancio di Lindbergh France e 
l’incremento di euro 2.348.174 è dovuto al consolidamento della Lindergh France avvenuto a 
far data 1 ottobre 2021.

Gli amministratori, come ricordato nella sezione relativa ai principi contabili adottati (IAS 36), 
verificano la recuperabilità degli avviamenti iscritti nel bilancio consolidato almeno annual-
mente attraverso apposite valutazioni (test di impairment) su ciascuna unità generatrice di 
cassa (Cash Generating Units o CGU). L’avviamento è calcolato come differenza tra il valore 
di acquisto della partecipazione in società controllate ed il patrimonio netto della controllata 
all’atto del primo consolidamento. Nel caso specifico le CGU sono rappresentate dalla specifica 
controllata a cui si riferisce l’avviamento. La recuperabilità dell’investimento è determinata con 
riferimento ai flussi di cassa previsti. Il test di impairment è stato realizzato considerando le più 
recenti previsioni economico-finanziarie per gli esercizi futuri (2022-2025). 

La recuperabilità del valore degli avviamenti iscritti è verificata attraverso il confronto del va-
lore contabile con il relativo valore recuperabile, determinato come valore in uso (recoverable 
amount). Tale valore recuperabile è rappresentato dal valore attuale dei flussi di cassa futuri 
delle controllate, sia per il periodo di flussi espliciti, sia al termine dell’orizzonte temporale di 
previsione esplicita, sulla base della determinazione del c.d. Terminal Value (TV), su un orizzon-
te temporale di 10 anni.

Alla luce dell’operatività del Gruppo e della prassi valutativa relativa ad operazioni similari in 
Italia ed all’estero, si è fatto riferimento alle seguenti metodologie di valutazione, comunemen-
te riconosciute dalla prassi professionale per operazioni di questa natura e società operanti nei 
settori riferimento:
• Metodi analitici (Discounted Cash Flow), quale metodo principale;
• Metodo dei multipli, quale metodo di controllo.

Il metodo dei flussi di cassa attualizzati, o Discounted Cash Flows (DCF), applicato alle proie-
zioni di Piano 2022 -2025 e al valore terminale dell’azienda (Terminal Value) stimato alla fine 
del periodo esplicito del Business Plan di riferimento si è basato sull’applicazione un tasso di 
attualizzazione WACC (costo medio ponderato del capitale o weighted average cost of capital) 
del 8,53% un tasso di crescita “g” del 1%.

Dalle apposite valutazioni implementate dagli amministratori non hanno ravvisato indicatori 
di perdite di valore con riferimento agli avviamenti iscritti.

2          Attività per Diritti d’Uso

In accordo con i 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 im-
mobilizzazione, 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 Diritto 
d’Uso” per complessivi euro 3.934.177 al netto dei fondi di ammortamento e la rilevazione del 
debito iscritto nello Stato patrimoniale alla voce “Passività per Diritti d’Uso”.
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Analisi dei movimenti delle attività per Diritti d’Uso 

Attività per Diritti D’Uso

Valore di inizio esercizio

Costo 2.132.242

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (919.149)

Valore di bilancio 1.213.093

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.470.919

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)

Ammortamento dell’esercizio (749.836)

Altre variazioni (decremento Fondo Ammortamento)

Totale variazioni 2.721.083

Valore di fine esercizio

Costo 5.603.162

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (1.668.985)

Valore di bilancio 3.934.177

3          Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni Materiali al loro dei relativi fondi di ammortamento ammontano ad euro 
1.434.943. Gli Ammortamenti dell’esercizio ammontano ad euro 194.813. 

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
Macchinari

Attrezzature Ind.li 
e Commerciali

Altre imm 
materiali

Totale imm. 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 972.377 170.412 517.695 399.984 2.060.468

Ammortamenti
(Fondo ammortamento)

216.244 77.562 299.186 271.567 864.559

Valore di bilancio 756.133 92.850 218.509 128.417 1.195.909

Variazioni di perimetro

Costo 0 0 10.285 24.693 34.978

Ammortamenti
(Fondo ammortamento)

0 0 1.977 8.322 10.299

Variazioni nell’esercizio

Incrementi 139.278 158.788 125.083 423.149

Decrementi 0 0 0 36.769 36.769

Ammortamento dell’esercizio 26.994 21.674 81.304 64.841 194.813

Altre variazioni 552 22.234 22.786

Totale variazioni (26.994) 117.604 78.036 45.707 214.353

Valore di fine esercizio

Costo 972.377 309.690 686.768 512.991 2.481.826

Ammortamenti
(Fondo ammortamento)

243.238 99.236 381.915 322.496 1.046.885

Valore di bilancio 729.139 210.454 304.853 190.495 1.434.941
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Impianti e Macchinari

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale al costo di ac-
quisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per 
complessivi euro 1.434.943, rispecchiando la seguente classificazione: 
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali; 
4) altri beni; 

Attrezzature Industriali

La voce “Attrezzatura Industriale e Commerciale” è costituita principalmente attrezzature ed 
apparecchiature informatiche. 

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.

4          Attività finanziarie

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

 Attività finanziarie non correnti 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Depositi cauzionali 58.714 36.878 21.836

Altre partecipazioni 1.785 1.785 -

Totale 60.499 38.663 21.836

5          Altre attività non correnti 

La tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione della voce Altre attività non cor-
renti e le variazioni nella consistenza rispetto all’esercizio precedente.

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Crediti tributari 139.215 16.367 122.848

Totale 139.215 16.367 122.848
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6          Attività fiscali differite

Le imposte anticipate, del Gruppo ammontano ad euro 14.969. Tale variazione è principalmen-
te imputabile alle variazioni di conto economico per applicazione 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 Anticipate. 

Imposte Anticipate

Descrizione 31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021

Benefici ai dipendenti 14.957  (1.853) 13.104

Diritto d'uso 3.951 1.334 (3.420) 1.865

 Totale 18.908 1.334 (5.274) 14.969

7          Rimanenze 

La voce rimanenze si riferisce a prodotti finiti destinati alla vendita. La tabella evidenzia la va-
riazione intervenuta nell’anno. 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Rimanenze di prodotti finiti e merci 114.364 79.446 34.918

 Totale 114.364 79.446 34.918

8          Crediti commerciali

I crediti commerciali, pari a euro 4.271.657, sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti 
che, al 31 dicembre 2021, ammonta ad euro 34.713. La tabella che segue evidenzia la riparti-
zione per area geografica della voce Crediti Commerciali. 

