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WEBSOLUTE: APPROVATI I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2020 

 

 

• Valore della Produzione: Euro 6,75 milioni (1H 2019: Euro 6,81 milioni) 

• EBITDA: Euro 0,75 milioni (1H 2019: Euro 1,15 milioni) 

• EBIT: Euro 0,12 milioni (1H 2019: Euro 0,79 milioni) 

• Risultato Netto: Euro 0,11 milioni (1H 2019: Euro 0,55 milioni) 

• Posizione Finanziaria Netta: Euro 0,93 milioni (FY 2019: Euro 0,88 milioni) 

 

Pesaro, 28 settembre 2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Websolute (WEB:IM), tra le principali digital company italiane attiva nei settori della 

comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, PMI innovativa quotata su AIM Italia, ha 

approvato in data odierna il Bilancio Consolidato Intermedio al 30 giugno 2020, sottoposto a revisione contabile 

limitata. 

 

Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato di Websolute: “Durante il primo semestre del 2020 il Gruppo 

ha dimostrato i suoi punti di forza e agilità reagendo prontamente agli impatti negativi sull’organizzazione interna ed 

esterna conseguenti all’emergenza COVID-19. L’emergenza epidemiologica ha impattato sull’andamento degli ordinati 

e sull’allungamento dei tempi di programmazione degli ordini già acquisiti per esigenze interne dei clienti, dal mese di 

aprile fino alla fine del mese di giugno, determinando un rallentamento della fatturazione e conseguentemente dei 

ricavi di periodo che, ad ogni modo, sono sostanzialmente in linea con il dato al 30 giugno 2019 grazie alla presenza 

di un ottimo livello di portafoglio ordini pregresso. A partire dal mese di Luglio l’acquisizione ordini clienti evidenzia una 

positiva ripresa, che si sta ulteriormente rafforzando nel corrente mese di settembre. Le attività di programmazione in 

produzione degli ordini che erano stati oggetto di proroghe, a causa del fermo delle attività dei clienti, sono state nella 

quasi totalità dei casi ripianificate nel secondo semestre a fronte della ripresa della piena operatività della clientela. 

Abbiamo continuato la nostra politica di investimenti finalizzata all’acquisizione di target in nicchie di mercato ad alto 

potenziale di sviluppo, al fine di accrescere il know-how e gli strumenti interni, mediante utilizzo di risorse interne ed 

esterne con particolare riferimento a progetti di R&S, software ed in generale le tecnologie di ultima generazione. 

Abbiamo volto lo sguardo verso realtà con business anticiclici, che si integrano ai bisogni di questo periodo storico, 

finalizzando a giugno l’operazione nell’area dei servizi digital academy attraverso la creazione di W.ACADEMY S.r.l., in 

partnership con la specializzata Sida Group srl. La New-co, che in data 23 settembre ha ottenuto, con decreto n. 954 

della Regione Marche, l’importante accreditamento come struttura di formazione per le macrotipologie Formazione 

Superiore e Formazione Continua, con assegnazione di monte crediti standard pari a n. 30 punti, si posiziona nel 

panorama italiano come “Digital Business School” di riferimento specializzata nell’erogazione di Master Accademici ed 

Executive Master di alta formazione, proponendosi come vero e proprio “attrattore e generatore di talenti” di riferimento 

per la formazione digital in un contesto di grande esigenza di competenze in questo ambito oltre che nella formazione 

interaziendale. Inoltre successivamente alla chiusura del primo semestre, con la costituzione di More Srl abbiamo posto 

l’attenzione sulla grande richiesta e l’interesse mostrato dalla clientela in ordine a tutto ciò che concerne la realtà 

virtuale ed aumentata come bisogno di soluzioni digitali che vadano a colmare il limite imposto dal divieto di 

assembramenti e dal blocco o dalle limitazioni imposte alle attività lavorative esterne ed interne. Ad oggi possiamo 

contare su un portafoglio ordini che ci consente di avere in pianificazione una copertura della nostra capacità produttiva 

di circa 4 mesi. Considerando le attività di servizio ricorrenti tale copertura per diversi settori aziendali può estendersi 

ulteriormente.” 

