
 

IDNTT: AL 30 GIUGNO 2022 RISULTATI CONSOLIDATI IN CRESCITA SU TUTTI I KPI 

Ricavi Totali a € 4,7 mln, +25,5% vs 1H21, EBITDA a € 1,2 mln, +25% vs 1H21  

Utile Netto a € 0,7 mln, +8,4% vs 1H21 

Indebitamento Finanziario Netto cash positive per € 3,1 mln, in miglioramento 

rispetto a € 2,8 mln al 31/12/21 grazie alla generazione di cassa operativa 

 

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2022: 

• Ricavi Totali a € 4,7 milioni, +25,5% vs 1H21 (€ 3,7 milioni) 

• EBITDA a € 1,21 milioni, +25,1% vs 1H21 (€ 0,97 milioni) con EBITDA margin al 25,9% (stabile 

rispetto al primo semestre 2021) 

• EBIT a € 1,1 milioni, +29% vs 1H21 (€ 0,8 milioni) 

• Utile Netto a € 0,69 milioni, +8,4% vs 1H21 (€ 0,64 milioni) 

• Indebitamento Finanziario Netto cash positive per € 3,1 milioni, in miglioramento rispetto a € 2,8 

milioni al 31/12/2021 

• Confermata l'elevata resilienza del business model e prevista accelerazione nel secondo semestre 

 

Balerna (Svizzera), 28 settembre 2022 

Il Consiglio di Amministrazione di IDNTT SA (IDNTT:IM, CH1118852594) MarTech Content Factory attiva nella 

produzione di contenuti omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, si è 

riunito in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Christian Traviglia per approvare la Relazione Finanziaria 

Semestrale Consolidata1 al 30 giugno 2022. 

 

“Nel primo semestre 2022 IDNTT si conferma una realtà in grado di performare in modo consistente anche in 

un contesto complesso come quello attuale. I risultati conseguiti evidenziano una crescita di tutti gli indicatori 

economico finanziari, con Ricavi ed EBITDA in crescita di oltre il 25% e generazione di cassa. Il nostro modello 

di business si dimostra profittevole e soprattutto resiliente rispetto agli aumenti dei prezzi delle materie prime, 

delle utilities e agli andamenti dei tassi di interesse grazie all’assenza di debiti finanziari. Prosegue anche il 

nostro percorso di internazionalizzazione che ha visto in aprile l’apertura della nostra filiale Olandese e 

l’acquisizione in luglio di un primo contratto triennale del valore di oltre 7 milioni di euro. Per queste ragioni 

ci attendiamo un secondo semestre in ulteriore accelerazione rispetto ai primi sei mesi dell’anno. 

Christian Traviglia, Presidente di IDNTT 

 

 

 

 
1 Redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e soggetta a revisione contabile limitata 



 

Principali risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2022 

I Ricavi Totali sono pari a € 4,7 milioni e registrano un cospicuo incremento di circa € 1 milione, pari al +25,5%, 

rispetto al primo semestre 2021, a conferma del percorso di crescita avviato dal Gruppo negli ultimi anni 

grazie all’espansione del portafoglio clienti, soprattutto internazionali, e all’incremento del valore delle 

commesse. 

 

In termini di breakdown si evidenzia la significativa crescita delle vendite verso la Pubblica Amministrazione 

(+109 y/y e un’incidenza sul totale ricavi del 32,4%), grazie alla spinta della digitalizzazione della PA e alle 

opportunità legate al PNRR che hanno dato avvio a nuovi progetti di sviluppo. Prosegue la crescita anche dei 

Grandi Clienti, con un balzo del 9% rispetto al 30 giugno 2021 e un’incidenza sul totale ricavi del 59,2%. Stabili 

invece le vendite verso le PMI, più soggette agli effetti della crisi pandemica e del conflitto in Ucraina che 

hanno determinato una lieve contrazione degli investimenti in marketing. 

L’EBITDA si attesta a circa € 1,21 milioni, in crescita del 25,1% rispetto al primo semestre 2021 (€ 0,97 milioni) 

e mantiene un’elevata marginalità pari al 25,9% (EBITDA margin al 26% nell’1H21), nonostante i costi legati 

alle attività di presales e allo start up delle nuove commesse. Non sussiste all’interno del Gruppo una 

dipendenza rispetto all’andamento dei costi delle utilities. Si conferma, dunque, la capacità di ottimizzare il 

costo del venduto grazie alle soluzioni Martech, di generare economie di scopo e di mantenere una struttura 

flessibile. 

