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ORGANI SOCIALI 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.a. è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea 
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’Assemblea Soci chiamata 
ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. 

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

 

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 

 

SOCIETA’ DI REVISIONE 

Bdo Italia S.p.a. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE DEL 
GRUPPO LINDBERGH AL 30 GIUGNO 2022 

PREMESSE 

Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato riferito alla data del 30 giugno 2022 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 consolidato 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 Internazionali in conformità 
agli International Financial Reporting Standards (di seguito anche “IFRS”). 

Il presente bilancio consolidato semestrale è stato redatto in forma sintetica, in conformità allo IAS 
34 “Bilanci Intermedi”. Tale relazione semestrale non comprende, pertanto, tutte le informazioni 
richieste dal bilancio annuale e pertanto deve essere letta unitamente a tale bilancio annuale (per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021). 

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 approvazione 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 richieste dal 3° 
comma dell'art. 29 del citato decreto.  

 

Pescarolo ed Uniti (CR), 20 settembre 2022 

Il Presidente del Consiglio Di Amministrazione  

Marco Pomè 
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SOCIETA’ DEL GRUPPO 

Lindbergh S.p.a. è la società (holding operativa) a capo del Gruppo Lindbergh. 

Il Gruppo Lindbergh è costituito, oltre che da Lindbergh S.p.a., dalla società Lindbergh France 
(partecipata per una quota pari al 77% del relativo capitale sociale). Si segnala che a partire dal 
semestre in corso è stata deconsolidata la partecipazione in Lindteq S.r.l. in quanto messa in 
liquidazione e non sostanziale ai fini della rappresentazione contabile. Tale deconsolidamento non 
ha prodotto effetti degni di nota a livello contabile. 

 

 

 

 

 

  

Lindbergh S.p.A.

Lindbergh France Sas

77% 
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LINDBERGH IN BORSA 

L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento, ad un prezzo di offerta 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’esercizio dell’opzione di over-
allotment in vendita concessa dagli azionisti Pibes S.r.l., Pinvest S.r.l., Livingston S.r.l. a Integrae SIM 
S.p.A., in qualità di Global Coordinator. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso 
il collocamento è pari a Euro 4.547.500, di cui Euro 4.248.300 in aumento di capitale ed Euro 299.200 
rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment in vendita concessa dagli azionisti Pibes S.r.l., 
Pinvest S.r.l., Livingston S.r.l. 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 Lindbergh 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 allotment. 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.lindberghspa.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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ANALISI SINTETICA DEI RISULTATI SEMESTRALI DEL GRUPPO 

Per la prima volta il nostro Gruppo chiude un bilancio semestrale consolidato. Nel perimetro del 
consolidamento, oltre alla capogruppo Lindbergh Spa (emittente) è compresa Lindbergh France, 
detenuta e controllata con il 77% del capitale. Non è più presente la società Lindteq Srl, avendo deciso 
per un’ottimizzazione operativa/amministrativa, di trasferire tutti gli asset tecnologici direttamente 
nella capogruppo e di procedere alla liquidazione volontaria della società. 

Prenderemo come riferimento il bilancio consolidato pro-forma semestrale del 2021, redatto 
nell’ambito del processo di quotazione e ad oggi l’unico documento pubblico che rappresenta i 
risultati consolidati delle società del Gruppo e disponibile, tra l’altro, all’interno del documento di 
ammissione e nell’apposita sezione del nostro sito. Il confronto tra i due periodi aiuta soprattutto a 
comprendere il lavoro e gli interventi che sono stati fatti sulla controllata francese, e come questi, a 
distanza di un anno, abbiano impattato sul bilancio del Gruppo. 

Da precisare che il bilancio semestrale consolidato 2022 è redatto secondo i Principi Contabili 
Internazionali in conformità agli International Financial Reporting Standards (di seguito anche 
“IFRS”). Il 2021 pro-forma è invece redatto secondo i principi contabili nazionali “OIC”. 

Nelle tabelle seguenti sono riassunti i principali risultati economico/finanziari consolidati del primo 
semestre dell’anno. 
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Stato Patrimoniale Consolidato al 30 giugno 2022 (secondo principi contabili internazionali IAS/IFRS) 
 
 



 

8 

 

Conto Economico Consolidato al 30 giugno 2022 (secondo principi contabili internazionali IAS/IFRS) 
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Indebitamento Finanziario Netto Consolidato al 30 giugno 2022 (secondo principi contabili internazionali 
IAS/IFRS) 

  

Consolidato IAS
30/06/2022 31/12/2021

A. Disponibilità liquide 2.040.178 4.129.388 (2.089.209) -51%
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
C. Altre attività finanziarie correnti 317.426 280.925 36.501 13%
D. Liquidità (A) + (B) + (C) 2.357.604 4.410.313 (2.052.709) -47%
E Debito finanziario corrente 576.701 (576.701) n/a
F. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 190.745 863.314 (672.569) -78%
G. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) 190.745 1.440.015 (1.249.270) -87%
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D) (2.166.859) (2.970.298) 803.439 -27%
I. Debito finanziario non corrente 2.047.105 1.827.434 219.671 12%
J. Strumenti di debito
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti
L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) 2.047.105 1.827.434 219.671 12%
M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L) (119.754) (1.142.864) 1.023.110 -90%

O. Impatto IFRS 16 passività per diritti d'uso 3.499.815 3.923.582 (423.767) -11%

Totale indebitamento finanziario (M) + (O) 3.380.061 2.780.718 599.343 22%

Indebitamento finanziario netto
Var Var %(Dati in Euro)
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Il miglioramento in termini di marginalità è notevole, dovuto al lavoro di riorganizzazione 
operativa e commerciale avviata sulla controllata Lindbergh France a partire da settembre 2021. 
Nel primo semestre 2022 le perdite operative di Lindbergh France si sono notevolmente ridotte, 
passando da una media mensile di circa Euro -140.000 del 2021, a circa Euro -30.000 del 2022. Da 
evidenziare che il 50% circa delle perdite di Lindbergh France del primo semestre sono relative ai 
primi due mesi dell’anno, ciò significa che ulteriori passi verso il break even sono stati fatti a partire 
dal mese di marzo, dove grazie ad alcuni adeguamenti tariffari con i clienti esistenti e all’ingresso di 
nuovi clienti, le perdite mensili si sono ulteriormente ridotte. 

Nonostante la buona performance in termini di marginalità, è corretto evidenziare che, rispetto al 
primo semestre 2021, si registrano costi più elevati relativi ai compensi amministratori, dovuti alla 
nuova composizione del CDA post quotazione, per Euro 43.129 (+40%). Anche i costi del personale 
di struttura registrano un aumento considerevole di Euro 81.880 (+36%) causato dalla gestione 
della controllata francese che l’anno scorso è partita a luglio, non nel primo semestre. Per ultimo, i 
costi di “mantenimento” della quotazione pesano circa Euro 50.000. 

I ricavi consolidati, comprensivi anche di altri ricavi e proventi, sono pari a Euro 11,01 milioni in 
crescita del 20,7% rispetto a Euro 9,12 milioni conseguiti nel precedente esercizio 2021. I ricavi delle 
vendite e delle prestazioni crescono del 17,9% passando da Euro 9,07 milioni € del 2021 a Euro 10,70 
milioni del 2022. La voce “altri ricavi e proventi” è in gran parte alimentata dalla rinuncia al credito 
per finanziamento soci da parte di Lindbergh S.p.A. a favore di Lindbergh France, sottoscritta in data 
16 giugno 2022 e pari a Euro 0,17 milioni. L’altra quota consistente pari a Euro 0,09 milioni è relativa 
alla contabilizzazione di competenza del credito di imposta per le spese di quotazione, ottenuto a 
maggio 2022. 

Escludendo quindi le voci “altri ricavi e proventi”, di seguito si analizzano gli andamenti dei ricavi 
delle vendite e prestazioni. 

