
RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 30 GIUGNO 2022 

La presente Relazione finanziaria semestrale consolidata abbreviata è stata redatta in base ai principi contabili 

indicati dall’OIC 30 in tema di “bilanci intermedi” ed esprime il risultato raggiunto nel primo semestre del periodo 

1/01/2022 – 30/06/2022, che chiude con una perdita netta di euro 132 migliaia, di cui euro 189 migliaia di 

pertinenza del Gruppo ed euro 58 migliaia di Terzi. 

La Capogruppo DIGITALPLATFORMS S.P.A. ha la propria sede in Roma, ove svolge l’attività di holding 

industriale. 

Al 30/06/2022 l’organigramma del Gruppo era il seguente: 

 

Rispetto al 31/12/2021 il perimetro del consolidamento si è modificato unicamente con riferimento all’aumento 

dal 96% al 98% della quota di partecipazione detenuto da Digitalplatforms nel capitale sociale della società 

EL&TEC SRL. 

Dettagli sulle società rientranti nel perimetro di consolidamento 

Denominazione 
Città, se in Italia, o Stato 

estero 
Codice fiscale  Capitale in euro Controllo 

UMPI Srl con unico socio Rimini (RN) 04360410403 1.500.000 Diretto 

GIBIESSE Srl con unico socio Seriate (BG) 02283820161 100.000 Diretto 

OMICRON INDUSTRIALE Srl con 
unico socio 

Roma 01055511008 1.241.600 Diretto 

SYSTEM MANAGEMENT Spa Napoli 04693321210 3.000.000 Diretto 

EL&TEC Srl Cassano D'Adda (MI) 07805010969 1.100.000 Indiretto 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

 

Il 2022 è un anno molto importante per il Gruppo DP e per la sua crescita considerando, in particolare,  

l’operazione di acquisizione degli assets ex-Selta che rappresenterà, su base annua, il 50% del business del 

Gruppo. 

Il Mercato ha subito una forte discesa dovuta al peggioramento del clima generale dell’economia  

(recrudescenza della pandemia, in particolare in Cina, in alcune aree sottoposta ad un lock down totale, e con 

l’aggressione della Russia all’Ucraina, difficoltà dei trasporti/logistica internazionale ecc) che ha depresso il 

valore delle aziende, delle commesse e dei relativi margini anche nei settori più innovativi. Nonostante questo 

scenario che si prospetta in peggioramento la pressione competitiva è tale che le imprese italiane dovranno 

confermare gli investimenti in innovazione e tecnologia per rimanere sul mercato. 

Questo ha determinato due conseguenze in particolare, per quanto riguarda il Gruppo DP: 

• da un lato l’acuirsi delle forti difficoltà nel reperimento di materie prime e componentistica, che hanno 

subito rilevantissimi incrementi dei prezzi e dei costi di trasporto, ma anche slittamenti molto rilevanti dei tempi 

di consegna, che sono arrivati a superare l’anno, con previsioni spesso disattese e fortemente volatili. 

• dall’altro, la crescente consapevolezza, da parte delle Istituzioni e in generale della Clientela primaria 

di DP, di essere concreti bersagli di attacchi hacker, nel quadro della guerra asimmetrica che si è venuta di 

fatto a creare tra Occidente e Russia. A tal riguardo, in particolare il Governo Italiano ha accelerato fortemente 

l’operatività dell’Agenzia della Cybersecurity Nazionale (ACN), ed ha emanato un corpo di leggi, norme e 

regolamenti ancora parzialmente in via di emissione e finalizzo a proteggere le infrastrutture e le aziende 

critiche per la sicurezza nazionale 

Considerando questo contesto i risultati economici del primo semestre del Gruppo sono comunque in linea 

con gli obiettivi di Business Plan di periodo e mostrano già un importante crescita rispetto di dati consuntivi 

2021 di oltre il 20%. 

Il Portafoglio Commerciale è in crescita coprendo interamente gli obiettivi di Produzione 2022 e traguardando 

un back log di fine periodo importante con una copertura significativa degli obiettivi del prossimo esercizio. 