Ripartizione crediti commerciali      
per area geografica 31/12/2021 31/12/2020

Italia 2.959.972 2.094.129

UE (escluso Italia) 1.311.685 166.124

Totale 4.271.657 2.260.253

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

La tabella che segue evidenzia in dettaglio la movimentazione del fondo svalutazione crediti.

Fondo Svalutazione Crediti 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Saldo iniziale 18.710 8.604 10.106 

Acc.to dell'esercizio 16.003  11.006 4.997 

Utilizzi nell'esercizio - 900 (900) 

Totale 34.713 18.710 16.003  
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9          Attività finanziarie correnti  

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 non sono presenti strumenti fi-
nanziari derivati attivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aven-
ti i requisiti di derivati.

Descrizione  31/12/2021 31/12/2020 Variazione 31/12/2021

Attività finanziarie 
valutate al fair value

280.925 176.829 104.096 13.104

Crediti da cash pooling - 633.542 (633.542) 1.865

Totale 280.925 810.371 (529.446) 14.969

Le attività finanziarie valutate al fair value alla fine dell’esercizio sono costituiti da fondi aventi 
come sottostante titoli a rendimento fisso e azioni. I titoli iscritti nel corso dell’esercizio sono 
detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi. I crediti da cash 
pooling, invece, si riferiscono ai servizi prestati alle società Lindbeurope S.r.l. e Lindteq S.r.l. 
nell’esercizio 2020. Nell’esercizio 2021 tali servizi sono stati prestati solo in favore della Lindteq 
S.r.l.; pertanto, i crediti da cash pooling della Lindteq, rientrando quest’ultima nel perimetro di 
consolidamento, sono stati elisi.

10       Altre attività correnti

Le Altre Attività Correnti ammontano complessivamente ad euro 343.511 rispetto ad euro 
556.898 dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.  La tabella che segue evidenzia in dettaglio 
la composizione della voce nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente.

Altre attività correnti

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Altri crediti 72.762 204.952 (132.190)

Risconti attivi 231.488 314.105 (82.617)

Totale 304.250 519.057 (214.807)

Attività per imposte correnti

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Erario c/Iva 865.585  865.585

Erario c/crediti d'imposta vari 68.439 5.128 63.311

Erario c/acconti IRAP 57.114 33.416 23.698

Erario c/acconti IRES  214.391 170.771 43.620

Erario c/IRES 8.922 24.077 (15.155)  

Totale 1.214.450 233.393 981.057
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11        Disponibilità liquide 

Il saldo delle Disponibilità Liquide del gruppo ammonta a euro 4.129.387 rispetto a euro 
826.907 dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. La tabella che segue evidenzia in dettaglio 
le variazioni dei saldi rispetto all’esercizio precedente.

Disponibilità liquide

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Depositi bancari e postali 4.129.387 826.843 3.302.544

Denaro e valori in cassa - 64 (64)

Totale 4.129.387 826.907 3.302.480

12       Patrimonio Netto

Passando all’esame dello Stato Patrimoniale passivo si evidenziano in dettaglio le poste costi-
tuenti il Patrimonio Netto Consolidato. La tabella che segue evidenzia le variazioni intervenute 
nelle poste del patrimonio netto rispetto all’esercizio precedente. 
Movimentazione del Patrimonio Netto

Patrimonio 
Netto

Saldi al 
31/12/2020

Destinazione del risultato 
dell’esercizio

Ann.to 
SFP

Aumento  
di Capitale 
per Ipo

Costi a 
riduzione 
del 
patrimonio 
netto

Altre 
variazioni

Risultato 
di 
esercizio

Saldi al 
31/12/2021

Incrementi
Distribuzione 
dividendi e 
riserve

Capitale 
sociale 200.000 82.467 282.467

Riserva legale 40.000 40.000

Riserve da 
FTA -55.178 -55.178

Riserva OCI -17.242 5901 -11.341

Riserva da 
sovrapprezzo 
azioni

4.165.833 -903.136 3.262.697

Altre riserve 5.000 -5.000 -

Riserva 
straordinaria 415.861 264.307 -245.000 -100.000 335.168

Risultato 
d’esercizio 800.609 -264.307 -530.000 -6.302 803.497 803.497

Totale 
Patrimonio 
Netto del 
Gruppo

1.389.050 0 -530.000 -250.000 4.248.300 -903.136 -100.401 803.497 4.657.310

Capitale e 
riserve di terzi -346.292 -346.292

Utile (Perdita) 
d’esercizio di 
terzi

-88.801 -88.801

Totale 
Patrimonio 
Netto di 
Terzi

-435.093 -435.094

Totale 
Patrimonio 
Netto

1.389.050 0 -530.000 -250.000 4.248.300 -903.136 -535.494 803.497 4.222.217
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Il Patrimonio Netto del Gruppo al 31 dicembre 2021 ammonta a euro 4.657.310 rispetto a 
euro 1.389.050 dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.  

In relazione alle variazioni delle voci del patrimonio netto è necessario sottolineare la conclu-
sione dell’iter di quotazione iniziato in data 19 novembre 2021, con atto a rogito del Notaio 
Amedeo Venditti di Milano (Rep. n. 19.084, Racc. n. 7.306), con il quale l’Assemblea dei Soci di 
Lindbergh ha approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie e war-
rant della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, gestito e 
organizzato da Borsa Italiana S.p.A. Successivamente il consiglio di amministrazione ha delibe-
rato in merito alle modalità di aumento del capitale sociale e della emissione degli strumenti 
finanziari correlati. Contestualmente all’atto notarile anzidetto si è proceduto alla chiusura del-
lo strumento finanziario partecipativo e la dematarializzazione dei certificati azionari in essere.

Il Capitale sociale dopo l’operazione di quotazione risulta pari ad Euro 282.467.

Di conseguenza, la voce riserva sovrapprezzo azioni ha visto un aumento pari a euro 4.165.833 
a seguito dell’operazione di quotazione e una riduzione di euro 902.609 a seguito della riclas-
sifica a patrimonio netto dei costi sostenuti dal Gruppo in fase di quotazione.  

