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Si chiama Lindbergh come il primo trasvolatore atlantico, ma non ha nulla a che fare con

l’aviazione. Però con l’importanza della tempistica sì. Infatti l’azienda cremonese, fondata nel 2006, opera nel

settore dell’assistenza tecnica ai “field service engineers” (più prosaicamente, tecnici manutentori) che

effettuano interventi di manutenzione e gestione operativa presso le aziende. E qui la tempistica è cruciale:

nell’attività di Network Management svolta da Lindbergh le consegne di materiali (ricambi, attrezzi e altro)

avvengono per lo più di notte ed entro 12 ore dalla richiesta, in quanto la mancata osservanza della consegna

all’orario pattuito potrebbe impedire al tecnico manutentore di lavorare.

Anche per questo, Lindbergh ha cercato una propria piattaforma tecnologica basata su architettura

cloud e denominata T-Linq, che viene largamente usata dai tecnici per emettere gli ordini di acquisto,

verificare la tracciabilità delle merci e anche quale community di riferimento.

I numeri dopo lo shopping francese

Dal 2021 l’attività viene svolta anche in Francia, dopo l’acquisizione di Lindbergh France avvenuta

nel mese di agosto per un importo complessivo di 720.000 euro per il 77% del capitale sociale. La società

acquisita però si trovava in una situazione finanziariamente critica e, anche per tale ragione, Lindbergh ha

FINANZA PERSONALE

In evidenza Criptovalute Spread BTP-Bund FTSE-MIB Petrolio Abbonati 

https://linee-guida-editoriali.ilsole24ore.com/
javascript:void(0)
https://mercati.ilsole24ore.com/tassi-e-valute/valute/criptovalute/1
https://mercati.ilsole24ore.com/obbligazioni/spread/btp-10a-bund-10a
https://mercati.ilsole24ore.com/azioni/borsa-italiana/ftse-mib
https://mercati.ilsole24ore.com/materie-prime/commodities/petrolio/BRNST.IPE
https://24plus.ilsole24ore.com/
https://abbonamenti.ilsole24ore.com/landing?wt_int=display.sitosole.abbonati_int..quotidiano.nov2022...


09/11/22, 15:12 Egm ai raggi X: la Francia porta bene a Lindbergh (ricavi +17,9% nel primo semestre) - Il Sole 24 ORE

https://www.ilsole24ore.com/art/egm-raggi-x-francia-porta-bene-lindbergh-ricavi-179percento-primo-semestre-AEJxvVFC 2/4

chiuso l'esercizio 2021 con margini in flessione a partire dall'ebit: infatti il consolidamento di Lindbergh

France a partire dal mese di settembre ha inciso negativamente sull'utile netto per 0,38 milioni (inclusi circa

55.000 euro di costi non contabilizzati nel periodo di imposta precedente).

Il management di Lindbergh non ha cercato scuse per questa situazione. Molto sinceramente (caso

non frequente nemmeno fra le società quotate) ha ammesso fra l'altro che vi sono state difficoltà linguistiche

ed è stato necessario implementare corsi di lingua francese per i dipendenti e rivolgersi a consulenti legali e

fiscali che conoscessero tale lingua per poter comunicare adeguatamente con Lindbergh France.

E questo atteggiamento ha pagato. Nel primo semestre 2022 i risultati del gruppo sono stati

decisamente positivi. I ricavi sono infatti saliti del 17,9% a 10,7 milioni (+16,2% a 9,1 milioni per la divisione

Network Management che rappresenta il core business del gruppo, +14,2% a 1,2 milioni per la divisione Waste

Management che si occupa del recupero e smaltimento dei rifiuti, e un balzo da 191.000 a 394.000 euro per la

divisione Warehouse Management che gestisce il deposito di carrelli elevatori nuovi e usati per conto terzi e

per cui con l'unico attuale cliente è in essere un contratto fino al 2025 con rinnovo automatico annuale).

Consigliati per te

Ma soprattutto l'ebitda è passato da soli 77.000 euro a 1,4 milioni, da una perdita operativa di

85.000 euro si è passati a un utile operativo di 740.000 euro e da una perdita netta di 302.000 euro a un utile

netto di 505.000 euro.

Lindbergh France continua a pesare, anche se i ricavi sono saliti del 21,6% a 4,68 milioni; la società è

ancora in perdita operativa ma per la metà tale situazione è dovuta al primo bimestre 2022, mentre

successivamente sono state implementate azioni di adeguamento tariffario e, inoltre, a marzo sono stati

acquisiti due clienti in Francia (la multinazionale tedesca produttrice di bilance di precisione Bizerba, già

cliente in Italia, e la statunitense Agco, fornitrice di ricambi per macchine agricole); ad aprile è stato poi

rinnovato il contratto biennale con Jungheinrich France e con Kion, entrambe già clienti in Italia, per un

controvalore complessivo di 10 milioni.