Ricavi delle vendite e prestazioni divise tra Italia e Francia 

(dati in Euro/000) 2021 2022 Variazione 

Italia 5.222 6.012 +15,1% 

Francia 3.852 4.684 +21,6% 

Totale 9.074 10.696 +17,9% 

 

I ricavi di Lindbergh France crescono, rispetto al primo semestre 2021, del 21,6% (passano da 3,85 
milioni di euro a 4,68 milioni di euro). Anche i ricavi di Lindbergh Spa sono in crescita, registrando 
un aumento del 15,1% rispetto al 2021. 
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Di seguito i ricavi consolidati delle vendite e prestazioni divisi per Business Unit 

(dati in Euro/000) 2021 2022 Variazione 

Ricavi Network Management 7.792 9.056 +16,2% 

Ricavi Waste Management 1.091 1.246 +14,2% 

Ricavi Warehouse Management 191 394 +106% 

Totale 9.074 10.696 +17,9% 

Tutte le Business Unit (“BU”) hanno registrato un incremento dei ricavi. La crescita molto marcata 
della BU Warehouse Management è dovuta al fatto che, nel primo semestre 2021, le attività sono 
iniziate tra marzo e aprile, quest’anno invece l’attività è a pieno regime. La buona performance della 
BU Waste Management (presente solo in Italia) è dovuta principalmente all’ingresso di nuovi clienti 
e all’implementazione di servizi avviati nel 2021, entrati a regime nel 2022. Alla buona crescita della 
BU Network Management ha contribuito l’Italia (cresciuta del 12%), ma soprattutto la Francia 
cresciuta, rispetto al primo semestre del 2021, del 21,6%. 

Dopo aver spesato costi operativi per Euro 9,60 milioni, L’EBITDA è pari a Euro 1,40 milioni (EBITDA 
Margin del 12,7%), in forte aumento rispetto al 2021. 

Dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni per Euro 0,66 milioni, l’EBIT (risultato operativo), è 
pari a Euro 0,74 milioni rispetto alla perdita di Euro - 0,085 milioni del 2021. 

Il Risultato d’esercizio si è attestato a Euro 0,505 milioni, contro la perdita di Euro - 0,30 milioni del 
2021, con una variazione positiva di Euro 0,83 milioni. 

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 giugno 2022 è passiva (debito) e pari a Euro 3,38 
milioni rispetto al 31 dicembre 2021 quando era passiva (debito) e pari a Euro 2,78 milioni. Aumenta 
del 22% (+ Euro 0,59 milioni) la PFN rispetto al 31/12/2021. L’incremento è dovuto in gran parte alla 
diminuzione delle disponibilità liquide per un valore di Euro 2,08 milioni dovuto in gran parte 
all’utilizzo dei fondi derivanti dall’IPO per sostenere lo scale-up della controllata francese e lo 
sviluppo della piattaforma tecnologica T-Linq. A parziale compensazione della riduzione delle 
disponibilità finanziarie c’è il decremento dei debiti finanziari verso banche per un valore di Euro 1,03 
milioni e dei debiti per diritti d’uso (correnti e non correnti) pari a Euro 0,42 milioni. 

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 4,79 milioni rispetto a Euro 4,22 milioni al 31 dicembre 2021. 
L’incremento è dovuto all’utile netto di periodo del pari a Euro 0,50 milioni. 
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FATTI RILEVANTI NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2022 

In data 18 gennaio 2022 il Global Coordinator Integrae SIM S.p.A. (“Integrae”) ha esercitato 
integralmente l’opzione Greenshoe concessa dagli azionisti Pibes S.r.l., Pinvest S.r.l. e Livingston S.r.l. 
alla data di ammissione alla quotazione, per complessive n. 176.000 azioni. 

In data 10 febbraio 2022 la Società ha comunicato di aver rinnovato due importanti contratti 
pluriennali per complessivi 3,5 milioni di euro. Il primo rinnovo di contratto è stato siglato dalla 
controllata Lindbergh France con uno dei primari gruppi europei attivi nell’ambito dei servizi di 
Network Management. Il secondo rinnovo contrattuale, concluso da Lindbergh S.p.A. per il mercato 
italiano, è relativo alla business unit del Waste Management.  

In data 23 marzo 2022 la Società ha comunicato l’avvio della collaborazione con due nuovi clienti in 
Francia, in particolare si tratta della multinazionale tedesca Bizerba, già cliente di Lindbergh in Italia, 
AGCO, multinazionale americana leader nel settore della fornitura di ricambi per il settore delle 
macchine agricole. Le due società potranno usufruire del servizio a valore aggiunto di consegna 
notturna in-boot in-night, rientranti nei servizi di Network Management, offerto da Lindbergh 
tramite la piattaforma tecnologica proprietaria TLINQ, ideata per l’offerta di un ampio range di servizi 
integrati, specificatamente destinati ai tecnici manutentori. 

In data 7 aprile 2022 la Società ha siglato due importanti rinnovi contrattuale biennali, per 
complessivi 10 milioni di euro, nell’area Network Management con Jungheinrich France, 
multinazionale già cliente di Lindbergh in Italia, e con KION, che include i brand STILL e Fenwick-Linde, 
anch’esse clienti di Lindbergh sul territorio italiano.  

In data 28 aprile 2022 la Società ha comunicato la chiusura dell’operazione di acquisizione del ramo 
d’azienda di Hinet Group Solutions S.r.l., facendo seguito al comunicato del 30 marzo. A partire dal 
primo maggio 2022 il ramo d’azienda è gestito direttamente da Lindbergh S.p.A. 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 indipendente di assistenza tecnica all’interno della 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’intenzione è quella di proseguire nel consolidamento di tecnici all’interno della piattaforma 
tecnologica T-Linq. La capillarità e la copertura di tutto il territorio nazionale sono un obiettivo da 
perseguire velocemente. 

In data 20 maggio 2022 la Società ha comunicato il passaggio di tutti gli asset tecnologici della 
controllata Lindteq Srl nella capogruppo Lindbergh S.p.A. e la successiva liquidazione volontaria di 
Lindteq Srl. L’operazione ha come obiettivo la razionalizzazione e semplificazione delle attività 
amministrative e organizzative del Gruppo. Tutti gli asset tecnologici di Lindteq sono stati incorporati 
nella società capogruppo Lindbergh S.p.A. attraverso una vendita infragruppo del valore di 1.200.000 
euro. La valorizzazione è stata fatta sulla base delle evidenze contabili di Lindteq S.r.l. e ha 
rispecchiato il valore dei singoli asset. La messa in liquidazione volontaria della controllata Lindteq 
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S.r.l. è avvenuta il giorno 22 giugno 2022. Si evidenzia che l’operazione non ha comportato un’uscita 
di liquidità dal Gruppo in quanto tutti i crediti e debiti infragruppo sono stati compensati per arrivare 
ad una successiva messa in liquidazione di Lindteq, senza effetti economico finanziari per il Gruppo.   

In data 1 giugno 2022 la Società ha siglato un nuovo contratto in Italia dal valore di 4,5 milioni di 
euro. L’accordo, stipulato sottoforma di lettera di intenti vincolante con formula “3+2” (durata 
minima 3 anni con rinnovo automatico per ulteriori 2 anni), decorrerà da gennaio 2023 e si 
perfezionerà con la stesura di specifico contratto. L’accordo, avente ad oggetto l’erogazione di servizi 
di gestione delle parti di ricambio - ivi incluse le attività di stoccaggio e gestione di magazzino, 
preparazione ed allestimento degli ordini, montaggio e trasporto di macchinari e trasporti inbound - 
è di forte interesse strategico: da un lato permette a Lindbergh una più profonda integrazione e 
fidelizzazione del Cliente, già fruitore del servizio di logistica in-night in-boot offerto da Lindbergh, e, 
dall’altro, porta con sé grandi potenzialità di sviluppo e offerta di servizi complementari. Per 
l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, sono previsti per Lindbergh investimenti in 
attrezzature e tecnologie di magazzino, rientranti nel piano “Industry 4.0”, per circa 500.000 €. Tutti 
i nuovi servizi saranno erogati sfruttando gli spazi esistenti all’interno dell’hub di Siziano (PV), con 
notevoli efficienze operative. 