 

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2020 

 

Il Valore della Produzione si attesta a Euro 6,75 milioni, sostanzialmente in linea rispetto a Euro 6,81 milioni al 30 

giugno 2019; il dato è da ritenersi positivo tenendo in considerazione le gravi problematiche derivanti dall’emergenza 

epidemiologica COVID-19 che ha colpito fortemente l’economia globale con conseguente rallentamento nel secondo 
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trimestre del 2020 dell’acquisizione e programmazione di commesse da clienti a causa del blocco delle attività 

produttive in molti settori e all’interruzione di tutte le attività esterne di visita ai clienti da fine febbraio in poi. 

Con riferimento alle singole linee di prodotto si evidenzia il contributo positivo del Digital Marketing, la linea più 

remunerativa nel mix vendita (+13% rispetto al primo semestre 2019), dei servizi di Cloud & System Integration (+13%), 

E-Commerce Strategy & Management (+23%), dei servizi di formazione, anche in conseguenza dell’avvio di attività 

di W.Academy (+37%) e della linea Consulenza Digital Strategy (+56%). Le linee di prodotto Piattaforme Digitali, 

Brand UX, UI, Customer Journey, Mobile Apps e Social & influencer marketing manifestano invece decrementi non 

significativi. Tali dinamiche di mix vendita sono influenzate dalla modificata esigenza di tipologie di servizi richieste 

dal mercato che si sono originate durante il periodo di emergenza Covid-19, dove i clienti hanno rallentato le richieste 

su attività progettuali ma intensificato fortemente quelle riferite ai servizi come il Digital Marketing e l’E-Commerce. 

In particolare la linea Editoria New Media è stata interessata dal calo dei fatturati originati dal blocco temporaneo 

imposto dai provvedimenti governativi delle attività esterne di eventi e dal rallentamento di alcuni settori trainanti 

per il settore dell’investimento pubblicitario come ad esempio il turismo. Relativamente al calo della linea Brand UX, 

UI, Customer Journey il decremento, in buona parte, fa riferimento alla diminuzione dei ricavi per servizi meno 

remunerativi e/o in assenza di marginalità (ad esempio in calo il ricavo per riaddebito costi budget media per euro 

145.803). 

 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 0,75 milioni, rispetto a Euro 1,15 milioni al 30 giugno 2019.  I 

Costi per servizi sono in linea con il 30 giugno 2019, un risultato positivo tenuto conto dei maggiori oneri legati al 

mantenimento dello status di società quotata, parzialmente compensato da minori costi per Consulenze Tecniche; si 

registrano minori spese Marketing e promozionali e per Trasferte dipendenti per effetto del blocco delle attività 

esterne in osservanza alle restrizioni dei provvedimenti governativi finalizzati a contrastare l’epidemia Covid-19. Il 

Costo del personale evidenzia una crescita di circa il 12%: la Società sta applicando un’attenta politica di crescita delle 

competenze interne aumentando la presenza di risorse qualificate non direttamente riconducibili alle vendite, ma la 

cui finalità è potenziare, nel breve e medio termine, aree fortemente strategiche, con progetti di sviluppo delle 

competenze delle risorse umane, della cultura aziendale e dell’organizzazione con l’obiettivo di accrescere 

complessivamente la capacità di gestione interna per far fronte adeguatamente alle sfide derivanti dagli ambiziosi 

progetti pianificati dal Gruppo. La maggiore produzione interna ha avuto come diretta conseguenza il decremento 

di alcuni costi di servizi outsourcing. Il personale interno è stato inoltre utilizzato per attività di sviluppo e di 

investimento consentendo la realizzazione di prodotti e di utilities meglio integrati ed integrabili fra di loro grazie alle 

qualificate competenze interne di cui il gruppo può beneficiare, attività che si ritiene produrranno benefici economici 

gestionali di Gruppo a partire dai prossimi esercizi. 

 

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 0,12 milioni, rispetto a Euro 0,79 milioni al 30 giugno 2019, dopo 

ammortamenti in incremento per effetto degli investimenti di prodotto, produttivi e organizzativi indirizzati a 

potenziare l’integrazione sistemica delle attività primarie delle controllate con quelle della controllante, la definizione 

di nuovi ed innovativi prodotti e servizi, l’ottimizzazione di processi primari ed in riferimento ai costi sostenuti nel 

processo di quotazione che si è concluso positivamente, in data 30 Settembre 2019, con l’ammissione alle 

negoziazioni delle azioni e warrant della Società sul mercato  AIM Italia. 