La voce riserva OIC registra un aumento di euro 5.901 rispetto alla chiusura dell’esercizio pre-
cedente dovuta alla perdita attuariale al netto dell’effetto fiscale constatata in sede di applica-
zione dello IAS 19.  

Nell’appendice sono dettagliatamente illustrati gli effetti nelle variazioni Patrimoniali, Finan-
ziarie ed Economiche conseguenti all’applicazione dei Principi Contabili IAS IFRS illustrati gli 
effetti.

In data 30 aprile 2021 l’Assemblea degli azionisti ha deliberato di approvare il bilancio di eser-
cizio della capogruppo Lindbergh S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021 e di destinare l’utile di 
esercizio pari ad euro 794.307 come segue: 
- Euro 30.000 a titolo di diritto patrimoniale spettate al titolare di strumenti finanziari emessi 

dalla capogruppo, come determinato da delibera di assemblea straordinaria del 3 dicembre 
2020; 

- Euro 264.307 interamente alla riserva straordinaria; 
- Euro 500.000 in distribuzione agli azionisti, in proporzione alle azioni da questi posseduti. 

In data 18 novembre 2021 l’Assemblea degli azionisti ha dato il proprio assenso all’annulla-
mento dello Strumento Finanziario Partecipativo con quantificazione dei diritti patrimoniali in 
euro 250.000 a favore del possessore degli stessi. 

13        Fondi per rischi e oneri

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce nonché le variazioni intervenu-
te rispetto all’esercizio precedente. 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Fondo rischi ed oneri 2.449 2.449 0

Totale 2.449 2.449 0

Tale fondo è stato istituito alla fine dell’esercizio 2014, per la corretta applicazione del nuovo 
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principio contabile OIC 16 circa la separazione terreni e fabbricati per cui si è reso necessario 
riqualificare il fondo ammortamento dell’area di sedime nel fondo recupero ambientale.

14        Fondi per benefici ai dipendenti 

Benefici ai dipendenti (TFR) 

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è determinato applicando una metodologia di tipo attua-
riale 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 ef-
fetti derivanti da variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate sono rilevati nel conto economico 
complessivo tenendo conto della rimanente vita lavorativa media dei dipendenti.

Benefici ai Dipendenti 31/12/2021

Valore attuale dell'obbligazione all'inizio dell'esercizio 401.463

Service Cost 110.086

Interest Cost 1.224

Anticipi e Liquidazioni (67.566)

Altri movimenti (riclassifiche) 458

(Utili)/Perdite Attuariali (7.764)

Totale 437.902

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.

Riepilogo basi tecniche ed economiche 31/12/2021 31/12/2020

Tasso annuo di attualizzazione 0,98% 0,34%

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

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

Tasso annuo di incremento salariale 1,00% 1,00%

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

bligazione è stato desunto, coerentemente con il par. 83 dello IAS 19R, dall’indice Iboxx Cor-
porate AA con duration 10+ rilevato alla data della valutazione. A tal fine si è scelto il ren-
dimento avente durata comparabile alla duration del collettivo di lavoratori oggetto della 
valutazione;

• 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 me-
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dia meno di 50 dipendenti nel corso del 2006 è stato determinato in base a quanto comuni-
cato dai Responsabili della Società.

Si riportano di seguito le basi tecniche demografiche utilizzate.

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

RIEPILOGO DELLE BASI TECNICHE DEMOGRAFICHE

Frequenza Anticipazioni 3,00%

Frequenza Turnover 10,00%

15       Passività finanziarie per Diritti d’Uso

In accordo con i 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 im-
mobilizzazione, 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.

Il Gruppo ha in essere vari contratti di leasing e di affitto stipulati per l’utilizzo di veicoli, auto-
carri e di uffici. I contratti di affitto sono in genere stipulati per una durata di 6 anni e possono 
avere opzioni di estensione.

Il tasso marginale utilizzato per la categoria omogenea dei contratti di affitto degli uffici coinci-
de con il tasso applicato alla capogruppo, in occasione delle recenti operazioni di finanziamen-
to a medio lungo termine erogato a suo favore dal sistema bancario ed è pari all’1,5% annuo. 
Per i contratti di leasing sono stati applicati i relativi tassi di interesse esplicitati all’interno di 
ciascun singolo contratto oscillando in un range che va dal 1,58% al 5,48% annuo. 

L’applicazione del Principio Contabile IFRS 16 che ha comportato l’iscrizione di “Attività per 
Diritti d’Uso” per complessivi euro 3.934.177 e la rilevazione del debito iscritto nello Stato patri-
moniale alla voce “Passività per Diritti d’Uso” 3.923.582 di cui euro 772.289 con scadenza entro 
i dodici mesi successivi al 31 dicembre 2021 ed euro 3.151.293 con scadenza oltre i dodici mesi 
successivi. 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Passività finanziarie per Diritti d’Uso correnti 772.289 427.182 345.107

Passività finanziarie per Diritti d’Uso non correnti 3.151.293 777.602 2.373.691

Totale 3.923.582 1.204.784 2.718.798
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16       Passività finanziarie 

Le passività finanziarie sono rappresentate principalmente da debiti verso il sistema bancario 
e ammontano complessivamente ad euro 3.267.449 rispetto ad euro 2.200.748 dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2020. 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Passività finanziarie correnti 1.440.015 358.890 1.081.125

Passività finanziarie non correnti 1.827.434 1.841.858 (14.424)  

Totale 3.267.449 2.200.748 1.066.701

17       Debiti commerciali

La tabella che segue evidenzia in dettaglio la ripartizione per area geografica della voce Debiti 
commerciali.

Ripartizione debiti commerciali per area 
geografica 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Italia 2.226.456 1.258.436 968.020

UE (escluso Italia) 3.974.568 3.181 3.971.387

Extra UE 448 2.709 (2.261)

Totale 6.201.472 1.264.326 4.937.146

18       Passività per imposte correnti

Si riporta in basso il dettaglio delle passività per imposte correnti. 

Passività per imposte correnti

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Erario c/Iva 208.345 3.172 205.173

Erario c/riten.su redditi lavoro dipendente 66.869 47.664 19.205

Erario c/ritenute su redditi lav. autonomo 12.242 2.751 9.491

Erario c/imposte sostitutive su TFR 1.575 111 1.464

Erario c/IRES 142.882 222.854 (79.972)

Erario c/IRAP 75.144 34.836 40.308

Totale 507.057 311.388 195.669
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19       Altre passività correnti

Le Altre Passività Correnti ammontano ad euro 781.477 rispetto ad euro 469.758 dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2020. La tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione di tale 
voce.