In data 8 giugno 2022 la Società ha chiuso un importante rinnovo contrattuale da 13 milioni di euro 
con il gruppo Jungheinrich, top client della società. Il nuovo accordo, che decorrerà da gennaio 2023 
ed avrà una validità di 3 anni, è relativo ai servizi erogati sul territorio italiano. L’accordo, avente ad 
oggetto l’erogazione di servizi di logistica “innight in-boot” (ivi incluse le attività di gestione di rifiuti 
speciali, gestione di magazzino, preparazione ed allestimento degli ordini e trasporti inbound), è di 
grande rilevanza: in primis, è l’ulteriore conferma che sancisce il consolidamento della partnership - 
iniziata nel 2008 - con il più importante cliente di Lindbergh per giro d’affari. In secondo luogo, il 
rinnovo porta con sé le potenzialità per la costruzione e l’offerta di servizi complementari, aprendo 
così concrete opportunità di cross-sell ed up-sell. 

In data 15 giugno 2022 l’assemblea ordinaria degli azionisti approva il bilancio al 31 dicembre 2021. 
L’Assemblea ha, inoltre, deliberato di destinare il risultato dell’esercizio 2021, pari a euro 919.322,41, 
come segue: 
16.493,40 euro alla riserva legale 

      902.829,01 euro a riserva straordinaria. 
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RISCHI E INCERTEZZE A CUI E’ ESPOSTO IL GRUPPO 

Rischi derivanti dal contesto generale e dalla crisi energetica in corso 

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo Lindbergh è potenzialmente 
influenzata dai vari fattori che compongono il quadro macroeconomico nazionale ed internazionale, 
inclusi l’incremento o il decremento del PIL, il livello di fiducia dei consumatori e delle 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. 

L’inflazione molto sostenuta registrata nel corso del primo semestre 2022 e con essa l’esplosione dei 
costi energetici per famiglie e imprese, continua a rappresentare un rischio anche per il gruppo 
Lindbergh. L’aggiornamento degli indici ISTAT sui contratti di fornitura e sulle locazioni immobiliari 
del Gruppo ha portato ad un sensibile aumento dei relativi costi e canoni. Molti dei contratti in essere 
con i clienti prevedono a loro volta degli aumenti automatici in funzione degli indici ISTAT, quindi 
buona parte, per non dire la totalità di questi aumenti sono stati scaricati a valle sui clienti. Vale la 
stessa cosa per il rincaro dei prezzi dei carburanti, anche in questo caso il Gruppo applica formule 
automatiche di aggiornamento tariffe verso i clienti finali. Si sta completando l’aggiornamento dei 
contratti che non prevedono aggiustamenti automatici ISTAT, in qualche caso si dovrà attendere la 
fine della validità contrattuale per poi rinegoziare.  

Il rischio legato all’esplosione dei costi energetici è per così dire “di sistema”. Il rallentamento o in 
alcuni casi il blocco di alcuni settori produttivi può avere ricadute di due tipi sull’attività del Gruppo. 
La chiusura di fabbriche e intere filiere produttive può comportare un rallentamento di tutte le 
attività dell’indotto, come ad esempio quella dei principali clienti nel settore dei carrelli elevatori. Un 
secondo fattore, non meno importante, è rappresentato dal rischio che le industrie energivore come 
cartiere e piombifere chiudano gli impianti o rallentino i ritmi produttivi, creando problemi di servizio 
ai clienti. Ad oggi, 20 settembre 2022, la Società non sta registrando dei cali significativi nelle proprie 
attività. 

Rischi connessi alle operazioni di acquisizione  

L’operazione che ha portato al pieno controllo di Lindbergh France non ha presentato, ex post, 
particolari 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 soggetta, tra l’altro, alla legislazione 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 
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relazione alle attività di trasporto, stoccaggio, deposito 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 preveda 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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FATTI RILEVANTI INTERVENUTI DOPO IL PRIMO SEMESTRE 2022 

In data 08 settembre 2022 l’Assemblea Ordinaria, preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio 
di Amministrazione riunitosi in data 03 agosto 2022, ha deliberato di autorizzare il Consiglio di 
Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero 
massimo che tenuto conto delle azioni proprie di Lindbergh S.p.A. di volta in volta detenute in 
portafoglio dalla Società, non sia superiore al 2,5% del capitale sociale pro tempore e per un 
controvalore massimo acquistato di Euro 500.000,00, stabilendo che l’acquisto potrà essere 
effettuato in una o più tranche entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente 
deliberazione. L’Assemblea, inoltre, ha deliberato l’approvazione del “Piano di Stock Grant 2023” 
destinato ai dipendenti della Società che prevede la possibilità di assegnare gratuitamente ai 
beneficiari un numero massimo di n. 42.495 Diritti, ciascuno dei quali attributivo del diritto di 
ricevere, sempre a titolo gratuito, nel rapporto di 1:1, un’azione ordinaria Lindbergh riveniente dal 
piano di acquisto e disposizione di azioni proprie sopra menzionato, condizionatamente alla relativa 
maturazione, ovvero al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance di Lindbergh 
S.p.A. e/o personali, di volta in volta stabiliti per ciascun Beneficiario SG, nel rispetto dei termini e 
condizioni di cui al piano di Stock Grant. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Il giro d’affari del Gruppo è comunque previsto in crescita rispetto al 2021, anche escludendo il 
consolidamento di Lindbergh France. L’attività in Italia sta crescendo ad un ritmo del 10/15% rispetto 
al 2021, dato confermato anche dai numeri di luglio e agosto 2022. 

BU Network Management (Italia): l’attività di questa BU sta crescendo rispetto al 2021 soprattutto 
grazie all’incremento dei servizi Day Tech. L’acquisizione del ramo d’azienda del Gruppo Hinet 
Solution ha dato una spinta significativa alla tipologia e alla quantità dei servizi erogati in questa area 
di business sulla quale il Gruppo sta investendo e intende investire anche in futuro. Sono entrati nuovi 
clienti in un settore fino ad ora poco presidiato come l’Information Technology e dopo i primi tre 
mesi di attività sono già state implementate soluzioni più efficienti di gestione che faranno 
recuperare una buona marginalità nei prossimi mesi. I servizi ai tecnici vedono una crescita fisiologica 
intorno all’8%. In questo ambito il Gruppo ha incrementato notevolmente l’attività commerciale sul 
territorio e quindi prevediamo nei prossimi mesi di attivare nuovi clienti e di iniziare un’importante 
fase di test con un grande gruppo industriale. L’importante rinnovo contrattuale con il Gruppo 
Jungheinrich, come da comunicato stampa del giorno 8 giugno 2022, per i prossimi tre anni è un altro 
importante tassello per la stabilità e la crescita di questa BU e del Gruppo Lindbergh nel suo 
complesso. 

BU Network Management (Francia): per gli ultimi quattro mesi del 2022 si prevede, al netto di 
problematiche e rischi esogeni, un ulteriore miglioramento delle performance economico/finanziare 
dovuto all’incremento dei volumi sui clienti esistenti (tipico dei mesi di ottobre e novembre), 
all’estensione dei servizi per quei clienti che già nei mesi precedenti hanno testato il servizio e che 
hanno espresso la volontà di continuare l’implementazione di nuovi tecnici, e non ultimo a ulteriori 
ottimizzazioni dei costi operativi, senza penalizzare ovviamente i livelli di servizio. Come già detto, 
l’obiettivo di consolidare la struttura operativa e gestionale nel mercato francese resta la 
focalizzazione principale del Gruppo.  
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BU Waste Management (Italia): anche questa BU sta registrando una buona crescita rispetto al 2021 
(+14%), confermata, secondo le nostre previsioni anche per il secondo semestre. Si stanno avviando 
i servizi di Waste Management con alcuni grandi gruppi industriali che dovrebbero contribuire ad 
aumentare ulteriormente il giro d’affari non solo in questi ultimi mesi, ma in prospettiva per il 2023 
e oltre.  