L’EBIT è pari a € 1,1 milioni ed evidenzia una crescita del 29% rispetto al 30 giugno 2021 (€ 0,8 milioni). 

Il semestre si chiude con un Utile Netto pari € 0,69 milioni, in crescita del 8,4% rispetto al primo semestre 

2021 (€ 0,64 milioni). 

L’Indebitamento Finanziario Netto è cash positive per € 3,1 milioni ed evidenzia l’assenza di debiti finanziari 

verso terzi e un miglioramento rispetto a € 2,8 milioni al 31/12/2021, con un flusso di cassa generato dalle 

attività operative positivo per circa € 0,5 milioni. Il Patrimonio Netto si incrementa a € 4,9 milioni rispetto a 

€ 4,3 milioni al 31 dicembre 2021. 

 

Principali eventi nel corso del primo semestre 2022 

Il 27 aprile è stata annunciata la costituzione di “IDNTT NEDERLAND B.V.”, società controllata al 100% da 

IDNTT SA, con sede a Rotterdam (Olanda) e con Christian Traviglia Amministratore Unico, con l’obiettivo di 

accelerare la crescita internazionale in linea con la strategia di sviluppo annunciata in sede di IPO, in un 

mercato caratterizzato da un‘elevata dinamicità e crescita economica. 

 

 



 

Principali eventi successivi al primo semestre 2022 

In data 20 luglio la Società ha comunicato la sottoscrizione di un accordo commerciale della durata di 3 anni 

per un importo complessivo di oltre € 7 milioni con un primario player attivo nel retail e nell’e-commerce 

operante nel mercato del Benelux per la produzione di tutti i contenuti omnichannel. La nuova commessa dà 

l’avvio all’operatività della neocostituita IDNTT Nederland B.V.. 

Il 26 luglio, in merito al “PIANO IDNTT SOP 2022-2023” approvato dall’Assemblea generale degli Azionisti in 

data 21 aprile 2022, sono stati individuati i beneficiari e assegnati un primo lotto di Opzioni SOP, denominato 

“SHARE GROWTH”, per un quantitativo complessivo di n. 186.750 Opzioni SOP. Il Piano è stato elaborato per 

incentivare le figure chiave al raggiungimento di obiettivi di crescita secondo le linee guida strategiche 

annunciate in sede di IPO. 

Il 28 luglio IDNTT ha comunicato l’ampliamento della base azionaria con l’ingresso di un primario investitore 

istituzionale a seguito dell’acquisto di n. 240.000 azioni (circa il 3,21% del capitale), di cui n. 110.000 dal socio 

Umanware Srl (riconducibile al Presidente e CEO Christian Traviglia) e n. 130.000 dal socio Andrea Besana. 

L’operazione, finalizzata all’ampliamento della base azionaria e all’incremento del flottante per allineare la 

Società alle best practice, è avvenuta fuori mercato ad un prezzo per azione di € 3,25, sulla base dei recenti 

corsi borsistici. A seguito dell’operazione il flottante passa dal 25,97% al 29,18%. 

in data 29 luglio, si è concluso il primo periodo di esercizio dei “WARRANT IDNTT SA 2021-2024”, nel corso 

del quale sono stati esercitati n. 49.428 Warrant e conseguentemente sottoscritte, al prezzo di €2,21 per 

azione (nel rapporto di n. 1 azione per ogni n. 3 Warrant), n. 16.476 azioni ordinarie di IDNTT, prive 

dell’indicazione del valore nominale, per un controvalore complessivo di € 36.411,96. Di conseguenza, 

risultano ancora in circolazione n. 1.640.572 Warrant, che potranno essere esercitati nei successivi periodi di 

esercizio come previsto dal Regolamento “Warrant IDNTT SA 2021-2024”. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il Gruppo ha proseguito rapidamente nel consolidamento del proprio ruolo di partner strategico, in qualità 

di MarTech Content Factory, per i propri clienti continuando ad affiancarli durante questo periodo sfidante 

e permettendo loro di veicolare i contenuti omnichannel con tempestività ed efficacia. Le performance 

economico-finanziarie conseguite nel primo semestre permettono al Gruppo di proseguire con decisione il 

percorso di crescita delineato in sede di IPO. 