 

Il Risultato ante imposte è pari a Euro 0,08 milioni, rispetto a Euro 0,76 milioni al 30 giugno 2019. L’equilibrio 

finanziario del Gruppo, unitamente ad un’attenta politica di controllo e programmazione, hanno consentito di 

mantenere l’incidenza degli oneri finanziari allo 0,59% del valore della produzione, coerente con l’incidenza del primo 

semestre 2019 pari allo 0,57%. 

 

L’Utile Netto si attesta a Euro 0,11 milioni, rispetto a Euro 0,55 milioni al 30 giugno 2019. 

 

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 4,30 milioni, rispetto a Euro 4,28 milioni al 31 dicembre 2019. 
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La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 0,93 milioni, in linea rispetto a Euro 0,88 milioni al 31 dicembre 2019, 

nonostante gli investimenti effettuati nel semestre per Euro 0,69 milioni e la distribuzione di dividendi per Euro 0,17 

milioni. 
 

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO 

 

La situazione in Italia è di grande attenzione generale per lo sviluppo dell’emergenza COVID-19 e siamo fiduciosi 

che, pur con la necessaria prudenza, si possano presto vedere i miglioramenti della politica restrittiva adottata dal 

governo per limitarne al massimo gli effetti.  

Tutto il Gruppo è attualmente operativo al 100% grazie alla natura dell’attività che ci consente di poter lavorare in 

maniera efficace ed organizzata anche in smart working.  

In tutto il Gruppo è in corso, con il supporto di consulenti specializzati e del medico del lavoro, un’attività finalizzata 

a pianificare nel breve il rientro delle persone presso le rispettive sedi di lavoro con logiche, modalità e tempistiche 

che terranno conto del pieno rispetto delle normative e delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

e della salute delle persone alla luce dell’emergenza Covid-19.  

Lo smart working ci ha consentito di lavorare regolarmente, anche nelle attività presale, dove pur non prevedendo 

trasferte presso le sedi dei clienti, stiamo comunque interagendo con i referenti delle aziende nostre clienti anche su 

nuovi progetti e proposte in corso di valutazione.  

Ad oggi l’attività del nostro Gruppo può contare su un portafoglio ordini che ci consente di avere in pianificazione 

una copertura della nostra capacità produttiva di circa 4 mesi. Considerando le attività di servizio ricorrenti tale 

copertura per diversi settori aziendali può estendersi ulteriormente.  

Il business digitale del gruppo e le nuove iniziative, in particolare con prodotti e servizi che utilizzano i servizi Academy 

e la Realtà Virtuale e Aumentata, stanno evidenziando in questo momento di grande complessità l’opportunità per 

il Gruppo di un nuovo business anticiclico integrativo che nonostante la ragionevole preoccupazione per questo 

difficile momento sociale ed economico ci fa essere positivi sul futuro e sul bisogno crescente di investimenti in servizi 

digitali da parte dei clienti. 

Il Gruppo sta continuando a valutare le opportunità di crescita per linee esterne in ambiti anche complementari che 

rafforzino ulteriormente l’offerta commerciale. La società gode inoltre di un ottimo rapporto con il sistema bancario 

che conferma l’interesse a supportare il Gruppo anche su nuove iniziative, con apertura a concedere nuovi 

finanziamenti.  

Al momento riteniamo la situazione finanziaria solida anche nel caso in cui il problema del COVID-19 perdurasse per 

un tempo significativo, visto, oltretutto, la possibilità prevista dal Decreto "Cura Italia" di sospendere la sorte capitale 

delle rate di mutuo e finanziamenti e la possibilità di accedere a nuovi finanziamenti, peraltro già attivate. 

Abbiamo attivato monitoraggi specifici circa i flussi finanziari di incasso che ad oggi non evidenziano segnali di criticità 

stante anche l’ottima qualità in termini di affidabilità della clientela. 