BU Warehouse Management (Italia): i ricavi sono in linea con le previsioni, anche per il secondo 
semestre. Si sono finalmente avviati alcuni servizi e altri sono in fase di attivazione. Questo dovrebbe 
contribuire ad un aumento del gross margin di questa BU, considerando il fatto che non si 
incrementerà la forza lavoro già presente e dedicata a questi servizi. 
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    Stato Patrimoniale Consolidato 
 

Stato Patrimoniale Consolidato Note 31/12/2021 30/06/2022 

Attività materiali   1.434.941 1.488.709 

Diritti d'uso 2 3.934.176 3.503.715 

Avviamento 1 2.568.174 2.722.894 

Altre attività immateriali 1 876.592 1.116.099 

Immobilizzazioni   8.813.885 8.831.417 

Attività finanziarie non correnti   1.785   

Altre attività finanziarie non correnti   58.714 58.716 

Altre attività non correnti 5 139.215 21.175 

Imposte anticipate   14.968 2.756 

Attività non correnti   214.683 82.647 

Rimanenze   114.364 132.833 

Crediti commerciali  8 4.271.657 4.862.550 

Crediti tributari 10 1.214.450 1.090.831 

Altre attività correnti 10 304.250 658.905 

Attività finanziarie correnti   280.925 317.426 

Attività disponibili per la vendita     245.420 

Disponibilità liquide  11 4.129.388 2.040.178 

Attività correnti   10.315.034 9.348.143 

Attività    19.343.602 18.262.207 

Capitale sociale 12 282.467 282.467 

Riserva legale 12 40.000 56.493 

Altre riserve 12 3.586.569 4.681.743 

Riserva OCI 12 -11.341 17.767 

RISERVA FTA 12 -55.178 -55.178 

Utile (perdita) esercizi precedenti 12   -686.795 

Risultato di periodo 12 803.498 542.283 

   Patrimonio netto del Gruppo   4.646.015 4.838.780 

Risultato di periodo di terzi    -88.801 -2.941 

Patrimonio netto di terzi   -346.293 -43.262 

Patrimonio netto   4.222.217 4.792.577 

Fondi per rischi e oneri   2.449 2.449 

Benefici successivi alla cessazione del rapporto    di lavoro  14 437.902 556.146 

Passività finanziarie non correnti 16 1.827.434 2.047.105 

Debiti per diritti d'uso non correnti  15 3.151.293 2.613.403 

Altre passività non finanziarie   
                              

-    
  

Passività non correnti   5.419.078 5.219.103 

Passività finanziarie correnti 16 1.440.015 190.745 

Debiti per diritti d'uso correnti  15 772.289 886.412 

Debiti commerciali  17 6.201.472 5.523.893 



 

20 

 

Debiti tributari  19  507.057 350.945 

Altri debiti   781.475 1.298.532 

Passività correnti   9.702.308 8.250.527 

Patrimonio netto e passività   19.343.602 18.262.207 
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    Conto Economico Consolidato 
 

Conto Economico Consolidato   30/06/2021 30/06/2022 

  Note   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20 5.180.848 10.696.181 

Altri ricavi e proventi   82.041 314.362 

Totale Ricavi   5.262.888 11.010.543 

Acquisti di materie e lavorazioni  22 (782.345) (940.233) 

Prestazioni di servizi  23 (1.861.337) (6.764.339) 

Variazioni rimanenze   72.866 18.469 

Costo del lavoro 24 (1.327.806) (1.716.996) 

Altri costi operativi    (59.736) (201.752) 

Totale Costi operativi   (3.958.357)   (9.604.850)   

Margine operativo lordo (EBITDA)   1.304.531 1.405.693 

Ammortamenti imm. Immateriali       26 (463.300) (540.120) 

Ammortamenti imm. Materiali       26  (41.799) (125.335) 

Rivalutazioni/svalutazioni   0 0 

Risultato operativo (EBIT)   799.432 740.239 

Oneri finanziari 27 (37.024) (48.332) 

Utile/(perdita) prima delle imposte   762.408 691.907 

Imposte sul reddito d'esercizio   (206.112) (152.565) 

Risultato d'esercizio   556.296 539.342 

Risultato d'esercizio di gruppo   0 542.283 

Risultato d'esercizio di terzi    0   (2.941)   
Utili (perdite) attuariali al netto dell'effetto 
fiscale 

 0   (36.933)   

Utile (perdita) dell'esercizio complessivo    0 505.350 
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato 

 

 

 

 

  

Saldi al 
31/12/2021

Altre 
variazioni

Risultato 
dell’esercizio

Aumento di capitale e 
incremento minoranze 
Lindbergh France

Saldi al 
30/06/2022

Patrimonio Netto Incrementi Destinazione

Capitale sociale 282.467 282.467

Riserva legale 40.000 16.493 56.493

Riserva straordinaria 335.168 902.829 1.237.997

Riserva da sovrapprezzo azioni 3.262.697 181.049 3.443.746

Riserve da FTA -55.178 -55.178

Riserva OCI -11.341 29.108 17.767

Utili esercizi precedenti 0 -296.874 -348.944 -40.977 -686.795

Risultato d’esercizio 803.497 -803.497 542.283 542.283

4.657.310 0 0 -319.836 542.283 -40.977 4.838.780

Capitale e riserve di terzi -346.292 350.854 -88.801 40.977 -43.262

Utile (Perdita) d’esercizio di terzi -88.801 88.801 -2.941 -2.941

-435.094 350.854 0 0 -2.941 40.977 -46.203

4.222.217 350854 0 -319.836 539.342 0 4.792.577
Totale Patrimonio Netto

Destinazione del risultato 
dell’esercizio

Totale Patrimonio Netto del Gruppo

Totale Patrimonio Netto di Terzi



 

23 

 

       Rendiconto Finanziario Consolidato 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto  30.06.2022  30.06.2021 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)    
Utile (perdita) dell’esercizio 539.342  559.091 

Imposte sul reddito 152.565  205.995 

Interessi passivi/(interessi attivi) 48.331  9.522 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 15.604  6.960 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 755.842 

 
781.568 

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

 
 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 665.455  99.760 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 93.610  70.563 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 759.065 

 
170.323 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 2.273.972  951.891 

Variazioni del capitale circolante netto       

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti -60.502  -14.280 

Decremento/(incremento) delle rimanenze -18.469  -468.664 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -420.843  486.773 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -77.010  -113.900 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 354.288  51.573 

Altre variazioni del capitale circolante netto -19.974  144.447 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 2.031.462  85.949 

Altre rettifiche 0  
 

Interessi incassati/(pagati) -48.331  -9.522 

(Imposte sul reddito pagate) -231.562  95.616 

Altri incassi/(pagamenti) 32.397  -66.747 

Totale altre rettifiche -247.496   19.347 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.783.966   1.057.187 

    
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 0   
(investimenti) / disinvestimenti in Immobilizzazioni materiali -99.382   -256.649 

(investimenti) / disinvestimenti in Immobilizzazioni immateriali -220.417   -11.446 

(investimenti) / disinvestimenti in Immobilizzazioni finanziarie -1.576.868   -565.062 

(investimenti) / disinvestimenti diritto d'uso -575.808     

(investimenti) / disinvestimenti attività finanziarie 0   -60.000 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -2.472.475   -893.157 

  0     

Mezzi di terzi 0     

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche -1.381.212  -256.594 

(Rimborso)/Accensione finanziamenti 0  673.567 

Mezzi propri 0     

Aumento (Rimborso) di capitale a pagamento al netto dei costi di quotazione  
 -749.101 

Cessione (acquisto) azioni proprie -200.000     

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -200.000   -332.128 

 0   
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) -2.269.721   -168.098 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 4.129.387  826.843 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 2.040.188   658.745 

 

 

 

NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 
30 GIUGNO 2022 

Introduzione alla Note Esplicative  

Base di preparazione  

La Società, in applicazione del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 “Esercizio delle opzioni 
previste dall’articolo 5 del Regolamento Europeo n. 1606/2002 in materia di principi contabili 
internazionali”, ha preparato il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 
2022 in conformità agli International Financial Reporting Standards (di seguito anche IFRS), così come 
emessi dall’International 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 interpretazioni 
dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), precedentemente 
denominate “Standing Interpretations Commettee” (SIC).  