Sempre con riferimento ai margini reddituali del primo semestre 2022 va sottolineato però che il

gruppo ha beneficiato di “altri proventi” in aumento da 50.000 a 314.000 euro, di cui 170.000 riferiti alla

rinuncia al credito per finanziamento soci da parte della capogruppo a favore di Lindbergh France; anche non

considerando tale voce, tuttavia, i margini reddituali del periodo sarebbero rimasti positivi.

Prima acquisizione post-Ipo e investimenti in T-Linq

E la situazione finanziaria? Lindbergh ha esordito all'Euronext Growth Milan il 20 dicembre 2021.

Dall'Ipo ha raccolto proventi netti per 3,38 milioni; al 30/6/2022 la società evidenziava un indebitamento

finanziario netto di identico ammontare, peraltro in crescita rispetto ai 2,78 milioni di fine 2021.

Ciò per effetto degli investimenti posti in essere per sostenere lo sviluppo di Lindbergh France e

quello della piattaforma tecnologica T-Linq (per quest'ultima sono stimati investimenti per 400.000 euro

nell'intero 2022). Oltre a questo, è già stata fatta un'acquisizione post-Ipo: è stato rilevato a fine aprile 2022,

per 250.000 euro, il ramo d'azienda di Hinet Group Solutions Srl che si occupa dell’erogazione di servizi di

installazione e assistenza tecnica su attrezzature tecnologiche, composto da: contratti attivi con i clienti,

contratti di servizio attivi con i fornitori, nove tecnici diretti e un quadro specializzato nella gestione dei

processi.
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Nel 2021 tale ramo d'azienda ha realizzato ricavi per circa 750.000 euro e un ebitda di 50.000 euro.

In ogni caso, al 30/6/2022 il rapporto Debt/Equity di Lindbergh era pari a circa 0,68 volte e quindi su un

valore fisiologico.

Prudenzialmente per l'esercizio 2021 non sono stati distribuiti dividendi anche se nel triennio 2018

– 2020 il pay-out medio era stato dell'80%. Si è visto che la società ha già avviato una crescita per linee esterne

ed ha investito nello sviluppo della piattaforma T-Linq (di cui è previsto il rilascio di una nuova versione 2.0),

ed in sede di Ipo ha delineato una strategia che prevede anche il rafforzamento della struttura commerciale e

l'incremento dell'attività di marketing, l'ampliamento della community di tecnici manutentori serviti,

l'incremento delle attività di up-selling e cross-selling e l'ideazione e implementazione di nuovi servizi.

Oltre all'Italia e alla Francia, vi sono poi progetti di espansione in altri Paesi europei, in particolare

nel mercato tedesco nella linea di core business Network Management tramite un partner logistico già

identificato.

Flottante piuttosto elevato, ma scambi bassi

Per queste operazioni Lindbergh potrà eventualmente fruire dei mezzi finanziari derivanti

dall'esercizio dei warrant che potranno dar luogo a ulteriori 1.260.000 nuove azioni, esercitabili nei mesi di

dicembre dal 2022 al 2024 sempre al prezzo di 2,21 euro per azione, il 30% in più però rispetto agli attuali

prezzi di mercato che si attestano all'incirca al prezzo dell'Ipo, pari a 1,7 euro per azione. Lindbergh

scommette sul completamento dell'integrazione della controllata francese e non ha una strategia di crescita

che comporti investimenti onerosi.

Non opera in un settore “glamour” (anche per questo la società riconosce la necessità di una

maggior comunicazione con il pubblico e gli investitori), ma si tratta di un servizio essenziale e la clientela è

ampiamente fidelizzata. Il ricavo medio mensile per tecnico manutentore, in base ai dati 2021, è di 224.000

euro (351.000 in Italia e 169.000 in Francia), ed aumenta quando vengono forniti nuovi servizi oltre alla

consegna notturna di materiale.

Non esistono competitor quotati in Italia né in Europa nel settore “core” del Network

Management né in quello dell'outsourcing della gestione rifiuti. Il flottante è piuttosto elevato per essere una

società dell'Euronext Growth Milan (quasi il 30% del capitale sociale), ma gli scambi del titolo sono molto

bassi.Per il prossimo futuro le prospettive sono buone: l'attività in Italia nel secondo semestre 2022 sta

salendo di circa il 15% rispetto al 2021 e anche la controllata francese sta migliorando ricavi (+20%) e margini.

A giugno 2022 è stato siglato con un grande gruppo industriale, già cliente di Lindbergh per la logistica in-

night, un importante accordo pluriennale (durata minima 3 anni dal 2023, con rinnovo automatico per

ulteriori 2 anni) per complessivi 4,5 milioni, 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.

A tale scopo Lindbergh investirà 500.000 euro in attrezzature e tecnologie di magazzino, tutte

rientranti nel piano “Industry 4.0”. Sempre dal 2023 decorrerà il rinnovo triennale del contratto per i servizi in

Italia con Jungheinrich, il più importante cliente di Lindbergh, per l'erogazione di servizi di logistica in-night

inclusa la gestione dei rifiuti speciali, per un importo complessivo di 13 milioni.  
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