In relazione al protrarsi della pandemia e all’escalation del conflitto Russia-Ucraina, scoppiato alla fine di 

febbraio 2022, che hanno generato un rilevante effetto inflattivo sulle commodities determinando un 

inevitabile peggioramento del contesto macro-economico ed energetico soprattutto in Europa, il 

management non rileva criticità evidenziando ancora una volta la resilienza del modello di business e la 

capacità di proseguire nel percorso di crescita. Per la fine dell’esercizio è prevista un’ulteriore accelerazione 

della crescita, per effetto sia della stagionalità storica del business e di modalità di fatturazione di alcune 

categorie di clienti, sia per l’acquisizione di nuove commesse. 

 

Azioni proprie 

Nel corso del primo semestre IDNTT ha acquistato un ammontare complessivo di azioni proprie per € 177 

migliaia. Al 26 settembre 2022, la Società possiede un totale di n. 74.000 azioni proprie, pari allo 0,988% del 



 

capitale sociale. Gli acquisti sono stati effettuati nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di 

azioni proprie, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21 marzo 2022 per un periodo di 24 mesi dalla 

data di approvazione stessa. 

 

In allegato: 

• Conto Economico consolidato al 30 giugno 2022 (vs Conto Economico consolidato al 30/06/2021) 

• Stato Patrimoniale consolidato al 30 giugno 2022 (vs Stato Patrimoniale consolidato al 31/12/2021) 

• Rendiconto Finanziario al 30 giugno 2022 (vs Rendiconto Finanziario al 30/06/2021) 

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022 sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet 

della Società www.ir.idntt.ch, sezione Investor Relations, nei termini previsti dai regolamenti vigenti, nonché 

sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. 

*** 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.ir.idntt.ch nella sezione 

Investor Relations e su www.emarketstorage.com. 

 

IDNTT SA 

IDNTT (IDNTT:IM, ISIN: CH1118852594), con Headquarter in Svizzera e controllate in Romania, Spagna e Olanda, è una 

MARTECH CONTENT FACTORY che produce CONTENUTI OMNICHANNEL con PROCESSI INDUSTRIALI certificati ISO 9001 

e governati dalla TECNOLOGIA. Contenuti “DATA DRIVEN”, sviluppati grazie alla raccolta e l’analisi dei dati e degli 

interessi degli utenti, che hanno l’obiettivo di convertire la visione del contenuto in vendite on-line, off-line e aumentare 

la brand awareness delle aziende. www.idntt.ch 

 

CONTATTI: 

EMITTENTE 

IDNTT | Christian Traviglia | IR Manager | affarisocietari@idntt.ch | T: +41 (0) 91 210 89 49 | via Giuseppe Corti, 5 - 6828 Balerna 

INVESTOR & MEDIA RELATIONS 

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 38 84/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 

Euronext Growth Advisor & Specialist 

Integrae SIM | info@integraesim.it | T: +39 02 9684 68 64| Piazza Castello, 24 - 20121 Milano 

  

http://www.ir.idntt.ch/
http://www.borsaitaliana.it/
http://www.ir.idntt.ch/
http://www.emarketstorage.com/
http://www.idntt.ch/
mailto:affarisocietari@idntt.ch
mailto:ir@irtop.com
mailto:info@integraesim.it


 

Conto Economico consolidato 

 

 

(*)EBITDA indica il risultato della gestione operativa prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli 

ammortamenti delle immobilizzazioni, della svalutazione dei crediti e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri. L’EBITDA non è 

identificato come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali e pertanto non deve essere considerato come una 

misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è 

regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo 

con quello adottato da altre società e quindi non risultare con essi comparabili.  

(**)EBIT indica il risultato prima delle imposte sul reddito e dei proventi e oneri finanziari. L’EBIT pertanto rappresenta il risultato 

della gestione operativa prima della remunerazione del capitale sia di terzi sia proprio. L’EBIT non è identificato come misura contabile 

nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali e pertanto non deve essere considerato come una misura alternativa per la 

valutazione dell’andamento dei risultati operativi del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBIT non è regolamentata dai principi 

contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da 

altre società e quindi non risultare con essi comparabili. 