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2022 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 richieste 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 civilistica in 
materia; sono inoltre riportati: gli elenchi delle imprese incluse ed escluse dal consolidamento, 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 semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2022 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 30 giugno 2022 e, in conformità, alla previsione dell’IFRS 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 
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del 31 dicembre 2020, della sola Lindbergh S.p.A., è stata utilizzata quale comparazione 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 posizione finanziaria 
della Società, non sussistono incertezze sulla continuità aziendale del Gruppo e che, 
conseguentemente, nella redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 
2022, adotta principi contabili propri di una azienda in funzionamento.  

Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2022 sarà sottoposto a revisione 
contabile limitata da BDO Italia S.p.A., in virtù dell’incarico ad essa conferito. 

 

Criteri generali e principi di redazione del bilancio consolidato 

Il Bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2022 è costituito dai prospetti della situazione 
patrimoniale-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, direttamente 
o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, delle imprese di 
cui dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea 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 competenti 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 
patrimoniale, 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 30 giugno 2022 il Gruppo Lindbergh S.p.A. risulta composto dalle seguenti società: 

Gruppo Lindbergh S.p.A.  
 

Ragione Sociale 
Sede 

Sociale 
Capitale 
sociale        Ruolo 

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 
200.000 CONTROLLATA DIRETTO 77% Integrale  01/01/2022 
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Il consolidamento delle società controllate è effettuato con il metodo dell’integrazione globale. 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; 

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 residua, 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 eliminati 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 consolidati; 

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 debito 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 ammortizzato, 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 identificare eventuali 
riduzioni di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36 - Riduzione di valore 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’intera 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. 
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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 evidenziata separatamente 
nel conto economico consolidato alla voce “Risultato dell’esercizio di terzi”. 
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Criteri di valutazione  

I criteri di valutazione adottati dal Gruppo, ispirati ai Principi Contabili IAS/IFRS, sono coerenti e 
sostanzialmente invariati rispetto a quelli applicati nel bilancio annuale al 31/12/2021, ad eccezione 
dei nuovi principi contabili adottati a far data dall’esercizio 2022 elencati di seguito. 

Nuovi principi contabili, emendamenti e interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2022 

Nel mese di maggio 2020 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti di portata ristretta ai principi 
IFRS 3, IAS 16, IAS 37 ed alcune revisioni annuali all’IFRS 1, IFRS 9, IAS 41 e IFRS 16. 
Nel mese di marzo 2021 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti all’IFRS 16 che spostano dal 30 
giugno 2021 al 30 giugno 2022 la data ultima per poter usufruire di un espediente pratico per la 
valutazione dei contratti di leasing, nel caso in cui a seguito del Covid-19 siano stati rinegoziati i 
canoni. Il locatario può scegliere di contabilizzare la concessione come un canone variabile nel 
periodo in cui viene riconosciuto un pagamento inferiore. 
Dall’applicazione dei nuovi emendamenti non sono insorti impatti significativi né nei valori, né 
nell’informativa di bilancio. 
 
Principi contabili, emendamenti e 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 gennaio 2020 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti allo IAS 1 che chiariscono 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 2024. 
 

- Nel mese di maggio 2021 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti al principio IAS 12 – Imposte 
differite relative ad attività e passività scaturenti da una singola operazione. Le modifiche richiedono 
alle società di riconoscere imposte differite in caso di rilevazione iniziale di un’attività o di una 
passività in un’operazione che dà luogo a differenze temporanee deducibili e imponibili di uguale 
ammontare. Gli emendamenti saranno applicabili con decorrenza dal 1° gennaio 2023. 
 

- Nel mese di dicembre 2021, lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato “Amendments to 
IFRS 17 Insurance contracts: Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9 – Comparative Information”. 
L’emendamento è un’opzione di transizione relativa alle informazioni comparative sulle attività 
finanziarie presentate alla data di applicazione iniziale dell’IFRS 17. L’emendamento è volto ad 
evitare disallineamenti contabili temporanei tra attività finanziarie e passività di contratti 
assicurativi, e quindi a migliorare l’utilità delle informazioni comparative per i lettori di bilancio. Le 
modifiche si applicheranno dal 1° gennaio 2023, unitamente all’applicazione del principio IFRS 17. 
 
 

Il Gruppo adotterà tali nuovi principi, emendamenti ed interpretazioni, sulla base della data di 
applicazione prevista, e ne valuterà i potenziali impatti, quando questi saranno omologati dall’Unione 
Europea. 
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Commento alle voci dello Stato Patrimoniale 
 

1 Immobilizzazioni Immateriali 
Dopo l’iscrizione in Conto Economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad euro 
26.126, le immobilizzazioni immateriali, al netto dei fondi di ammortamento, ammontano ad euro 
3.838.993.  
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 e ltre 

immob.immateriali 

 Totale 
immobilizzazioni 

immateriali  

 Valore di inizio 
esercizio            

 Costo  2.568.174 34.993 159.947 1.137.182 3.900.296 

 Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)  

0 34.602 159.947 454.824 649.373 

 

 Valore di bilancio  2.568.174 331 0 682.358 3.250.863 
 

 
 Variazioni 
nell'esercizio             

 Incrementi per 
acquisizioni  295.555 		 		 220.417 515.972  

 Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)  

         		
 

	
 Ammortamento 
dell'esercizio  		 		 		 26.126 26.126 

 

 
 Altre variazioni 
(decremento 
Fondo 
Ammortamento)  

(140.835)  (331)      0 

 

 

 Totale variazioni  154.720 -331 0 246.543 400.932 
 

 
 Valore di fine 
esercizio          0  

 Costo  2.722.894 34.933 159.947 1.357.599 4.275.373  

 Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)  

0 34.933 159.947 241.500 436.380 
 

 
 Valore di bilancio  2.722.894 0 0 1.116.099 3.838.993  
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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 immobilizzazione, 
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 3.503.715 al netto dei fondi di ammortamento e la rilevazione del debito iscritto 
nello Stato patrimoniale alla voce “Passività per Diritti d’Uso”. 
 