Riteniamo che gli andamenti economici e finanziari del Gruppo possano in futuro beneficiare, per i motivi sopra 

espressi, della positività del percorso già delineato anche grazie agli investimenti che la società ha effettuato, anche 

durante il periodo di emergenza, e che sono finalizzati a produrre un rafforzamento ulteriore dei volumi d’affari e 

delle redditività che può generarsi nel prossimo futuro grazie allo sfruttamento di sinergie su cui siamo già impegnati 

in maniera costante e continuativa da tempo. 

 

A fine giugno Websolute ha stretto un accordo commerciale con Alibaba.com Italy che prevede il riconoscimento 

della qualifica di “Authorized Channel Partner” per il mercato italiano. Questo prestigioso riconoscimento, che attesta 

l’importanza della società sul panorama digitale italiano, consentirà nei prossimi mesi di integrare il new business 

della vendita dei servizi offerti dalla nota piattaforma di ecommerce in ambito B2B con possibilità di potenziare 

l’offerta sui clienti e di acquisirne di nuovi. Il Gruppo Websolute, in virtù di questo accordo e della sua competenza 

verticale su tutti i temi digital, è un partner ideale per le aziende italiane perché può offrire una consulenza mirata su 

tutti i temi della digital transformation integrando la strategia Alibaba con le altre opportunità che il Gruppo è in 

grado di offrire al mercato in ambito digitale. 
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In data 15 luglio la Società ha proceduto alla sottoscrizione di un accordo di investimento con Cadland S.r.l. e Nextlab 

S.r.l. per la costituzione di More S.r.l., NewCo nella quale Cadland ha conferito il ramo d’azienda “Virtual E-Motions” 

e della quale, successivamente al conferimento e più precisamente in data 28 agosto 2020, Websolute ha acquistato 

una partecipazione di maggioranza pari al 55%. L’operazione rientra nella più ampia strategia di sviluppo, dichiarata 

in sede di IPO, con l’acquisizione di target in nicchie di mercato ad alto potenziale di sviluppo con possibilità di cross 

selling sul parco clienti, tra cui Virtual e Augmented Reality. Il ramo “Virtual E-Motions” di Cadland vanta un’esperienza 

pluriennale e un posizionamento sul mercato di fascia alta, con un track record di clienti di standing, tra cui grandi 

aziende del settore lusso, arredamento, real estate, meccanica industriale, ambiti settoriali in parte complementari a 

quelli del Gruppo Websolute. La realtà virtuale e aumentata è una competenza settoriale in fortissima crescita in 

ambito Enterprise e B2B; inoltre, come conseguenza dell'epidemia Covid-19 si è registrata una forte accelerazione 

nella richiesta di soluzioni VR/AR. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato, in pari data, l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie, 

in esecuzione della delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 22 maggio 2020. Si rileva che si è proceduto 

in più tranches all’acquisto, nel periodo compreso fra il 28 luglio 2020 e il 25 settembre 2020, di n. 39.000 azioni 

proprie, per un controvalore complessivo di euro 54.536, pari allo 0,4509% del capitale sociale alla data del 25 

settembre 2020. 

 

In data 20 luglio il compianto dott. Hazan Hasmonai, membro del Consiglio di Amministrazione di Websolute e 

Senior Advisor, è venuto a mancare. L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha successivamente deliberato, in data 21 

settembre, di nominare Amministratore non esecutivo il dott. Paolo Pescetto. 

 

Con decorrenza dal 23 settembre 2020, la Regione Marche ha riconosciuto l’accreditamento di W.Academy S.r.l., 

società del gruppo specializzata in servizi di formazione, all’esercizio delle attività di orientamento e formazione 

professionale per le macrotipologie “Formazione Superiore” e “Formazione Continua”, con la relativa iscrizione 

nell’apposito Elenco con assegnazione del “monte crediti”. Tale importante riconoscimento, oltre a rispondere alla 

precisa strategia di essere un partner di riferimento fortemente integrato di servizi specializzati di formazione digitale 

e di recruiting, consente a W.Academy di porsi come interlocutore credibile e altamente professionale sui temi del 

digitale, intesi come fattore abilitante al servizio di una corretta ed efficiente oltre che efficace trasformazione digitale 