A livello operativo il Gruppo DP ha: 

• accelerato la trasformazione del polo di assemblaggio (in particolare il turn around della società 

El&Tec, con la razionalizzazione delle attività produttive, l’insediamento di un nuovo Amministratore Delegato 

proveniente dal Gruppo e l’inserimento di ulteriori professionalità in grado di migliorare i processi di acquisto 

di prodotti tecnologici) 

• completato la razionalizzazione del polo produttivo classificato Tempest/Difesa (in particolare con la 

chiusura definitiva dello stabilimento di Avellino, il conseguente raddoppio delle linee di produzione di  

Tortoreto, ed il potenziamento del relativo organico) 

• accelerato il potenziamento della Business Unit Cyber Difesa, con l’inserimento di nuove competenze 

dall’esterno, sia tecniche che commerciali, e l’avvio di collaborazioni e partnership sia con il mondo della 
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università e ricerca che con aziende private, con l’obiettivo primario di rafforzare il posizionamento del Gruppo 

sui temi dell’Intelligenza Artificiale, della Cybersecurity e del Software sicuro e certificato. 

Sul fronte delle operazioni straordinarie  

DigitalPlatforms S.p.A. ha sottoscritto il 5 maggio un memorandum d’intesa per la costituzione di una joint 

venture con la società ASC27 S.r.l., attiva nel campo della Intelligenza Artificiale applicata alla Cybersecurity. 

La joint venture, di cui DP avrà la maggioranza, unirà l’esperienza di DigitalPlatforms SpA sulla Cybersecurity 

IT/OT con quella di ASC27 sull’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di assumere un ruolo di primo piano nel 

contesto italiano ed internazionale come “one stop point”, in cui le principali tecnologie emergenti si fondono 

e si mettono al servizio della Sicurezza Nazionale. 

L’obiettivo della Joint venture è quindi quello di sviluppare prodotti Cyber abilitati dall’AI per mettere in 

sicurezza le tecnologie e i dispositivi inseriti nelle infrastrutture critiche e del mondo della Difesa. 

L’accordo permetterà a DP di offrire diversi prodotti e servizi integrati, come Analisi Situazionale, Osint Evoluto, 

Monitoraggio Multidimensionale degli spazi potenzialmente soggetti ad attacco digitale e cinetico, Modelli 

predittivi basati su AI per la discriminazione di un attacco Digitale di rete, Manutenzione predittiva di 

mezzi/sistemi d’arma, Manutenzione predittiva delle infrastrutture critiche e degli impianti industriali: energia, 

utilities, trasporti, telecomunicazioni, difesa, aree metropolitane (smart cities) e Cruscotti per mappe di 

relazione ed escalation eventi oltre ad Agent per la lettura del firmware IoT presente sulle reti dei gestori delle 

infrastrutture. Si prevede che l’operazione possa essere portata a termine nel corso del 2° semestre 2022. 

Di seguito riportiamo tabelle e prospetti riepilogativi e di analisi dei dati esposti nel bilancio separato e nel 

bilancio consolidato della Digitalplatforms. Pur essendo evidenziato in ciascun prospetto si evidenzia che ove 

presenti i dati di confronto sono riferiti: per lo stato patrimoniale al bilancio chiuso al 31/12/2021; per il conto 

economico al proforma chiuso al 30/06/2021. 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, di seguito di 

espone un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale elaborato secondo il criterio “finanziario”.  

I criteri di riclassificazione applicati al bilancio chiuso al 30/06/2022 non si discostano quelli utilizzati nel 

precedente esercizio. 

ATTIVO 30/06/2022 % 31/12/2021 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 46.661.827 63,66 % 40.465.227 66,03 % 6.196.600 15,31 % 

Liquidità immediate 4.888.376 6,67 % 8.569.889 13,98 % (3.681.513) (42,96) % 

Disponibilità liquide 4.888.376 6,67 % 8.569.889 13,98 % (3.681.513) (42,96) % 

Liquidità differite 22.514.101 30,71 % 19.213.763 31,35 % 3.300.338 17,18 % 

Crediti verso soci 1.895.989 2,59 % 570.715 0,93 % 1.325.274 232,21 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

16.699.112 22,78 % 15.394.352 25,12 % 1.304.760 8,48 % 
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ATTIVO 30/06/2022 % 31/12/2021 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Crediti immobilizzati a breve termine 2.465.104 3,36 % 1.924.454 3,14 % 540.650 28,09 % 

Attività finanziarie 182.543 0,25 % 175.112 0,29 % 7.431 4,24 % 

Ratei e risconti attivi 1.271.353 1,73 % 1.149.130 1,88 % 122.223 10,64 % 

Rimanenze 19.259.350 26,27 % 12.681.575 20,69 % 6.577.775 51,87 % 

IMMOBILIZZAZIONI 26.639.564 36,34 % 20.813.939 33,97 % 5.825.625 27,99 % 

Immobilizzazioni immateriali 20.619.431 28,13 % 18.103.741 29,54 % 2.515.690 13,90 % 

