
 
 

 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO, DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO PROFORMA PER L’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 

 

Dati di sintesi: 

Valore della produzione consolidata: Euro 7,035 milioni (+66%) 

EBITDA consolidato: Euro 2,590 milioni (+127%) 

Risultato Netto consolidato: Euro 1,539 milioni (+245%) 

PFN (cassa): Euro 2,846 milioni (+Euro 2,844 milioni rispetto al 30.06.2021) 

Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di Bilancio d’esercizio, il Bilancio Consolidato e il 

Bilancio Consolidato Proforma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

- Valore della produzione consolidato in aumento nel 2021 pari ad Euro 7,035 milioni, contro Euro 4,244 

milioni del precedente esercizio sociale (+ 66%). 

- EBITDA consolidato pari ad Euro 2,590 milioni, contro Euro 1,142 milioni del 2020 (+ 127%). 

- Risultato netto consolidato pari ad Euro 1,539 milioni, contro Euro 0,446 milioni del 2020 (+ 245%) 

- Posizione Finanziaria Netta consolidata (cassa) pari a Euro 2,846 milioni al 31 dicembre 2021 contro Euro 

0,002 milioni al 30 giugno 2021 (+Euro 2,844 milioni). 

 

 

Milano, 29 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Sif Italia S.p.A., società quotata sul mercato 

Euronext Growth Milan nel dicembre 2021, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., società leader nel 

settore dell’amministrazione degli immobili, riunitosi in data odierna ha approvato il Progetto di Bilancio 

d’Esercizio, il Bilancio Consolidato e il Bilancio Consolidato Proforma del Gruppo chiusi al 31 dicembre 2021 

in conformità ai principi contabili italiani. 

Nel commentare l’andamento del Gruppo, Reale Ruffino Luca Giuseppe, Presidente a Amministratore 

Delegato ha commentato: “Il 2021 ha segnato un importante momento di crescita del Gruppo, sia per le 

acquisizioni realizzate, sia in risultati positivi in termini di ricavi e di marginalità che hanno permesso di 

accelerare lo sviluppo del business e l’iter di richiesta di quotazione delle azioni della Sif Italia S.p.A. 

Operazione concretizzatasi in data 16 dicembre scorso. Gli obbiettivi che abbiamo raggiunto, in un anno 

molto difficile, ancora fortemente condizionato dal perdurare degli effetti della pandemia da Covid-19, sono 

motivo di grande soddisfazione per Sif. I dati di bilancio confermano la validità del business e la solidità 

patrimoniale e finanziaria della società”.  

Andamento economico generale 

L’economia italiana nel 2021 ha registrato una crescita di intensità eccezionale per il forte recupero dell’attività 

produttiva, dopo un 2020 caratterizzato dagli effetti dell’emergenza sanitaria,  con un Pil del 6,6% rispetto 

all’anno precedente (dati Istat), merito soprattutto la domanda interna. Il settore che ha contribuito 

maggiormente è stato quelle delle costruzioni, che mostra un aumento del 21,3% (dati Istat) in cui 

probabilmente hanno inciso le agevolazioni fiscali in campo edilizio. 

Per quanto riguarda la società, l’esercizio chiuso deve intendersi estremamente positivo.  



 
l valore della produzione è aumentato del 66% rispetto all’esercizio 2020. Tale positivo dato descrive lo stato 

di salute in cui verte il conto economico della società dimostrando il forte apprezzamento della propria clientela 

e dell’immagine che si è creata nel mercato di riferimento e un interlocutore di elevata qualità ed anche molto 

competitivo da un punto di vista economico.  

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 

Nel 2021 il Gruppo ha incrementato la propria attività sia nel settore di amministrazione di stabili che nel 

settore del property & asset management ed ha iniziato a sentire i primi benefici, in termini di ricavi e di 

reddito derivanti dalle ristrutturazioni edilizie, sismabonus/risparmio energetico per le quali il legislatore 

italiano ha concesso crediti fiscali che vanno dal 50% al 110% delle spese sostenute.  

Andamento Economico consolidato 

Il valore della produzione del periodo risulta essere incrementato passando da Euro 4,244 milioni del 2020 a 

Euro 7,035 milioni del 2021 con un incremento di circa il 66% rispetto all’esercizio precedente, tale effetto è 

dovuto all‘acquisizione delle seguenti società: 

- Gestim Elaborazione dati S.r.l., operante del territorio del Piemonte (controllata al 100%); 

- Studio A. Bononi S.r.l., operante in Milano e provincia (controllata al 100%); 

- la fusione per incorporazione dello Studio RP S.r.l. avvenuta il 15 aprile 2021 con effetti fiscali 

retroattivi al 1° gennaio 2021; 

- l’acquisizione dei 3 portafogli condominiali, di cui due operanti in Verona e uno a Parma; 

- Gestioni Stabili S.r.l. operante nel territorio del Friuli (partecipata al 40%) 

I ricavi hanno beneficiato della normativa dell’Ecobonus 110% che ha senza dubbio incrementato le 

opportunità di riqualificazione termo energetica generando emolumenti specifici rilevanti. 

In particolare, i Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono composti dai ricavi per amministrazione 

condominiale per Euro 6,556 milioni e per una parte residuale pari ad Euro 0,21 milioni da ricavi derivati dal 

Property & Asset Management (incrementati del 110% rispetto al 30 giugno 2021 pari a euro 0,10 milioni). 