da cui oggi ogni azienda non può esimersi. La “Digital Business School” di W.Academy, certificata da un Gruppo 

esperto di digitale, rappresenta la garanzia di affidabilità per il mercato oltre che un asset fondamentale per lo 

sviluppo delle competenze e la fidelizzazione delle risorse umane, vero propulsore interno di ogni azienda nell’era 

moderna. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Richiamando quanto già espresso in relazione all’emergenza COVID-19, si ribadisce che la società ha attivato sin da 

subito le prescrizioni e la modalità di lavoro in smart-working per tutte le risorse umane del Gruppo, consentendo 

quindi la piena operatività e contemporaneamente contenendo le possibili ripercussioni negative sulle dinamiche 

produttive e di fatturato. 

Si segnala che il Gruppo al termine del primo trimestre 2020 evidenziava una crescita del fatturato rispetto al 

corrispondente periodo dell’esercizio 2019 mentre alla fine del primo semestre il fatturato evidenzia un calo 

contenuto pari al 3,24%, per i motivi già commentati, dato che se rapportato al valore della produzione si riduce allo 

0,92%. Ulteriori elementi positivi sono rappresentati dalla presenza di un portafoglio ordini di vendita che consente 

una copertura di pianificazione delle attività produttive fino a circa 4 mesi oltre alla generazione di fatturato 

integrativo su cui il Gruppo potrà contare, nel secondo semestre del 2020, in virtù delle due operazioni di acquisizione 

di partecipazione di controllo, in riferimento alle attività di vendita dei servizi di formazione “Digital Business School” 

di W.ACADEMY S.r.l. e alle attività di vendita di progetti e servizi sul business della Realtà Virtuale e Aumentata di 

MORE S.r.l. incrementando ulteriormente l’offerta commerciale del Gruppo.  
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Infine si richiama il già citato accordo di partnership raggiunto con Alibaba.com Italy a fine Giugno, con il 

riconoscimento di “Authorized Channel Partner”, che si ritiene possa costituire una ottima opportunità commerciale 

per lo sviluppo integrativo del business del Gruppo Websolute che potrà proporre sul mercato italiano l’offerta dei 

servizi proposti dalla nota piattaforma ecommerce B2B, servizi che si ritiene siano rispondenti ai nuovi bisogni del 

target di clientela a cui si rivolge il Gruppo Websolute. 

Si ritiene, pur mantenendo le dovute precauzioni ed incertezze che questa fase economica determina, che il Gruppo, 

sia meno soggetto alle conseguenze negative dovute al perdurare dell’emergenza COVID-19, alla luce dell’attività 

svolta, orientata da sempre ai servizi alle imprese finalizzati ad accompagnare i percorsi di trasformazione digitale.  

Ogni valutazione andrà relazionata al perdurare dell’emergenza, alla rapida ripresa delle attività produttive delle 

aziende, e non ultimo ai provvedimenti che il Governo adotterà al fine di sostenere la ripresa dell’economia. 

Il Gruppo continua il suo percorso, già avviato con gli investimenti del precedente esercizio e del semestre appena 

trascorso, al fine di ottenere i massimi benefici dalle sinergie ottenibili dalle ottimizzazioni sia delle attività di cross 

selling con una razionale condivisione delle azioni commerciali a livello di Gruppo e con azioni finalizzate a garantire 

la massima efficienza sulla dinamica dei costi produttivi e funzionali. 

Il Gruppo sta continuando a valutare le opportunità di crescita per linee esterne in ambiti anche complementari alle 

attività di servizio erogate e a supporto del potenziamento dell’offerta commerciale ai clienti. 

 

INVESTOR RELATIONS MANAGER 

 

In ottemperanza alle nuove disposizioni di Borsa Italiana inerenti le modifiche al Regolamento Emittenti AIM e che 

prevedono la nomina dell’Investor Relations Manager, si ricorda che in data 17 settembre 2019 il Consiglio di 

Amministrazione aveva nominato Maurizio Lanciaprima nel suddetto ruolo. La Società è assistita da IR Top Consulting 

in qualità di IR Advisor. 

 

 
Websolute è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce. 