Altre passività correnti

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale 93.914 78.573 15.341

Debiti verso Personale dipendente 141.396 111.012 30.384

Altri debiti 325.196 189.673 135.523

Ratei  e Risconti passivi 220.971 90.500 130.471

Totale 781.477 469.758 311.719

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

I debiti verso istituti previdenziali, pari ad euro 93.914, rappresentano i contributi a carico delle 
società del Gruppo da versare agli istituiti di previdenza ed assistenza, di competenza del mese 
di dicembre 2021.  

I debiti verso personale, pari ad euro 141.396 rispetto ad euro 111.012, sono riferiti a compe-
tenze maturate e non liquidate relative al mese di dicembre 2021, a ferie e permessi non godu-
ti, ai ratei delle mensilità aggiuntive maturate siano alla data del 31 dicembre 2021. 

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti passivi, pari ad euro 220.971 sono determinati in base al criterio della compe-
tenza temporale e si riferiscono principalmente a componenti positivi di reddito di competen-
za degli esercizi successivi.

20       Ricavi

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a euro 13.509.007 le tabelle che seguono, 
riportano la suddivisione dei ricavi per area geografica e per tipologia.

Ripartizione Ricavi per area geografica 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Italia 9.993.563 8.215.703 18.209.266

UE (escluso Italia) 3.515.444 770.974 4.286.418

Totale 13.509.007 8.986.677 22.495.684
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21       Altri Ricavi

Gli Altri Ricavi al 31 dicembre 2021 ammontano a euro 140.209. La Tabella che segue evidenzia 
in dettaglio la composizione di tale voce. 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Altri Ricavi e proventi 64.268 55.580 8.688

Sopravvenienze attive 75.941 38.717 37.224

Totale 140.209 94.297 45.912

22        Costi per acquisti 

I Costi per acquisti i al 31 dicembre 2021 ammontano euro 1.697.939.  La Tabella che segue 
evidenzia in dettaglio la composizione di tale voce. 

Costi per acquisti 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Acquisti per materie 1.697.939 1.578.293 119.646

Totale 1.697.939 1.578.293 119.646

23       Costi per servizi 

I Costi per servizi al 31 dicembre 2021 ammontano euro 6.725.835.  La Tabella che segue evi-
denzia le componenti di maggior rilievo di tale voce. 

Costi per servizi  31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Lavorazioni esterne 347.311 213.254 134.057

Consulenze 249.006 186.742 62.265

Manutenzioni 78.367 77.558 809

Premi e provvigioni 0 0 0

Trasporti 3.694.399 794.229 2.900.170

Utenze 75.796 46.483 29.313

Comensi amministratori e sindaci 165.180 82.464 82.716

Contributi amministratori 29.471 11.559 17.912

Assicurazioni 158.535 149.835 8.700

Commissioni bancarie 1.894 0 1.894

Rimborsi a dipendenti 0 0 0

Spese di viaggio 300.460 263.457 37.003

Servizi industriali diversi 1.185.525 1.202.711 (17.186)

Assistenza software e hardware 194.429 0 194.429

Commissioni 736 0 736

Altri costi per servizi 244.726 154.641 90.085

Totale 6.725.835 3.182.933 3.542.903
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24      Costi del Personale 

La voce Costi del Personale comprende tutti i costi sostenuti sino al 31 dicembre 2021 relativi 
al personale dipendente compreso il costo per le mensilità aggiuntive e per le ferie maturate 
e non godute.

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Salari e Stipendi 2.061.608 1.620.666 440.942

Oneri Sociali 574.938 467.697 107.241

Trattamento di fine rapporto 149.175 128.585 20.590

Altri costi 50.547 24.485 26.062

Totale 2.836.268 2.241.433 594.835

25       Altri costi operativi 

La voce esposta nel conto economico pari ad euro 402.171 è rappresentata da costi legati 
all’utilizzo di beni di terzi per un importo pari a euro 290.008, in particolare per manutenzio-
ni e noleggi auto, da sopravvenienze passive per euro 18.196, da minusvalenze pari a euro 
7.290, da imposte diverse da quelle sul reddito pari a euro 36.045, altre spese per un importo 
complessivo di  euro 50.633 che si riferiscono principalmente a spese di rappresentanza, oneri 
diversi di gestione e rimborsi vari 

26       Ammortamenti e svalutazioni 

La voce esposta nel conto economico pari ad euro 1.048.587 è rappresentata da ammorta-
menti delle immobilizzazioni immateriali e materiali.  Per il dettaglio degli ammortamenti si 
rimanda al commento delle voci di stato patrimoniale. La voce svalutazioni, invece, ammonta 
ad euro 16.003 e si riferisce alla quota accantonata nell’esercizio in previsione di probabili per-
dite legate a crediti.  
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27       Proventi e Oneri Finanziari 

Il dettaglio dei Proventi e degli Oneri finanziari sono esposti nelle tabelle che seguono.  La 
tabella evidenzia l’effetto sugli oneri finanziari conseguente all’applicazione dei Principi Con-
tabili IFRS 16 e IAS 19.

Proventi Finanziari 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Dividendi da società partecipate 0 0 0

Interessi attivi bancari 1 2 (1)  

Altri Proventi finanziari 0 0 0  

Utili su cambi 0 0 0  

Totale 1 2 (1)  

Oneri Finanziari 31/12/2021 31/12/2021 Variazione

Oneri finanziari bancari 21.577 23.911 (2.333)  

Oneri finanziari (IAS 19R) 1.224 2.145 (921)  

Oneri finanziari (IFRS 16) 47.286 28.340 18.945

Altri oneri finanziari 11.033 13.407 (2.374)  

Totale 81.120 67.803 13.317

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dello IAS 24 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 Am-
ministrazione. 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.