Analisi dei movimenti delle attività per Diritti d’Uso 

  
 Attività per Diritti D'Uso    

 Valore di inizio esercizio 31/12/2021   

 Costo  5.603.162 

 Ammortamenti (Fondo ammortamento)  (1.668.985) 

 Valore di bilancio  3.934.177 

 Variazioni nell'esercizio    

 Incrementi per acquisizioni  83.532 

 Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)    

 Ammortamento dell'esercizio  (513.994) 

 Altre variazioni (decremento Fondo Ammortamento)    

 Totale variazioni  (430.462) 

 Valore di fine esercizio 30/06/2022   

 Costo  5.686.694 

 Ammortamenti (Fondo ammortamento)  (2.182.979) 

 Valore di bilancio  3.503.715 
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3  Immobilizzazioni Materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali al loro dei relativi fondi di ammortamento ammontano ad euro 
1.488.709. Gli Ammortamenti dell’esercizio ammontano ad euro 125.338.  
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 
immobilizzazioni 

materiali 

 Totale 
immobilizzazioni 

materiali  

 Valore di inizio 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 

 Variazioni nell'esercizio            

 Incrementi per 
acquisizioni   3.120 4.530 20.018 178.119 205.787 

 Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)  

            830       830 

 Ammortamento 
dell'esercizio  13.544 15.018 46.552 50.224 125.338 

 Altre variazioni 
(decremento Fondo 
Ammortamento)  

     2.290 (28.141)  (25.851) 

 Totale variazioni  (10.424) (10.488) (24.244) 98.924 53.768 

 Valore di fine esercizio            

 Costo  975.497 314.220 706.786 690.280 2.686.783 
 Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  256.782 114.254 426.177 400.681 1.198.074 

 Valore di bilancio  718.715 199.966 280.609 289.419 1.488.709 

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale al costo di acquisto o 
di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 
1.488.709, rispecchiando la seguente classificazione:  
1) terreni e fabbricati; 
2) impianti e macchinario; 
3) attrezzature industriali e commerciali;  
4) altri beni. 
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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 30/06/2022 Variazione  

Altre partecipazioni 1.785 245.420 243.635 

Totale 1.785 245.420 243.635 

 

Altre attività finanziarie non correnti  

Descrizione 31/12/2021 30/06/2022 Variazione  

Depositi cauzionali  58.714 58.716 2 

Totale 58.714 58.716 2 
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5 Altre attività non correnti  

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

Descrizione 31/12/2021 30/06/2022 Variazione  

Crediti tributari  139.215 21.175 (118.040) 

Totale 139.215 21.175 (118.040) 

 

6 Attività fiscali differite 

Le imposte anticipate del Gruppo ammontano ad euro 2.756. Tale variazione è principalmente 
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 31/12/2021 Incrementi Decrementi 30/06/2022 

Benefici ai dipendenti 13.104   (14.154) (1.050) 

Diritto d'uso  1.865 1.941  3.806 

 Totale 14.969 1.941 (14.154) 2.756 

 

 

7 Rimanenze  

La voce rimanenze si riferisce a prodotti finiti destinati alla vendita. La tabella evidenzia la variazione 
intervenuta nel periodo di riferimento.  

Descrizione 31/12/2021 30/06/2022 Variazione  

Rimanenze di prodotti finiti e merci 114.364 132.833 18.469 

 Totale 114.364 132.833 18.469 
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8 Crediti commerciali 

I crediti commerciali sono pari a euro 4.862.550, sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti 
che, al 30 giugno 2022, ammonta ad euro 34.713. La tabella che segue evidenzia la ripartizione per 
area geografica della voce Crediti Commerciali.  

  

Ripartizione crediti commerciali per area 
geografica 31/12/2021 30/06/2022 

Italia 2.988.172 4.614.478 
UE (escluso Italia) 
Extra UE 

198.911 
0 

245.062 
3.010 

Totale 3.187.083 4.862.550 

 

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

Si precisa che al 30 giugno 2022 non è stato effettuato alcun accantonamento. 

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

Fondo Svalutazione Crediti  31/12/2021 30/06/2022 Variazione  

Saldo iniziale 18.710  34.713 16.003  

Acc.to dell'esercizio 16.003  0 -16.003  

Utilizzi nell'esercizio 0  0 0  

Totale 34.713  34.713  0  

 

9 Attività finanziarie correnti   

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2022 non sono presenti strumenti finanziari 
derivati attivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di 
derivati. 

Descrizione   31/12/2021 30/06/2022 Variazione  

Attività finanziarie valutate al fair value 280.925 317.426 (36.501) 

Totale 280.925 317.426 (36.501) 

 

Gli investimenti finanziari 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. 
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10 Altre attività correnti 

Le Altre Attività Correnti ammontano complessivamente ad euro 658.905 rispetto ad euro 304.250 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.  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 

               
30/06/2022 

                
Variazione 

 
Altri crediti 72.762 354.277 281.515  

Risconti attivi 231.488 304.628 73.140  

Totale  304.250 658.905 354.655  

 

Attività per imposte correnti 
 

Descrizione 31/12/2021 30/06/2022          Variazione    

Erario c/Iva 865.585 548.511 (317.074) 

Erario c/crediti d'imposta vari 68.439 437.170 368.731 

Erario c/acconti IRAP 57.114 30.058 (27.056) 

Erario c/acconti IRES   214.391 53.720 (160.671) 

Erario c/IRES  8.922 21.372 12.450   

Totale  1.214.450 1.090.831 (123.619) 

 

11 Disponibilità liquide  

Il saldo delle disponibilità liquide del gruppo ammonta a euro 2.040.178 rispetto a euro 4.129.388 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. La tabella che segue evidenzia in dettaglio le variazioni dei 
saldi rispetto all’esercizio precedente. 

Disponibilità liquide 
 

Descrizione 31/12/2021 30/06/2022 Variazione 

Depositi bancari e postali 4.129.388 2.040.178 (2.089.210) 

Denaro e valori in cassa 0  0 0 

Totale  4.129.388 2.040.178 (2.089.210) 
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12 Patrimonio Netto 

Passando all’esame dello Stato Patrimoniale passivo si evidenziano in dettaglio le poste costituenti 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 
 

 
 

Il Patrimonio Netto del Gruppo al 30 giugno 2022 ammonta a euro 4.792.577 rispetto a euro 
4.657.310 dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.   

In relazione alle variazioni delle voci del patrimonio netto è necessario sottolinea l’ accantonamento 
dell’ utile dell’ esercizio 2021 a riserva Legale e straordinaria, nonché l’ uscita dal perimetro di 
consolidamento della partecipata “Lindteq Srl” in liquidazione volontaria dal 22 giugno 2022. 

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

La voce riserva OIC registra un aumento di euro 36.933 rispetto alla chiusura dell’esercizio 
precedente dovuta alla perdita attuariale al netto dell’effetto fiscale constatata in sede di 
applicazione dello IAS 19.   

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

 

 

  

Saldi al 
31/12/2021

Altre 
variazioni

Risultato 
dell’esercizio

Aumento di capitale e 
incremento minoranze 
Lindbergh France

Saldi al 
30/06/2022

Patrimonio Netto Incrementi Destinazione

Capitale sociale 282.467 282.467

Riserva legale 40.000 16.493 56.493

Riserva straordinaria 335.168 902.829 1.237.997

Riserva da sovrapprezzo azioni 3.262.697 181.049 3.443.746

Riserve da FTA -55.178 -55.178

Riserva OCI -11.341 29.108 17.767

Utili esercizi precedenti 0 -296.874 -348.944 -40.977 -686.795

Risultato d’esercizio 803.497 -803.497 542.283 542.283

4.657.310 0 0 -319.836 542.283 -40.977 4.838.780

Capitale e riserve di terzi -346.292 350.854 -88.801 40.977 -43.262

Utile (Perdita) d’esercizio di terzi -88.801 88.801 -2.941 -2.941

-435.094 350.854 0 0 -2.941 40.977 -46.203

4.222.217 350854 0 -319.836 539.342 0 4.792.577
Totale Patrimonio Netto

Destinazione del risultato 
dell’esercizio

Totale Patrimonio Netto del Gruppo

Totale Patrimonio Netto di Terzi
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13 Fondi per rischi e oneri 

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

Descrizione 31/12/2021 30/06/2022 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 
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 attuariale 
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 effetti 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 30/06/2022 

Valore attuale dell'obbligazione all'inizio dell'esercizio 437.902 

Service Cost 61.277 

Interest Cost 2.372 

Anticipi e Liquidazioni (18.112) 

Altri movimenti (riclassifiche) 120.981 

(Utili)/Perdite Attuariali (48.274) 

Totale 556.146 

 

 

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. 
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Riepilogo basi tecniche ed economiche 31/12/2021 30/06/2022 
   

Tasso annuo di attualizzazione 0,98% 3,22% 

Tasso annuo di inflazione 1,75% 2,10% 

Tasso annuo di incremento TFR 2,81% 3,08% 

Tasso annuo di incremento salariale 1% 1% 

 

In particolare, occorre notare come: 

• il tasso annuo di attualizzazione utilizzato per la determinazione del valore attuale 
dell’obbligazione è stato desunto, coerentemente con il par. 83 dello IAS 19R, dall’indice Iboxx 
Corporate AA con duration 10+ rilevato alla data della valutazione. A tal fine si è scelto il 
rendimento 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 media 
meno di 50 dipendenti nel corso del 2006 è stato determinato in base a quanto comunicato 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 

FREQUENZE ANNUE DI TURNOVER E ANTICIPAZIONI TFR  

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 immobilizzazione, 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, autocarri e 
di uffici. I contratti di affitto sono in genere stipulati per una durata di 6 anni e possono avere 
opzioni di estensione. 