PMI innovativa costituita nel 2001 e partecipata da maggio 2018 da Innovative RFK S.p.A. investment company con focus di investimento in start 

up e PMI Innovative, conta in media oltre 165 dipendenti e una presenza capillare sull’intero territorio italiano, grazie alle 11 sedi operative del 

Gruppo e a una rete commerciale costituita da 18 sales. La Società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio grandi imprese italiane 

con forte orientamento all’export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni esigenza: Piattaforme 

Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, Social & Influencer Marketing e Academy Business School. Websolute realizza e 

presidia in house l’intera catena di creazione di valore, dalla consulenza strategica, all’implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati 

al potenziamento del brand alla realizzazione di strategie di marketing e all’integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e 

consolidamento del business dei propri clienti. 

 

ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901 – ISIN Warrant Websolute 2019-2022 IT0005385197 
 

Comunicato stampa disponibile su www websolute com e su www emarketstorage com 

 

CONTATTI 

 

EMITTENTE  

Websolute S.p.A. | Maurizio Lanciaprima, CFO & Investor Relations Manager | investorelations@websolute.it| T 0721411112 | S. della Campanara, 

15 Pesaro 

 

NOMINATED ADVISER 

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T 02 87208720 | Via Meravigli, 13 Milano 

 

INVESTOR RELATIONS 

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | Federico Nasta, f.nasta@irtop.com │ T 02 45473884  

 

MEDIA RELATIONS 

IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buozzi | ufficiostampa@irtop.com | T 02 45473884 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (Dati in Euro) 

 

 30/06/20 % 30/06/19 % Var. % 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.965.942 88% 6.165.805 90% -3% 

Var. lavori in corso su ordinazione 9.750 0% 0 0% 100% 

Incrementi di Immob. per lavori interni 309.522 5% 350.214 5% -12% 

Altri ricavi e proventi 464.788 7% 297.109 4% 56% 

Valore della Produzione 6.750.001 100% 6.813.128 100% -1% 

Consumi di materie prime, sussidiarie e variazione rim. -247.088 -4% -242.353 -4% 2% 

Costi per servizi -2.306.106 -34% -2.329.337 -34% -1% 

Costi per godimento beni di terzi -149.836 -2% -134.840 -2% 11% 

Costi del personale -3.211.745 -48% -2.859.227 -42% 12% 

Oneri diversi di gestione -89.522 -1% -100.677 -1% -11% 

EBITDA  745.704 11% 1.146.694 17% -35% 

Ammortamenti immateriali -505.061 -7% -244.641 -4% 106% 

Ammortamenti materiali  -86.449 -1% -73.590 -1% 17% 

Svalutazioni -31.574 0% -34.174 -1% -8% 

Altri accantonamenti 0 0% 0 0% 0% 

Reddito operativo (EBIT) 122.620 2% 794.290 12% -85% 

Proventi finanziari / (oneri finanziari) -40.156 -1% -39.197 -1% 2% 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0% 0 0% 0% 

Risultato ante imposte 82.465 1% 755.093 11% -89% 

Imposte sul reddito d'esercizio 23.159 0% -204.782 -3% -111% 

Utile (perdita) d'esercizio 105.624 2% 550.311 8% -81% 

     - Di cui Gruppo 64.776 1% 478.150 7% -86% 

     - Di cui terzi 40.848 1% 72.161 1% -43% 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (Dati in Euro) 

 