Di seguito sono riportate le principali partite economiche, patrimoniali e finanziarie del Grup-
po Lindbergh S.p.A. relative alle operazioni con parti correlate. 
Operazioni con parti correlate al 31 dicembre 2021

 

Il Gruppo nel corso dell’esercizio ha sostenuto costi per emolumento amministratore nei con-
fronti di:
• Marco Pomè pari a euro 64.000 al lordo degli oneri e contributi previsti per legge;
• Michele Corradi pari a euro 64.000 al lordo degli oneri e contributi previsti per legge;
• Monica Ricò pari a euro 2.000;
• Carlo Alberto Carnevale Maffè pari a euro 2.000;

Il Gruppo nel corso del periodo considerato, presenta delle transazioni patrimoniali ed econo-
miche verso la Lindteq Srl, rispettivamente per 190.000 per canoni di licenza d’uso software e 
533 migliaia di euro per il servizio di cash pooling.

Il Gruppo nel corso del periodo considerato, presenta delle transazioni patrimoniali ed econo-
miche verso la Lindbergh France Sas, rispettivamente per euro 25.000 e 17.000.
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Il Gruppo ha deliberato di distribuire dividendi in favore di:
• Pibes Srl per euro 201.000;
• Pinvest Srl per euro 200.000;
• Livingston Srl per euro 99.000;

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.

Operazioni con parti correlate al 31 dicembre 2021

Controparte Natura del rapporto Costi Ricavi Dividendi Debiti 
commerciali

Crediti 
commerciali

Crediti 
finanziari

Marco Pomé
Presidente CdA Lindbergh Spa, Ammi-
nistratore Unico di Linditeq e Ammini-
stratore socio unico di Pinvest Srl

64.000

Michele Corradi

AD dei CdA di Lindbergh SpA , 
Amministratore unico di Lindeurope 
Srl. Amministratore unico di Pibes e 
Amminstratore unico di Adelante Srl.

64.000

Andrea Allegrini Consigliere del CdA di Lindbergh Spa

Monica Ricò Consigliere del CdA di Lindbergh Spa 2.000

Maffé Carnevale 
Carlo Alberto

Consigliere del CdA di Lindbergh Spa 2.000

Davide Daccò Socio di Pibes Srl con quota pari al 50%

Lindteq Srl Società di cui l’emittente detiene il 95% 
delle quote 190.000 533.000

Lindbergh 
France

Società di cui l’emittente detiene il 77% 
delle quote 17.000 25.000

Lindeurope Srl
Società detenuta al 45% da Pibes 
Srl, al 45% da Pinvest e per il 10% da 
Livingston Srl

Pibes Srl Società che detiene il 27,48% 
dell’Emittente 200.500

Pinvest Srl Società che detiene il 27,48% 
dell’Emittente 200.500

Livingston Srl Società che detiene il 13,57% 
dell’Emittente 99.000

Totale 322.000 0 500.000 0 17.000 558.000

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.

Azioni Proprie 

Al 31 dicembre 2021 le società del Gruppo non detengono direttamente o indirettamente 
azioni proprie o della capogruppo Lindbergh S.p.A. 
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Compensi amministratori, sindaci e società di revisione

Si precisa che non vi sono anticipazioni e crediti, a favore dell’organo amministrativo. Inoltre, 
la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi 
tipo prestate.  

Le società del Gruppo hanno deliberato compensi per gli organi amministrativi e di controllo. 
L’ammontare di tali compensi al 31 dicembre 2021, calcolati secondo il criterio della compe-
tenza temporale, sono indicati nel seguente prospetto:

Compensi Importo al 31 dicembre 2021  

Organo Amministrativo                                                                                                      132.578

Collegio Sindacale 32.602

Società di Revisione 11.000

Alla società di Revisione sono state inoltre corrisposti compensi per Euro 74.000 legati all’e-
missione di comfort letter in merito all’operazione di quotazione sul mercato Euronext Growht 
Milan.

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, si attesta che la società non 
ha sottoscritto contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Al 31 dicembre 2021 non risultano impegni, garanzia e/o passività potenziali non risultanti 
dallo Stato Patrimoniale.

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.

Informazioni sul personale

In merito a questo punto, si precisa che le informazioni rese hanno l’intento di far comprendere 
le modalità con cui si esplica il rapporto tra la società e le persone con le quali collabora. 

Come negli anni passati, non si sono verificate ore di sciopero o sospensione dell’attività. 

Grazie al lavoro svolto sulla sicurezza e sulla formazione continua del personale, si sono otte-
nuti risultati positivi. Si sottolinea che uno dei rischi più importanti e impattanti dal punto di 
vista della continuità di erogazione quotidiana dei servizi di Lindbergh risiede nell’attività di 
guida e di movimentazione dei carichi.
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Si precisa che non si sono registrati infortuni sul lavoro in un numero significativo.

Per quanto concerne le assenze per malattia, occorre sottolineare che l’impatto del COVID, 
soprattutto in tema di quarantene, ha impattato in modo sensibile l’attività lavorativa, soprat-
tutto sul lavoro di autisti e magazzinieri. Nonostante ciò l’azienda ha sempre garantito i servizi 
ai propri clienti, con i consueti standard qualitativi.

Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti del Gruppo al 31/12/2021, riparti-
to per categoria.

Descrizione 31/12/2021

Dirigenti e Quadri 3

Impiegati e Operai 85

Apprendisti 7

Tirocinanti/Stagisti 3

Totale 98

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uso spe-
cifico 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. 

Direzione e Coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta 
all’altrui attività di direzione e coordinamento.

Informativa relativa al valore contabile degli strumenti finanziari

Al fine di fornire informazioni in grado di illustrare l’esposizione ai rischi finanziari assume no-
tevole rilevanza l’informativa fornita dalle imprese in merito alla valutazione al fair value degli 
strumenti finanziari così come previsto dal principio contabile IFRS 7.

La “gerarchia del Fair Value” prevede tre livelli:

• livello 1: se lo strumento finanziario è quotato in un mercato attivo; 

• livello 2: se il fair value è misurato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferi-
mento parametri osservabili sul mercato, diversi dalle quotazioni dello strumento finanziario; 

• livello 3: se il fair value è calcolato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferi-
mento parametri non osservabili sul mercato.