Immobilizzazioni materiali 2.739.639 3,74 % 2.217.755 3,62 % 521.884 23,53 % 

Immobilizzazioni finanziarie 2.912.123 3,97 % 58.097 0,09 % 2.854.026 4.912,52 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

368.371 0,50 % 434.346 0,71 % (65.975) (15,19) % 

TOTALE IMPIEGHI 73.301.391 100,00 % 61.279.166 100,00 % 12.022.225 19,62 % 

PASSIVO 30/06/2022 % 31/12/2021 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

PASSIVITA' CORRENTI 21.128.083 28,82 % 16.001.697 26,11 % 5.126.386 32,04 % 

Debiti a breve termine 19.699.493 26,87 % 14.527.232 23,71 % 5.172.261 35,60 % 

Ratei e risconti 1.428.590 1,95 % 1.474.465 2,41 % (45.875) (3,11) % 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 28.301.454 38,61 % 27.021.733 44,10 % 1.279.721 4,74 % 

Debiti a m/l termine 26.596.236 36,28 % 25.384.398 41,42 % 1.211.838 4,77 % 

Fondi per rischi e oneri 205.534 0,28 % 150.040 0,24 % 55.494 36,99 % 

TFR 1.499.684 2,05 % 1.487.295 2,43 % 12.389 0,83 % 

PATRIMONIO NETTO 23.871.854 32,57 % 18.255.736 29,79 % 5.616.118 30,76 % 

Patrimonio netto di gruppo 22.977.091 31,35 % 17.438.788 28,46 % 5.538.303 31,76 % 

Capitale 13.632.005 18,60 % 11.094.135 18,10 % 2.537.870 22,88 % 

Riserve 10.980.232 14,98 % 7.760.050 12,66 % 3.220.182 41,50 % 

Utili (perdite) portati a nuovo (1.445.550) (1,97) % (493.718) (0,81) % (951.832) (192,79) % 

Utile (perdita) del periodo (189.596) (0,26) % (921.679) (1,50) % 732.083 79,43 % 

Patrimonio netto di terzi 894.763 1,22 % 816.948 1,33 % 77.815 9,53 % 

Capitale e riserve di terzi 837.182 1,14 % 825.533 1,35 % 11.649 1,41 % 

Risultato di pertinenza di terzi 57.581 0,08 % (8.585) (0,01) % 66.166 770,72 % 

TOTALE FONTI 73.301.391 100,00 % 61.279.166 100,00 % 12.022.225 19,62 % 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

Di seguito prospetto con la sintesi delle PFN al 30/06/2022 e al 31/12/2021 delle società del Gruppo. 

 DP SPA 
System 

Manageme
nt 

Gibiesse El & Tec Omicron Umpi DP Group 

Sintesi per Legal Entity Separato      Consolidato 

Posizione Finanziaria Netta al 
30/06/2022 

10.434.298 3.710.287 167.776 1.769.270 875.907 2.226.803 19.178.686 

Posizione Finanziaria Netta al 
31/12/2021 

7.331.904 3.940.278  -1.323.196 1.205.315 1.500.370 4.343.196 17.003.084 
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SITUAZIONE ECONOMICA  

Conto Economico 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di 

riclassificazione del Conto Economico a “valore aggiunto”.  

Voce 30/06/2022 % 30/06/2021 % 
Variaz. 

assoluta 

VALORE DELLA PRODUZIONE         29.980.161  100,00%         12.020.487  100,00% 17.959.674 

- Consumi di materie prime 
         

11.118.335  
37,09%           4.070.000  33,86% 7.048.335 

- Spese generali           5.633.372  18,79%           3.200.005  26,62% 2.433.367 

VALORE AGGIUNTO 
         

13.228.454  
44,12%           4.750.482  39,52% 8.477.972 

- Altri ricavi              295.405  0,99%              175.716  1,46% 119.689 

- Costo del personale 
         

10.501.699  
35,03%           3.810.867  31,70% 6.690.832 

- Accantonamenti         

MARGINE OPERATIVO LORDO           2.431.350  8,11%              763.899  6,35% 1.667.451 

- Ammortamenti e svalutazioni           1.537.075  5,13%              856.136  7,12% 680.939 

RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO 
(Margine Operativo Netto) 