 30/06/20 31/12/19 

Crediti verso clienti 3.793.229 4.035.892 

Debiti verso fornitori -1.003.127 -1.329.766 

Rimanenze  95.984 84.390 

Capitale circolante  commerciale 2.886.086 2.790.516 

Altre Attività 1.096.896 728.580 

Altre passività -2.727.246 -2.292.622 

Capitale Circolante Netto  1.255.736 1.226.474 

Immobilizzazioni immateriali 4.698.360 4.622.887 

Immobilizzazioni materiali 710.113 692.101 

Immobilizzazioni finanziarie 18.402 17.402 

Altre Immobilizzazioni finanziarie 69.099 60.900 

Capitale Investito Lordo 6.751.710 6.619.764 

TFR -1.454.486 -1.377.545 

Altri fondi -76.227 -82.856 

Capitale Investito Netto  5.220.997 5.159.363 

Debiti vs banche a breve 1.362.765 1.991.792 

Debiti vs banche a m/l termine 2.589.563 2.478.895 

Debiti (crediti) finanziari verso soci 0 0 

Altri debiti / crediti finanziari 0 103.436 

Totale debiti finanziari 3.952.328 4.574.123 

Disponibilità liquide -3.027.194 -3.697.978 

Posizione Finanziaria Netta  925.134 876.145 

Capitale sociale 172.979 172.979 

Riserve 3.476.389 3.264.192 

Risultato d'esercizio 64.776 345.749 

Patrimonio netto di Gruppo 3.714.144 3.782.920 

Patrimonio netto di Terzi 581.719 500.298 

Totale fonti e PN 5.220.997 5.159.363 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (Dati in Euro’000) 

 

 30/06/20 31/12/19 

A. Cassa 3 2 

B. Altre disponibilità liquide 2.828 3.500 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 196 196 

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 3.027 3.698 

E. Crediti finanziari correnti   

F. Debiti bancari correnti 107 242 

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 1.256 1.749 

H. Altri debiti finanziari correnti 0 103 

I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) 1.363 2.095 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) -1.664 -1.603 

K. Debiti bancari non correnti 2.590 2.479 

L. Obbligazioni emesse     

M. Altri debiti non correnti   

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) 2.590 2.479 

O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) 925 876 

  



 
 

 

 

Websolute S.p.A.  ●  Strada della Campanara, 15  ●  61122 Pesaro (PU)  ●  www websolute com |  9 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (metodo indiretto) (Dati in Euro) 
 

 30/06/20 30/06/19 

 A) Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa (metodo indiretto)   

    Utile (perdita) dell’esercizio 105.624 550.311 

  Imposte sul reddito -23.159 204.782 

    Interessi passivi/(attivi) 40.156 39.197 

  (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 5.759 

  
  

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

da cessione 
122.621 800.049 

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

      Accantonamenti ai fondi 31.574 34.174 

   Ammortamenti delle immobilizzazioni 591.510 318.230 

      Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

   Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 64.369 122.683 

  
    

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto 
687.453 475.088 

  2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 810.074 1.275.137 

    Variazioni del capitale circolante netto     

   Decremento/(Incremento) delle rimanenze -11.594 -7.068 

      Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 211.089 232.349 

   Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -326.639 -313 

      Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi -10.067 824 

   Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 11.673 -75.246 

      Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 85.481 -875 

   Totale variazioni del capitale circolante netto -40.057 149.670 

    3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 770.016 1.424.807 

  Altre rettifiche   

      Interessi incassati/(pagati) -40.156 -39.197 

   (Utilizzo dei fondi) -95.113 -92.462 

      Altri incassi/(pagamenti) 0  0 

   Totale altre rettifiche -135.269 -131.659 

    Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 634.748 1.293.148 

 B) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento   

    Immobilizzazioni materiali     

   (Investimenti) -104.462 -50.211 

      Disinvestimenti 0 -5.759 

  Immobilizzazioni immateriali   

      (Investimenti) -580.533 -800.439 

  Immobilizzazioni finanziarie   

      (Investimenti) -9.199 -1 

  Attività finanziarie non immobilizzate   
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      (Investimenti) 0  0  

  Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -694.194 -856.409 

  C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento    

  Mezzi di terzi   

      Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche -164.054 -36.328 

   Accensione finanziamenti 150.000 850.000 

      (Rimborso finanziamenti) -504.305 -635.382 

  Mezzi propri   

      Variazioni legate a rettifiche di consolidamento  80.000 300.499 

   (Dividendi e acconti su dividendi pagati) -172.979 -760.500 

    Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -611.338 -460.001 

 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -670.784 -281.711 

  Disponibilità liquide a inizio esercizio    

  Depositi bancari e postali 3.500.059 1.900.370 

    Danaro e valori in cassa 1.649 3.173 

  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.501.708 1.903.543 

  Disponibilità liquide a fine esercizio    

  Depositi bancari e postali 2.828.269 2.057.015 

    Denaro e valori in cassa 2.655 1.556 

  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.830.924 2.058.571 

 