Di seguito si riporta l’informativa relativamente al valore contabile degli strumenti finanziari 
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per il periodo chiuso al 31 dicembre 2021

Descrizione Valore in bilancio Fair value Gerarchia del fair value

Attività finanziarie 266.000 280.925 Livello 1

Crediti finanziari non correnti 60.499 60.499 Livello 3

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.129.388 4.129.388 Livello 3

Debiti e passività finanziarie non correnti 100.815 100.815 Livello 3 

Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti 1.726.619 1.726.619 Livello 3

Passività finanziarie per diritti d’uso non correnti 3.151.293 3.151.293 Livello 3

Debiti verso banche e altri finanziatori correnti 1.440.015 1.440.015 Livello 3

Passività finanziarie per diritti d’uso correnti 772.289 772.289 Livello 3

Considerazioni finali

Signori Azionisti, 

Vi confermiamo che il Bilancio Consolidato, composto da Stato Patrimoniale Consolidato, Con-
to economico Consolidato, Prospetto della Movimentazione del Patrimonio Netto, Rendiconto 
Finanziario Consolidato e della Nota Esplicative rappresenta in modo veritiero e corretto la si-
tuazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Lindbergh S.p.A. nonché il risultato economico 
consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Pescarolo (CR), 13 maggio 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Marco Pomè
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Appendice 1

Effetti dell’adozione dei principi contabili IAS/IFRS sulla Situazione Patrimoniale-Finan-
ziaria al 1° gennaio 2020

Principio generale

Gli amministratori di Lindbergh S.p.A hanno esercitato la facoltà di adottare in via volontaria i 
Principi Contabili Internazionali (di seguito anche “IFRS”) emessi dell’International Accounting 
Standards Board (“IASB”) e omologati dalla Commissione Europea per la predisposizione del 
bilancio consolidato del Gruppo ad essa facente capo a decorrere dall’esercizio che si è chiuso 
al 31 dicembre 2020. Per IFRS si intendono i nuovi International Financial Reporting Standards, 
i Principi Contabili Internazionali rivisti (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Finan-
cial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing 
Interpretations Committee (“SIC”).

La data di transizione agli IFRS, così come definita dall’IFRS n. 1 “Prima adozione degli IFRS”, 
è il 1° gennaio 2021 e il presente bilancio d’esercizio 2021 presenta un esercizio comparativo 
(l’esercizio 2020). Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 è pertanto il primo bilancio re-
datto in conformità ai Principi Contabili Internazionali omologati dalla Commissione Europea. 
Al riguardo si precisa che i principi contabili IFRS applicati nella redazione del bilancio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono quelli in vigore a tale data e sono conformi a quelli adottati per la 
redazione della Situazione Patrimoniale-Finanziaria di apertura al 1° gennaio 2021, nonché del 
bilancio al 31 dicembre 2020, così come riesposti secondo gli IFRS.

Questa Appendice, insieme alle relative note esplicative, fornisce la descrizione delle rettifiche 
di rilievo apportate alo Stato Patrimoniale come richiesto dall’IFRS n. 1 “Prima adozione degli 
IFRS” che è stato utilizzato al fine di riesporre i dati dello Stato Patrimoniale al 31/12/2020 d 
Lindbergh, già approvata secondo i principi contabili italiani (OIC).

Si evidenzia inoltre che la società ha deciso di adottare i principi contabili Internazionali IFRS 
a far data dall’esercizio in chiusura al 31 dicembre 2021 e, in conformità, alla previsione dell’I-
FRS 1 ha provveduto alla conversione della Situazione Patrimoniale alla data del 31 dicembre 
2020 - 1° gennaio 2021.  La situazione patrimoniale redatta in accordo ai principi contabili IFRS 
riferita alla data del 31 dicembre 2020, della sola Lindbergh in quanto il bilancio consolidato 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 rappresenta il primo bilancio consolidato del Gruppo.

Prospetti di riconciliazione richiesti dall’IFRS 1 

L’IFRS n. 1 individua le procedure di transizione che devono essere seguite quando i Principi 
Contabili Internazionali sono adottati per la prima volta. Il primo bilancio di un’entità redatto 
secondo gli IFRS è quello nel quale la medesima entità dichiara in maniera esplicita e senza 
riserve la completa conformità agli IFRS. 

Effetti dell’adozione dei principi contabili IAS/IFRS sulla Situazione Patrimoniale e Fi-
nanziaria al 1° gennaio 2020

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo della Situazione Patrimoniale-Finanziaria alla 
data di transizione ai principi contabili internazionali come disposto dal principio contabile 
IFRS 1, riclassificato tenendo conto della natura e del grado di liquidità delle attività, della de-
stinazione e della scadenza delle passività. Per una migliore comprensione degli effetti sono 
analizzate le variazioni più significative per ciascuna linea di bilancio.
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Rettifiche

Situazione patrimoniale e finanziaria 
consolidata al 1 gennaio 2020 redatta in 
accordo con i Principi Contabili italiani 
ed esposta secondo lo schema IFRS

IFRS 16 IAS 19
Situazione patrimoniale e 
finanziaria consolidata al 
1 gennaio 2020 redatta in 
accordo con gli IFRS

Terreni 72.558 72.558

Fabbricati 710.569 710.569

Impianti e macchinari 95.788 95.788

Attrezzature industriali e commerciali 221.157 221.157

Altre attività materiali 215.339 215.339

Oneri per migliorie su beni di terzi 0 0

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0 0

Attività materiali 1.315.411 1.315.411
Diritto d’uso 0 1.301.441 1.301.441

Avviamento 0 0

Altre attività immateriali 34.837 34.837

Software 8.864 8.864

Altre attività immateriali 25.973 25.973

Attività immateriali 34.837 34.837
Immobilizzazioni 1.350.248 1.301.441 2.651.689

Attività finanziarie non correnti 1.785 1.785

Altre attività finanziarie non correnti 35.878 35.878

Altre attività non correnti 0 0

Imposte anticipate 0 8.295 7.052 15.347

Attività non correnti 37.663 8.295 7.052 53.010
Rimanenze 15.770 15.770

Crediti commerciali 2.766.491 2.766.491

Crediti tributari 233.059 233.059

Altre attività correnti 327.487 327.487

Ratei e risconti attivi 444.199 (60.088) 384.111

Attività finanziarie correnti 0 0

Disponibilità liquide 75.347 75.347

Attività correnti 3.862.352 (60.088) 3.802.264
Attività disponibili per la vendita 0 0

Attività disponibili per la vendita 0
Attività 5.250.264 1.249.648 7.052 6.506.963

Capitale sociale 200.000 200.000

Riserva legale 40.000 40.000

Altre riserve 401.325 401.325

Riserva OCI 0 0

RISERVA FTA 0 (32.847) (22.331) (55.178)