             894.275  2,98% -              92.237  -0,77% 986.512 

+ Altri ricavi              295.405  0,99%              175.716  1,46% 119.689 

- Oneri diversi di gestione              190.043  0,63%                79.245  0,66% 110.798 

REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA              999.637  3,33%                  4.234  0,04% 995.403 

+/- Proventi e Oneri finanziari -                3.643  -0,01%                    126  0,00% -3.769 

+/- Utili e perdite su cambi -              27.029  -0,09% -                1.324  -0,01% -25705 

RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante 
oneri finanziari) 

             968.965  3,23%                  3.036  0,03% 965.929 

+ Oneri finanziari -            712.859  -2,38% -         1.065.480  -8,86% 352.621 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI ATTIVITA' E 
PASSIVITA' FINANZIARIE 

             256.106  0,85% -         1.062.444  -8,84% 1.318.550 

+ Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie         

+ Quota ex area straordinaria                38.562  0,13% -            122.073  -1,02% 160.635 

REDDITO ANTE IMPOSTE              294.668  0,98% -         1.184.517  -9,85% 1.479.185 

- Imposte sul reddito del periodo  426.683  1,42%  (1)  0,00% 426.684 

REDDITO NETTO -            132.015  -0,44% -         1.184.516  -9,85% 1.052.501 

 

La tabella che segue evidenzia la riclassificazione “gestionale” del conto economico con riferimento ai dati del 

periodo chiuso al 30/06/2022. 

La riclassificazione è stata estesa a tutte le società rientranti nel perimetro di consolidamento. 

Sintesi per Legal Entity al 30 giugno 2022  DP SPA 
System 

Management 
 Gibiesse  El & Tec  Omicron  Umpi DP Group  

Conto Economico Separato      Consolidato 

Valore della Produzione 13.329.078 5.093.585 4.519.511 1.273.353 3.362.610 3.478.479 29.156.837 

Costo del Venduto materie prime & prodotti 4.972.338 562.527 2.216.927 371.131 2.339.425 2.025.004 10.587.573 

Margine Lordo  8.356.740 4.531.058 2.302.584 902.222 1.023.185 1.453.475 18.569.264 

% on Val Produzione 63% 89% 51% 71% 30% 42% 64% 

Costi diretti di produzione 4.392.641 2.599.519 250.719 614.373 239.707 388.074 8.485.033 

Margine Operativo di Contribuzione 3.964.099 1.931.539 2.051.865 287.849 783.478 1.065.401 10.084.231 
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% on Val Produzione 30% 38% 45% 23% 23% 31% 35% 

Costi indiretti di produzione 745.587 278.630 93.293 291.192 171.349 215.795 1.795.847 

Margine Lordo Industriale 3.218.512 1.652.909 1.958.572 -3.343 612.129 849.605 8.288.384 

% on Val Produzione 24% 32% 43% 0% 18% 24% 28% 

Costi di Struttura 3.543.027 654.191 231.563 287.099 356.186 501.890 5.573.955 

Ebitda adjusted -324.515 998.718 1.727.009 -290.443 255.943 347.715 2.714.428 

% on Val Produzione -2% 20% 38% -23% 8% 10% 9% 

Ebit -751.137 603.337 1.708.491 -395.107 42.243 183.211 1.088.893 

% on Val Produzione -6% 12% 38% -31% 1% 5% 4% 

Ebt -57.759 507.984 1.704.531 -428.073 -26.476 124.404 322.464 

% on Val Produzione -0,43% 9,97% 37,71% -33,62% -0,79% 3,58% 1,11% 

Imposte -144.145 216.543 482.422 4.045 33.587 38.319 454.479 

Risultato netto 86.386 291.441 1.222.109 -432.118 -60.063 86.085 -132.015 

% on Val Produzione 0,65% 5,72% 27,04% -33,94% -1,79% 2,47% -0,45% 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

Il core business del progetto industriale portato aventi dal Gruppo ha nella ricerca e sviluppo la sua funzione 

più importante. Solo investendo risorse in personale tecnico professionalmente specializzato le società del 

Gruppo possono e potranno progettare e realizzare i prodotti e i servizi ad alto contenuto innovativo e 

tecnologico che le stesse sono in grado di fornire sia ad aziende che a Enti pubblici di importanza strategica 

per il paese. 

In considerazione degli investimenti che il Gruppo destina a tale attività i relativi costi, che hanno le 

caratteristiche previste dall’OIC 24, sono stati contabilizzati tra le spese di sviluppo nelle immobilizzazioni 

immateriali.  

RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE  

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice civile, si precisa 

che la società detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota Illustrativa. 

Nelle tabelle che seguono sono analiticamente evidenziati, con riferimento alla data di chiusura del bilancio, i 

rapporti esistenti tra DigitalPlatforms e le suddette società. 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
Periodo 

30/06/2022 
Periodo 

31/12/2021 
Variazione 

assoluta 

Crediti finanziari vs."System Management S.p.A." 410 2.705 -2.295 

Crediti commerciali vs."System Management S.p.A." 142.997 0 142.997 

Finanziamenti vs."Umpi S.r.l." 0 2.030.243 -2.030.243 

Finanziamenti vs."System Management S.p.A." 400.000 100.000 300.000 

Finanziamenti vs."Omicron Industriale S.r.l." 0 550.000 -550.000 

Credito per Consolidato fiscale vs."Gibiesse S.r.l." 329.117 329.117 0 

Credito per Consolidato fiscale vs. "System Management S.p.A."  35.468 35.468 0 

Totale 907.992 3.047.533 -2.139.541 
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CONTO ECONOMICO - RICAVI 
Periodo 

30/06/2022 
Periodo 

31/12/2021 
Variazione 

assoluta 

Proventi  finanziari vs."System Management S.p.A." 0 0 0 

Ricavi di vendita vs."Omicron Industriale S.r.l." 117.211 0 117.211 

Dividendi da "Gibiesse S.r.l." 1.200.000 0 1.200.000 

Totale 1.317.211 0 1.317.211 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
Periodo 

30/06/2022 
Periodo 

31/12/2021 
Variazione 

assoluta 

Debiti finanziari vs. "System Management S.p.A." 10.125 10.125 0 

Debiti commerciali vs. "System Management S.p.A." 7.569 0 7.569 

Debiti commerciali vs. "Omicron Industriale S.r.l." 2.290 4.580 -2.290 

Debiti commerciali vs. "Umpi S.r.l."(acquisto ramo di azienda 89.643 308.315 -218.672 

Debiti commerciali vs. "El&Tec S.r.l." 73.617 0 73.617 

Finanziamento da "Gibiesse S.r.l." 1.000.000 1.000.000 0 

Debiti vs "Gibiesse S.r.l." (cash pooling) 277.909 0 277.909 

Debiti per consolidato fiscale  vs. "Umpi S.r.l." 9.866 9.866 0 

Debiti per consolidato fiscale  vs. "Omicron Industriale  S.r.l." 10.198 10.198 0 

Totale 1.481.217 1.343.084 138.133 

CONTO ECONOMICO - COSTI 
Periodo 

30/06/2022 
Periodo 

31/12/2021 
Variazione 

assoluta 

Servizi vs. "System Management S.p.A." 11.004 0 11.004 

Servizi vs. "El&Tec S.r.l." 75.421 0 75.421 

Oneri  finanziari vs. "Gibiesse S.r.l." 12.569 2.595 9.974 

Servizi vs. "Omicron Industriale S.r.l." 2.290 0 2.290 

Servizi vs. "Umpi S.r.l." 486 0 486 

Totale 101.770 2.595 98.689 

Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, si precisa che non sono state poste in essere 

operazioni, di carattere atipico od inusuale, estranee alla normale gestione di impresa o tali da incidere 

significativa o tali da incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 

Gruppo. 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
Periodo 

30/06/2022 
Periodo 

31/12/2021 
Variazione assoluta 

Cliente "Omicron Industriale S.r.l."(Umpi S.r.l.) 63.172 1.138.421 -1.075.249 

Crediti vari vs. "Gibiesse S.r.l." (Umpi S.r.l.) 0 160.272 -160.272 

Crediti vari vs. "EL&TEC S.r.l." (Gibiesse S.r.l.) 10.897 260.897 -250.000 

Cliente "Omicron Industriale S.r.l."(EL&TEC S.r.l.) 0 3.992 -3.992 

Cliente "Gibiesse S.r.l."(EL&TEC S.r.l.) 0 12.821 -12.821 

Totale 74.069 1.576.403 -1.502.334 

CONTO ECONOMICO - RICAVI 
Periodo 

30/06/2022 
Periodo 

31/12/2021 
Variazione assoluta 

Vendite vs."Omicron Industriale S.r.l." (Umpi S.r.l.) 153.628 274.123 -120.495 
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Vendite vs."Omicron Industriale S.r.l." (EL&TEC S.r.l.) 2.576 0 2.576 