L’EBITDA pari ad Euro 2,590 milioni nel 2021 e Euro 1,142 milioni nel 2020 è aumentato di 1.448 milioni 

di Euro pari ad un + 127% rispetto all’esercizio precedente dovuto ad un maggiore incremento percentuale del 

Valore della Produzione rispetto ai costi sostenuti che concorrono a formare l’EBITDA; mentre l’EBIT pari 

ad Euro 2,065 milioni nel 2021 e Euro 0,852 milioni nel 2020 è aumentato di Euro 1,212 milioni pari ad un 

+142% rispetto all’esercizio precedente. 

L’utile Netto al 31 dicembre 2021 si attesta a Euro 1,539 milioni rispetto a Euro 0,446 milioni del 2020 con 

un incremento pari ad un + 245% dovuto ad un miglioramento dei ricavi riconducibile alle acquisizioni 

effettuate.  

Dati economici pro-forma al 31.12.2021 

I dati proforma al 31.12.2021 sono stati redatti a parità di perimetro che il Gruppo SIF aveva in sede di 

quotazione al fine di poter comparare i dati al 31.12.2020 proforma e al 30.06.2021 proforma inseriti nel 

Documento di Ammissione al mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A.. 

Il Valore della produzione risulta essere incrementato passando da Euro 5,455 milioni nel 2020 a Euro 7,035 

milioni del 2021 con un incremento del 29% rispetto al dato pro forma del 31 dicembre 2020.  

L’EBITDA pari a Euro 2,590 milioni nel 2021 e Euro 1,368 milioni nel 2020 è aumentato di 1,222 milioni di 

Euro pari ad un + 89% rispetto all’esercizio precedente; mentre l’EBIT pari ad Euro 2,054 milioni nel 2021 e 



 
Euro 0,978 milioni nel 2020 è aumentato di Euro 1,076 milioni pari ad un + 110% rispetto all’esercizio 

precedente.  

Infine l’Utile Netto Pro-forma si attesta a Euro 1,528 milioni nel 2021 rispetto a Euro 0,625 milioni nel 2020 

pari ad + 144% rispetto all’esercizio precedente. 

Andamento Patrimoniale e Finanziario consolidato 

Il Capitale Investito si è incrementato di 2,015 milioni di Euro passando da Euro 2.605 milioni del 2020 ad 

Euro 4,621 milioni del 2021, grazie all’incremento delle Immobilizzazioni Immateriali (acquisto di 

partecipazioni e costi di quotazione capitalizzati).  

La Posizione Finanziaria Netta pari ad Euro 2,846 milioni al 31.12.2021 si è incrementata di 2,844 rispetto al 

30 giugno 2021 in cui era pari ad Euro 0,002 milioni e si è incrementata di Euro 2,668 milioni rispetto al 31 

dicembre 2020 in cui era pari ad Euro 0,178 milioni. Tale aumento delle disponibilità liquide deriva dai 

proventi della quotazione sul mercato Euronext Growth Milan. 

Il Patrimonio Netto del Gruppo è passato da Euro 2,724 milioni del 2020 a Euro 7,390 milioni del 2021 per 

effetto principalmente del Consolidamento delle società acquisite durante il corso dell’anno, e dall’aumento di 

capitale relativo alla quotazione. 

Principali fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio  

Nei primi tre mesi del 2022 la società ha proceduto all’acquisto del 60% della Società Gestioni Stabili S.r.l. di 

Trieste, diventandone proprietaria al 100%. Nel mese di febbraio 2022 ha acquistato l’intera partecipazione 

nello Studio Campana S.r.l. di Milano.  

Infine, è stato deliberato l’aumento di Capitale Sociale della Home Service Italia S.r.l. (posseduta al 75,5% da 

SIF) passato da Euro 100.000,00 a Euro 200.000,00,. La società in data 24 marzo ha provveduto al versamento 

della sua quota sottoscritta per un importo di Euro 75.500,00. 

È stata inoltrata istanza sul Credito D’Imposta per i costi sostenuti per la quotazione in borsa della società, 

importo richiesto a titolo di credito è pari a Euro 262.511,00. 

 

Proposta di destinazione del risultato di esercizio 

La destinazione del risultato di esercizio della Sif Italia S.p.A. pari a Euro 1,213 milioni è prevista come segue: 

- Euro 0,60 milioni a riserva legate; 

- Euro 1,153 milioni al conto Utili portati a nuovo. 

 

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria  

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria il giorno 29 aprile 

2022 con il seguente ordine del giorno:  

- Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 e presentazione del bilancio consolidato 

e proforma; 

- Destinazione del Risultato di Esercizio. 
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RENDICONTO FINAZIARIO CONSOLIDATO 

 
 

 

 

 

 



 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PROFORMA  
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA PROFORMA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO SIF ITALIA SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
STATO PATRIMONIALE SIF ITALIA SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che i dati sopra enunciati sono attualmente oggetto di revisione contabile  

 

 

 



 
Per ulteriori informazioni:  

 

https://www.sifitalia.it/investor relations    

 

 

Investor relator 

Luca Giuseppe Reale Ruffino 

Investor@sifitalia.it 

Via Lovanio, 6 – 20121 Milano  

Tel. +39.02.29000707 

Fax +39.02.6597202 

 

Euronext Growth Advisor 

Banca Finnat Euramerica S.p.A. 

Alberto Verna 

a.verna@finnat.it 

Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma  

Tel. +39 06 69933219  

 

Specialist e Corporate Broker 

Banca Finnat Euramerica S.p.A. 

Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 

Desk Corporate Broking  

E-mail: Istituzionali@finnat.it 

Tel. +39 06 69933 446/417/393 
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