  

(in migliaia di euro)

I° 

semestre 

2022

Inc. %

I° 

semestre 

2021

Inc. % Var. Var. %

Ricavi delle vendite 4.667 99,8% 3.720 99,8% 946 25,4%

Ricavi diversi 9 0,2% 6 0,2% 3 59,8%

Ricavi Totali 4.676 100,0% 3.726 100,0% 950 25,5%

Costi per servizi (1.809) (38,7)% (1.376) (36,9)% (433) 31,5%

Costi per il personale (1.651) (35,3)% (1.379) (37,0)% (272) 19,7%

Altri costi operativi (4) (0,1)% (3) (0,1)% (1) 51,6%

Margine operativo lordo (EBITDA) (*) 1.211 25,9% 968 26,0% 243 25,1%

Ammortamenti e svalutazioni (159) (3,4)% (152) (4,1)% (6) 4,3%

Risultato operativo (EBIT) (**) 1.052 22,5% 816 21,9% 237 29,0%

Proventi / (oneri) finanziari (2) (0,0)% (7) (0,2)% 5 (68,5)%

Utili / (perdite) su cambi (6) (0,1)% (24) (0,6)% 18 (74,2)%

Ricavi / (costi) diversi (188) (4,0)% (6) (0,2)% (182) 3031,3%

EBT 856 18,3% 779 20,9% 78 10,0%

Imposte (167) (3,6)% (142) (3,8)% (24) 17,0%

Risultato dell'esercizio 689 14,7% 636 17,1% 53 8,4%

Altre componenti di conto economico 104 2,2% 16 0,4% 89 566,3%

Risultato complessivo dell'esercizio 794 17,0% 652 17,5% 142 21,8%



 

Stato Patrimoniale consolidato 

 

 

 

 

  

(in migliaia di euro) 30/06/2022 31/12/2021

Immobilizzazioni immateriali 566 518

Immobilizzazioni materiali 58 61

Diritti d'uso 97 149

Immobilizzazioni finanziarie 23 22

Attività immobilizzate 744 750

Crediti commerciali verso terzi 3.501 3.069

Debiti commerciali verso terzi (1.219) (1.280)

Capitale circolante netto operativo 2.283 1.789

Altri crediti 230 153

Altri debiti (1.348) (1.049)

Capitale circolante netto 1.165 892

Fondo per benefici a dipendenti (142) (260)

Imposte anticipate e differite 27 49

Totale fondi (115) (211)

Capitale investito netto 1.794 1.431

Disponibilità liquide (3.178) (2.974)

Indebitamento finanziario 100 152

Indebitamento finanziario netto (3.078) (2.823)

Capitale Sociale 138 138

Riserve 4.040 2.435

Risultato d'esercizio 691 1.678

Capitale e riserve di terzi 3 4

Patrimonio netto 4.871 4.254

Fonti di finanziamento 1.794 1.431



 

Rendiconto Finanziario Consolidato 

 

 

(in migliaia di euro) 30/06/2022 30/06/2021

Risultato netto di periodo 689 636

Ammortamenti e svalutazioni       167 152

Variazione fondo benefici dipendenti (118) (38)

Variazione imposte differite e anticipate 22 8

Totale variazioni 72 122

Variazione crediti commerciali al netto delle 

perdite su crediti
(441) (187)

Variazione crediti tributari (6) (8)

Variazione crediti diversi  (71) (186)

Variazione debiti commerciali (62) 41

Variazione debiti tributari 100 (262)

Variazione debiti diversi 199 (2)

Totale variazioni (281) (604)

Flusso di cassa generato/(assorbito) da attività operative 480 154

Investimenti netti in attività materiali (13) (12)

Investimenti netti in attività immateriali (140) (185)

Investimenti netti in diritti d'uso 0 (42)

Disinvestimento partecipazioni e altre attività 

non correnti
(1) 0

Flusso di cassa generato/(assorbito) da attività di investimento (153) (239)

Acquisto azioni proprie (177) 0

Variazione netta debiti verso banche 0 (39)

Variazione leasing (51) (16)

Altre variazioni 104 14

Flusso di cassa generato/(assorbito) da attività di finanziamento (124) (41)

Flusso di cassa netto generato /(assorbito) 203 (127)

Cassa e mezzi equivalenti all'inizio del periodo  2.974 1.047

Cassa e mezzi equivalenti alla fine del periodo  3.178 919

Totale variazione cassa e mezzi equivalenti 204 (127)

Flusso di cassa da investimenti

Flusso di cassa da attività finanziarie