Totale 156.204 274.123 -117.919 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
Periodo 

30/06/2022 
Periodo 

31/12/2021 
Variazione assoluta 

Fornitore "EL&TEC S.r.l. " (Umpi S.r.l.) 118.869 56.046 62.823 

Fornitore "Gibiesse S.r.l. " (Umpi S.r.l.) 628.495 570 627.925 

Fornitore "System Management S.p.a. " (Umpi S.r.l.) 111.020 0 111.020 

Debiti vari vs "Omicron Industriale S.r.l."(Umpi S.r.l." 520 0 520 

Totale 858.904 56.616 802.288 

CONTO ECONOMICO - COSTI 
Periodo 

30/06/2022 
Periodo 

31/12/2021 
Variazione assoluta 

Acquisti materie prime "GIBIESSE S.r.l."(Umpi S.r.l.) 1.317.951 0 1.317.951 

Servizi vs. "System Management S.p.A." (Umpi S.r.l.) 91.000 0 91.000 

Lavorazioni esterne vs. "EL&TEC S.r.l." (Umpi S.r.l.) 115.643 0 115.643 

Totale 1.524.594 0 1.524.594 

STRUMENTI FINANZIARI  

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice civile, si 

attesta che il Gruppo in generale non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, con 

particolare riferimento ad operazioni esclusivamente di copertura. Per il dettaglio delle operazioni di copertura 

in essere alla data del 30/06/2022 si rimanda alla specifica sezione della nota illustrativa.  

SEDI SECONDARIE 

Digitalplatforms S.p.a. svolge la propria attività nelle sede operative di seguito evidenziate:  

Indirizzo Località 

VIA ANDREA NOALE 351 ROMA 

VIA EMILIA 231 CADEO 

STRADA NAZIONALE KM. 404,500 TORTORETO 

STRADA NAZIONALE KM. 404,500 TORTORETO 

AZIONI PROPRIE 

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del Codice civile, si precisa che Digitalplatforms S.p.a., alla data di chiusura 

del periodo, non possedeva azioni proprie. Alla stessa data nessuna società del Gruppo possedeva azioni 

della controllante,. 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO IL 30 GIUGNO 2022 

Per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione si evidenzia che dalle prime evidenze dei dati del 

2022 non emergono particolari scostamenti rispetto alle previsioni elaborate dalle società BU del gruppo. 
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Inoltre, sia gli incrementi registrati nel portafoglio ordini delle diverse società del Gruppo, che gli andamenti 

delle trattative commerciali censite, fanno rilevare un positivo andamento della domanda, alimentata 

dall’esigenza di rapida trasformazione digitale e messa in sicurezza cyber da parte della Clientela primaria di 

riferimento 

Nel secondo semestre la società ha continuato a perseguire l’obiettivo strategico di continua crescita per via 

organica e inorganica (strategia “buy & build”). In parallelo, proseguono le attività volte alla razionalizzazione 

e all’efficientamento della struttura operativa del Gruppo: in particolare si segnala l’uscita consensuale dal 

Gruppo dell’Amministratore Delegato di El&Tec, sostituita da altro Manager del Gruppo e del Direttore della 

BU Cyber Difesa, Dirigente di Digitalplatforms S.p.A., entrambe definite nel primo semestre 2022 e 

concretizzatesi nell’estate 2022. 

Continua inoltre, nonostante le valorizzazioni di Mercato, la ricerca di finanza straordinaria finalizzata al 

sostegno e allo sviluppo del proprio progetto industriale. 

Da ultimo segnaliamo che – come anticipato in precedenza - nel febbraio 2022 è iniziato il conflitto Russia-

Ucraina che sta portando diverse conseguenze da un punto di vista politico ed economico in particolare in 

Europa; ad oggi non è possibile prevedere né la conclusione del conflitto né gli eventuali effetti economico – 

finanziari che possano impattare anche indirettamente sul bilancio della società. Altrettanto si può dire per 

l’evoluzione della pandemia e l’emersione di ulteriori patologie che hanno cominciato a diffondersi anche in 

Italia e le cui evoluzioni ed impatti non sono al momento predicibili. 

Inoltre, la società con assemblea del 21 giugno 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale da euro 

11.094.135 a euro 13.916.087, alla data di stesura della presente già interamente sottoscritto e versato dagli 

azionisti. 

Non ci sono altri fatti o eventi da segnalare. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

 

Claudio Contini 

 

 

______________________ 

 

 

 