Riserve OCI/IAS/IFRS 0 (32.847) (22.331) (55.178)

Utile (perdita) esercizi precedenti 0 0

Risultato di periodo 558.641 0 558.641

Patrimonio netto del Gruppo 1.199.966 (32.847) (22.331) 1.144.788

Patrimonio netto di terzi 0 0

Patrimonio netto 1.199.966 (32.847) (22.331) 1.144.788
Fondi per rischi e oneri 2.449 2.449
Benefici successivi alla cessazione
del rapporto di lavoro 265.469 29.383 294.852

Passività finanziarie non correnti 1.401.684 1.401.684

Debiti per lease non correnti 0 950.008 950.008

Altre passività non finanziarie 0 0

Passività non correnti 1.669.602 950.008 29.383 2.648.994
Passività finanziarie correnti 378.597 378.597

Debiti per lease correnti 0 332.487 332.487

Debiti commerciali 1.270.687 1.270.687

Debiti tributari 349.885 349.885

Altri debiti 333.032 333.032

Ratei e risconti passivi 48.494 48.494

Passività correnti 2.380.695 332.487 0 2.713.182
Patrimonio netto e passività 5.250.264 1.249.648 7.052 6.506.963
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1 Diritti d’uso (IFRS 16)

In accordo con i 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 im-
mobilizzazione, 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. Per 
tale motivo non si registrano costi per beni di terzi in Conto Economico ma ammortamenti e 
componente finanziaria.

2 Imposte Differite 

Le voci accolgono gli impatti fiscali delle rettifiche effettuate.

3  Riserva First Time Adoption “FTA” (IFRS 1) 

La voce in esame accoglie una rettifica relativa all’iscrizione della “Riserva FTA” che include l’ef-
fetto, al netto dell’effetto fiscale, delle rettifiche effettuate in sede di prima conversione agli 
IFRS (1° gennaio 2020).

4 Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici (IAS 19R)

Il fondo trattamento di fine rapporto e gli altri benefici a dipendenti sono stati ricalcolati se-
condo le metodologie attuariali previste dagli IAS 19R. 

Prospetto di riconciliazione del Patrimonio Netto al 1 gennaio 2020

Di seguito si riporta la riconciliazione tra il Patrimonio Netto al 1 gennaio 2020 redatto in base 
ai Principi Contabili Italiani e quello alla stessa data redatto in base agli IFRS.

Gli importi sono espressi in Euro e le rettifiche sono raggruppate per tipologia.

Lindbergh S.p.A. Patrimonio netto 01/01/20

Come da bilancio OIC Lindbergh SPA 1.199.966

Effetti Adozione IAS (FTA 1.1.2020)

Rettifica imm.ni immateriali non capitalizzabili IAS 38

Attualizzazione TFR IAS 19R (22.331)

Effetti FRS 16 (32.847)

Totale effetti Adozione IAS (FTA 1.1.2020) (55.178)

Rettifica imm.ni immateriali non capitalizzabili IAS 38 0

Attualizzazione TFR IAS 19R 0

Effetti FRS 16 0

Effetti FRS 9 0

Totale Effetti IAS 0

Totale 1.144.788
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Effetti dell’adozione dei principi contabili IAS/IFRS sulla Situazione Patrimoniale e Fi-
nanziaria ed Economica al 31 Dicembre 2020

 Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli effetti dell’adozione dei principi contabili 
internazionali sulla Situazione Patrimoniale, Finanziaria ed economica alla data del 31 dicem-
bre 2020 riclassificato tenendo conto della natura e del grado di liquidità delle attività, della 
destinazione e della scadenza delle passività. Per una migliore comprensione degli effetti sono 
analizzate le variazioni più significative per ciascuna linea di bilancio.
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Rettifiche

Situazione patrimoniale e finanziaria 
consolidata al 31 dicembre 2020 redatta 
in accordo con i Principi Contabili italiani 
ed esposta secondo lo schema IFRS

IFRS 16 IFRS 9 IAS 19

Situazione patrimoniale e 
finanziaria consolidata al 31 
dicembre 2020 redatta in 
accordo con gli IFRS

Terreni 72.558 72.558

Fabbricati 683.575 683.575

Impianti e macchinari 92.850 92.850

Attrezzature industriali e commerciali 218.509 218.509

Altre attività materiali 128.417 128.417

Attività materiali 1.195.909 1.195.909

Diritto d’uso 0 1.213.092 1.213.092

Avviamento 0 0

Altre attività immateriali 31.602 31.602

Attività immateriali 31.602 31.602

Immobilizzazioni 1.227.511 1.213.092 2.440.603

Attività finanziarie non correnti 1.785 1.785

Altre attività finanziarie non correnti 36.878 36.878

Altre attività non correnti 16.367 16.367

Imposte anticipate 0 3.951 14.957 18.908

Attività non correnti 55.030 3.951 14.957 73.938

Rimanenze 79.446 79.446

Crediti commerciali 2.260.253 2.260.253

Crediti tributari 233.393 233.393

Altre attività correnti 204.952 204.952

Ratei e risconti attivi 351.946 (37.841) 314.105

Attività finanziarie correnti 803.542 6.829 810.371

Disponibilità liquide 826.907 826.907

Attività correnti 4.760.438 (37.841) 6.829 4.729.426

Attività disponibili per la vendita 0 0

Attività disponibili per la vendita 0

Attività 6.042.979 1.179.202 6.829 14.957 7.243.967

Capitale sociale 200.000 200.000

Riserva legale 40.000 40.000

Altre riserve 420.861 420.861

Riserva OCI 0 (17.242) -17.242

RISERVA FTA 0 (32.847) (22.331) -55.178

Riserve OCI/IAS/IFRS 0 (32.847) (39.573) -72.420

Utile (perdita) esercizi precedenti 0 0 0

Risultato di periodo 794.307 7.265 6.829 (7.792) 800.609

Patrimonio netto del Gruppo 1.455.168 (25.582) 6.829 (47.365) 1.389.050

Patrimonio netto di terzi 0 0

Patrimonio netto 1.455.168 (25.582) 6.829 (47.365) 1.389.050

Fondi per rischi e oneri 2.449 2.449

Benefici successivi alla cessazione
del rapporto di lavoro

339.141 62.323 401.463

Passività finanziarie non correnti 1.841.858 1.841.858

Debiti per lease non correnti 0 777.602 777.602

Altre passività non finanziarie 0 0

Passività non correnti 2.183.448 777.602 62.323 3.023.372

Passività finanziarie correnti 358.890 358.890

Debiti per lease correnti 0 427.182 427.182

Debiti commerciali 1.264.326 1.264.326

Debiti tributari 311.387 311.387

Altri debiti 379.258 379.258

Ratei e risconti passivi 90.500 90.500

Passività correnti 2.404.363 427.182 0 2.831.544

Patrimonio netto e passività 6.042.979 1.179.202 6.829 14.957 7.243.967
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Rettifiche
Conto economico per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2020 redatto 
in accordo con i Principi Contabili 
Italiani ed esposto secondo lo 
schema UE IFRS