 

40 

 

Il tasso marginale utilizzato per la categoria omogenea dei contratti di affitto degli uffici coincide 
con il tasso applicato alla capogruppo. 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 3.503.715 e la rilevazione del debito iscritto nello Stato patrimoniale 
alla voce “Passività per Diritti d’Uso” 3.499.815 di cui euro 886.412 con scadenza entro i dodici mesi 
successivi al 30 giugno 2022 ed euro 2.613.403 con scadenza oltre i dodici mesi successivi.  

Descrizione 31/12/2021 30/06/2022 Variazione 

Passività finanziarie per Diritti d’Uso 
correnti 772.289 886.412 114.123 

Passività finanziarie per Diritti d’Uso non 
correnti 3.151.293 2.613.403 (537.890) 

Totale  3.923.582 3.499.815 (423.767) 

 

16 Passività finanziarie  

Le passività finanziarie sono rappresentate principalmente da debiti verso il sistema bancario e 
ammontano complessivamente ad euro 2.237.850 rispetto ad euro 3.267.449 dell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021.  

Descrizione 31/12/2021 30/06/2022 Variazione 

Passività finanziarie correnti 1.440.015 190.745 (1.249.270) 

Passività finanziarie non correnti 1.827.434 2.047.105 219.671   

Totale  3.267.449 2.237.850 (1.029.599) 

 

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 30/06/2022 Variazione 

Italia 2.226.456 2.552.001 325.545 

UE (escluso Italia) 3.974.568 2.971.444 (1.003.124) 

Extra UE 448 448 0 

Totale 6.201.472 5.523.893 (677.579) 
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18 Passività per imposte correnti 

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

Descrizione 31/12/2021 30/06/2022          Variazione    
Erario c/Iva 208.345 110.624 (97.721) 

Erario c/ritenute su redditi Lav. Dip.  66.869 81.327 14.458 

Erario c/ritenute su redi Lav. Aut. 12.242 5.017 (7.225) 

Erario c/imposta sostitutiva su TFR     1.575  0 (1.575) 

Erario c/IRES  142.882 114.681 (28.201)   

Erario c/IRAP                                                                                    75.144 37.334 (37.810) 

Altri debiti 0 1962 1.962 

Totale  507.057 350.945 (156.112) 
 
 

19 Altre passività correnti 

Le Altre Passività Correnti ammontano ad euro 1.298.532 rispetto ad euro 781.477 dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021. La tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione di tale voce. 

Descrizione 31/12/2021 30/06/2022          Variazione    
Debiti vero istituti previdenziali 93.914 187.165 93.251 

Debiti/personale dipendente  141.396 532.287 390.891 

Altri debiti 325.196 10.842 (314.354) 

Ratei e Risconti passivi     220.971 568.238 347.267 

Totale  781.477 1.298.532 517.055 
 

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

I debiti verso istituti previdenziali, pari ad euro 187.165, rappresentano i contributi a carico delle 
società del Gruppo da versare agli istituiti di previdenza ed assistenza, di competenza del mese di 
giugno 2022.   

I debiti verso personale, pari ad euro 532.287 rispetto ad euro 141.396, sono riferiti a competenze 
maturate e non liquidate relative al mese di giugno 2022, a ferie e permessi non goduti, ai ratei delle 
mensilità aggiuntive maturate siano alla data del 30 giugno 2022. 

 

Ratei e Risconti passivi 

I ratei e risconti passivi, pari ad euro 568.238 sono determinati in base al criterio della competenza 
temporale e si riferiscono principalmente a componenti positivi di reddito di competenza degli 
esercizi successivi. 
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20 Ricavi 

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a euro 10.696.181: le tabelle che seguono 
riportano la suddivisione dei ricavi per area geografica e per tipologia. 

Ripartizione Ricavi per area geografica 30/06/2021 30/06/2022 Variazione 

Italia 5.180.848 6.011.224 830.376 

UE (escluso Italia) 0 4.684.957 4.684.957 

Totale 5.180.848 10.696.181 5.515.333 

 

21 Altri Ricavi 

Gli Altri Ricavi al 30 giugno 2022 ammontano a euro 314.362. La Tabella che segue evidenzia in 
dettaglio la composizione di tale voce.  

Descrizione 30/06/2021 30/06/2022 Variazione 

Altri Ricavi e proventi  49.111 27.409 (21.702) 

Sopravvenienze attive  32.930 286.953 254.023 

Totale 82.041 314.362 232.321 

 

22 Costi per acquisti  

I Costi per acquisti al 30 giugno 2022 ammontano euro 940.233.  La Tabella che segue evidenzia in 
dettaglio la composizione di tale voce.  

Costi per acquisti 30/06/2021 30/06/2022 Variazione  

Acquisti per materie 782.345 940.233 157.888 

Totale  782.345 940.233 157.888 
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Costi per servizi  

I Costi per servizi al 30 giugno 2022 ammontano euro 6.764.339. La Tabella che segue evidenzia le 
componenti di maggior rilievo di tale voce.  

Costi per servizi   30/06/2021 30/06/2022 Variazione  

Lavorazioni esterne 232.977 236.548 3.571 

Consulenze 105.500 122.073 16.573 

Manutenzioni 32.627 26.180 (6.447) 

Premi e provvigioni  0 0 0 

Trasporti  519.444 5.039.183 4.519.739 

Utenze 27.323 46.375 19.052 

Comensi amministratori e sindaci 72.376 122.504 50.128 

Contributi amministratori  15.061 22.186 7.125 

Assicurazioni  73.970 68.436 (5.534) 

Commissioni bancarie  7.678 12.373 4.695 

Rimborsi a dipendenti  0 0 0 

Spese di viaggio 60.114 150.455 90.341 

Servizi industriali diversi  562.662 690.111 127.449 

Assistenza software e hardware 129.598 103.105 (26.493) 

Commissioni 0 0 0 

Altri costi per servizi 22.007 124.810 102.803 

Totale 1.861.337 6.764.339 4.903.002 

 

24 Costi del Personale  

La voce Costi del Personale comprende tutti i costi sostenuti sino al 30 giugno 2022 relativi al 
personale dipendente compreso il costo per le mensilità aggiuntive e per le ferie maturate e non 
godute. 

Descrizione 30/06/2021 30/06/2022 Variazione 

Salari e Stipendi 975.827 1.261.716 285.889 

Oneri Sociali 278.256 352.465 74.209 

Trattamento di fine rapporto 70.562 92.429 21.867 

Altri costi 3.161 10.386 7.225 

Totale  1.327.806 1.716.996 389.190 
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25 Altri costi operativi  

La voce esposta nel conto economico pari ad euro 201.752 è rappresentata da costi legati all’utilizzo 
di beni di terzi per un importo pari a euro 146.689, in particolare per manutenzioni e noleggi auto, 
da sopravvenienze passive per euro 12.530, da imposte diverse da quelle sul reddito pari a euro 
7.755, altre spese per un importo complessivo di euro 34.778 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 665.455 è rappresentata da ammortamenti delle 
immobilizzazioni immateriali e materiali.  Per il dettaglio degli ammortamenti si rimanda al 
commento delle voci di stato patrimoniale. Non vi sono svalutazioni contabilizzate nel periodo.   