IFRS 16 IFRS 9 IAS 19

Conto economico per 
l’esercizio chiuso al                 
31 dicembre 2020 redatto 
in accordo con gli IFRS

Ricavi delle vendite e dellle prestazioni 8.986.677 8.986.677

Altri ricavi e proventi 87.468 6.829 94.297

Totale Ricavi 9.074.145 6.829 9.080.974

Acquisti di materie e lavorazioni (1.578.293) (1.578.293)

Prestazioni di servizi (3.182.933) (3.182.933)

Variazioni rimanenze 63.676 63.676

   Godimento di beni di terzi (711.397) 495.870 (215.526)

   Imposte diverse da quelle sul reddito (21.304) (21.304)

   Minusvalenze (4.617) (4.617)

   Sopravvenienze passive (65.822) (65.822)

   Perdite su crediti 0 0

   Altri oneri minori (49.443) (49.443)

Altri costi operativi (852.583) 495.870 0 (356.712)

   Retribuzioni (1.620.666) (1.620.666)

   Oneri sociali (467.697) (467.697)

   Acc. TFR (120.478) (8.108) (128.585)

   Trattamento di quiescienza e simili 0 0

   Lavoro interinale 0 0

   Compenso collaboratori 0 0

   Altri costi del personale (24.485) (24.485)

Costo del lavoro (2.233.326) (8.108) (2.241.433)

Totale Costi operativi (7.783.459) 495.870 (8.108) (7.295.696)

Margine operativo lordo (EBITDA) (1.290.686) 495.870 6.829 (8.108) 1.785.278

   Ammortamenti immateriali (23.789) (23.789)

   Amm. Diritto d’uso immobili 0 0

Ammortamenti imm. Immateriali (23.789) (23.789)

   Amm. Materiali (166.578) (166.578)

   Amm. Diritti d’uso attrezzature, auto, autocarri 0 (455.921) (455.921)

Ammortamenti imm. Materiali (166.578) (455.921) (622.499)

   Svalutazioni (11.006) (11.006)

Rivalutazioni/svalutazioni (11.006) (11.006)

Totale Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni (201.373) (455.921) 0 (657.294)

Risultato operativo (EBIT) 1.089.313 39.950 6.829 (8.108) 1.127.984

Proventi finanziari 2 2

   Interessi passivi su debiti vs. banche (23.911) (23.911)

   Interessi passivi su debiti vs. lease 0 (28.340) (28.340)

   Interessi passivi IAS 19 0 (2.145) (2.145)

   Differenze cambi passive 0 0

   Altri oneri finanziari (13.407) (13.407)

Oneri finanziari (37.317) (28.340) (2.145) (67.803)

Totale proventi/oneri finanziari (37.316) (28.340) (2.145) (67.801)

Utile/(perdita) prima delle imposte 1.051.997 11.609 6.829 (10.253) 1.060.183

   Imposta IRES (222.854) (222.854)

   Imposta IRAP (34.836) (34.836)

Imposte correnti (257.690) (257.690)

Imposte esercizi precedenti 0 0

Imposte (differite)/anticipate 0 (4.344) 2.461 (1.884)

Imposte sul reddito d’esercizio: 0 (4.344) 2.461 (1.884)

Utile / (Perdita) netta 794.307 7.265 6.829 (7.792) 800.609
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1 Diritti d’uso (IFRS 16)

In accordo con i 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 im-
mobilizzazione, 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. Per 
tale motivo non si registrano costi per beni di terzi in Conto Economico ma ammortamenti e 
componente finanziaria.

2 Imposte Differite 

Le voci accolgono gli impatti fiscali delle rettifiche effettuate.

3 Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici (IAS 19R)

Il fondo trattamento di fine rapporto e gli altri benefici a dipendenti sono stati ricalcolati se-
condo le metodologie attuariali previste dagli IAS 19R. 

4 Riserva First Time Adoption “FTA” (IFRS 1) 

La voce in esame accoglie una rettifica relativa all’iscrizione della “Riserva FTA” che include l’ef-
fetto, al netto dell’effetto fiscale, delle rettifiche effettuate in sede di prima conversione agli 
IFRS (1° gennaio 2020).

Per la descrizione delle principali componenti della variazione complessiva del Patrimonio 
Netto si rimanda a quanto indicato nei precedenti paragrafi di commento delle singole voci.
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Prospetto di riconciliazione del Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020

Di seguito si riporta la riconciliazione tra il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020 redatto in 
base ai Principi Contabili Italiani e quello alla stessa data redatto in base agli IFRS.

Lindbergh S.p.A. Risultato dell’esercizio 
31/12/2020

Patrimonio netto   
31/12/2020

Come da bilancio OIC Lindbergh SPA 794.307 1.455.168

Effetti Adozione IAS (FTA 1.1.2020)

Rettifica imm.ni immateriali non capitalizzabili IAS 38

Attualizzazione TFR IAS 19R (22.331)

Effetti IFRS 16 (32.847)

Totale effetti Adozione IAS (FTA 1.1.2020) (55.178)

Rettifica imm.ni immateriali non capitalizzabili IAS 38

Attualizzazione TFR IAS 19R (7.792) (25.034)

Effetti IFRS 16 7.265 7.265

Effetti IFRS 9 6.829 6.829

Totale Effetti IAS 6.302 (10.940)

Come da Bilancio IAS 800.609 1.389.050

 

Pescarolo (CR), 13 maggio 2022 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Marco Pomè
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3.3   Relazione della Società di Revisione
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