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 Contabili IFRS 16 e 
IAS 19. 

Proventi Finanziari 30/06/2021 30/06/2022 Variazione 

Dividendi da società 
partecipate 0 0 0 

Interessi attivi bancari 0 0 0   

Altri Proventi finanziari 0 0 0   

Utili su cambi 0 0 0   

Totale  0 0 0   

    
    
Oneri Finanziari 30/06/2021 30/06/2022 Variazione 

Oneri finanziari bancari 9.522 9.377 (145)   

Oneri finanziari (IAS 19R) 612 2.372 1.760 

Oneri finanziari (IFRS 16) 22.130 31.126 8.996 

Altri oneri finanziari 4.760 5.457 697   

Totale  37.024 48.332 11.308 

 

 

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 
Amministrazione. 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. 
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Di seguito sono riportate le principali partite economiche, patrimoniali e finanziarie del Gruppo 
Lindbergh S.p.A. relative alle operazioni con parti correlate al 30 giugno 2022. 

 

 

Il Gruppo nel corso dell’esercizio ha sostenuto costi per emolumento amministratore nei confronti di: 

• Marco Pomè pari a euro 47.500 al lordo degli oneri e contributi previsti per legge; 
• Michele Corradi pari a euro 47.500 al lordo degli oneri e contributi previsti per legge; 
• Monica Ricò pari a euro 7.500; 
• Carlo Alberto Carnevale Maffè pari a euro 10.000; 

Il Gruppo nel corso del periodo considerato, presenta delle transazioni patrimoniali ed economiche verso 
la Lindteq Srl, rispettivamente per euro 67.000 per canoni di licenza d'uso software ed un debito per euro 
596.747 per la cessione degli assets tecnologici. 

Il Gruppo nel corso del periodo considerato, presenta delle transazioni patrimoniali ed economiche verso 
la Lindbergh France Sas, rispettivamente per euro 34.635 ed euro 17.000. 

Il Gruppo alla data del 30 giugno 2022 non ha deliberato di distribuire dividendi. 

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. 
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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 30 giugno 2022 le società del Gruppo non detengono direttamente o indirettamente azioni proprie 
o della capogruppo Lindbergh S.p.A.  

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 30 giugno 2022, calcolati secondo il criterio della competenza 
temporale, sono indicati nel seguente prospetto: 

Compensi Importo al 30 giugno 2022   

Organo Amministrativo                                                                                                       112.504 

Collegio Sindacale 10.000 

Società di Revisione 6.500 

 
 

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 30 giugno 2022 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. 
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Informazioni sul personale 

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. 
Si precisa che non si sono registrati infortuni sul lavoro in un numero significativo. 
Per quanto concerne le assenze per malattia, occorre sottolineare che il COVID, soprattutto in tema 
di quarantene, ha impattato in modo sensibile sull’attività lavorativa, soprattutto 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 30 giugno 2022, ripartito 
per categoria. 

 
Descrizione  31/12/2021 30/06/2022 

Dirigenti e Quadri 3 4 

Impiegati e Operai 85 92 

Apprendisti 7 12 

Tirocinanti/Stagisti 3 2 

Totale 98 110 

 

 

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 specifico 
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. 
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Informativa relativa al valore contabile degli strumenti finanziari 

Al fine di fornire informazioni in grado di illustrare l’esposizione ai rischi finanziari assume notevole 
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 riferimento 
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 riferimento 
parametri non osservabili sul mercato. 

Di seguito si riporta l’informativa relativamente al valore contabile degli strumenti finanziari per il 
periodo chiuso al 30 giugno 2022. 

Descrizione Valore in 
bilancio Fair value Gerarchia del fair 

value 
Attività finanziarie  302.501  317.426  Livello 1 

Crediti finanziari non correnti  79.891 79.891 Livello 3 
 Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti 

       2.040.178 2.040.178          Livello 3 

 

 

 

Descrizione Valore in bilancio Fair value Gerarchia del fair 
value 

Debiti e passività 
finanziarie non correnti 135.434 135.434   Livello 3  

Debiti verso banche e altri 
finanziatori non correnti 1.911.671  1.911.671  Livello 3 

Passività finanziarie per 
diritti d’uso non correnti  2.613.403  2.613.403  Livello 3 

Debiti verso banche e altri 
finanziatori correnti 190.745  190.745  Livello 3 

Passività finanziarie per 
diritti d’uso correnti 886.412  886.412  Livello 3 
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Considerazioni finali 

Signori Azionisti,  

Vi confermiamo che il Bilancio Consolidato semestrale abbreviato, composto da Stato Patrimoniale 
Consolidato, Conto economico Consolidato, Prospetto della Movimentazione del Patrimonio Netto, 
Rendiconto Finanziario Consolidato e della Nota Esplicativa, rappresenta in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Lindbergh S.p.A. nonché il risultato economico 
consolidato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022. 

 

Pescarolo ed Uniti (CR), 20 settembre 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 
Economica al 30 giugno 2021 

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 2021. Per IFRS si intendono i nuovi International Financial Reporting Standards, i 
Principi Contabili Internazionali rivisti (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial 
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 semestrale 2022 presenta un esercizio comparativo 
(l’esercizio 2021).  

Di seguito si riportano gli effetti sul conto economico al 30 giugno 2021 riesposto secondo i principi 
contabili internazionali, Si ricorda che a tale data il gruppo era formato dalla sola emittente. 
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Effetti dell’adozione dei principi contabili IAS/IFRS sulla Situazione Economica 
al 30 giugno 2021 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli effetti dell’adozione dei principi contabili 
internazionali sulla Situazione economica alla data del 30 giugno 2021. Per una migliore 
comprensione degli effetti sono analizzate le variazioni più significative per ciascuna linea di bilancio. 

 

 

 

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 immobilizzazione, 
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. 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.180.848                                 5.180.848                   

Altri ricavi e proventi 82.041                                   82.041                    

Totale Ricavi 5.262.888                                     5.262.888                       

Acquisti di materie e lavorazioni 782.345-                                 782.345-                   

Prestazioni di servizi 1.861.337-                                 1.861.337-                   

Variazioni rimanenze 72.866                                      72.866                       

Altri costi operativi 442.750-                                    383.014            59.736-                       

Costo del lavoro 1.328.397-                                 591           1.327.806-                   

Totale Costi operativi 4.341.962-                                     383.014                 591                3.958.357-                       

Margine operativo lordo (EBITDA) 920.927                                        383.014                 591                1.304.531                       

Ammortamenti immateriali 7.960-                                       7.960-                         

Amm. Materiali 91.800-                                   91.800-                    

Amm. Diritto d'uso attrezzature, auto, autocarri -                                        363.541-         363.541-                   

Impairment -                                           -                             

Altri accantonamenti -                                        -                          

Totale Ammortamenti, ed impaiment 141.559-                                 363.541-         505.099-                   

Risultato operativo (EBIT) 779.368                                        19.474                   591                799.432                          

Proventi finanziari -                                        -                          

Oneri finanziari 14.282-                                   22.130-           612-        37.024-                    

Totale proventi/oneri finanziari 14.282-                                   22.130-           612-        37.024-                    

Utile/(perdita) prima delle imposte 765.086                                 2.657-             22-          762.408                   

Imposte correnti -                          

Imposte sul reddito d'esercizio: 122-                5           117-                         

Utile / (Perdita) netta 559.091                                        2.779-                     17-                  556.296                          

Conto economico pal 30 
giugno 2021 redatto in 

accordo con gli IFRS

Rettifiche 

Conto economico per al 30 giugno 
2021 redatto in accordo con i 
Principi Contabili Italiani ed 

esposto secondo lo schema UE IFRS

IFRS 16 IAS 19
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2 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 secondo le 
metodologie attuariali previste dagli IAS 19R.  
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