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Stato patrimoniale consolidato

31-12-2022 31-12-2021

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - 100.000

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - 100.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 17.339 25.799

2) costi di sviluppo 1.800 2.400

6) immobilizzazioni in corso e acconti 168.406 -

7) altre 31.718 -

Totale immobilizzazioni immateriali 219.263 28.199

II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni 24.473 -

Totale immobilizzazioni materiali 24.473 -

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 12.067.944 4.099.798

d-bis) altre imprese 2.416.414 6.170.335

Totale partecipazioni 14.484.358 10.270.133

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo - 1.259.000

Totale crediti verso altri - 1.259.000

Totale crediti - 1.259.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 14.484.358 11.529.133

Totale immobilizzazioni (B) 14.728.094 11.557.332

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 46.086 16.376

Totale crediti verso clienti 46.086 16.376

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - 800.000

Totale crediti verso imprese collegate - 800.000

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 220.033 77.721

Totale crediti tributari 220.033 77.721

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 27.663 66.901

Totale crediti verso altri 27.663 66.901

Totale crediti 293.782 960.998

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 4.562.483 -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 4.562.483 -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 16.127.473 4.351.419
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Totale disponibilità liquide 16.127.473 4.351.419

Totale attivo circolante (C) 20.983.738 5.312.417

D) Ratei e risconti 76.916 1

Totale attivo 35.788.748 16.969.750

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 14.463.165 14.463.165

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.667.735 1.667.735

IV - Riserva legale 77.705 834

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva di consolidamento (337.773) 96.121

Varie altre riserve 861.355 15.808

Totale altre riserve 523.582 111.929

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.054.549 314.604

Totale patrimonio netto di gruppo 23.786.736 16.558.267

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi - 149.985

Utile (perdita) di terzi - 88

Totale patrimonio netto di terzi - 150.073

Totale patrimonio netto consolidato 23.786.736 16.708.340

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.283 -

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.500.000 -

Totale obbligazioni 4.500.000 -

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 2.990.000 -

Totale obbligazioni convertibili 2.990.000 -

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 2.319 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.000.000 -

Totale debiti verso banche 4.002.319 -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 439.384 249.336

Totale debiti verso fornitori 439.384 249.336

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 27.267 6.001

Totale debiti tributari 27.267 6.001

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 12.986 6.031

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 12.986 6.031

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 25.264 14

Totale altri debiti 25.264 14

Totale debiti 11.997.220 261.382

E) Ratei e risconti 3.509 28

Totale passivo 35.788.748 16.969.750
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Conto economico consolidato

31-12-2022 31-12-2021

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 79.671 30.852

5) altri ricavi e proventi

altri 515 5

Totale altri ricavi e proventi 515 5

Totale valore della produzione 80.186 30.857

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 128 -

7) per servizi 460.838 288.809

8) per godimento di beni di terzi 18.888 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 22.740 -

b) oneri sociali 9.329 269

c) trattamento di fine rapporto 1.283 -

Totale costi per il personale 33.352 269

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.958 7.762

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.411 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 16.369 7.762

14) oneri diversi di gestione 18.926 3.327

Totale costi della produzione 548.501 300.167

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (468.315) (269.310)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 7.073.528 5.810

Totale proventi da partecipazioni 7.073.528 5.810

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 65.188 22.957

Totale proventi diversi dai precedenti 65.188 22.957

Totale altri proventi finanziari 65.188 22.957

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 234.538 21.686

Totale interessi e altri oneri finanziari 234.538 21.686

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 6.904.178 7.081

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 703.125 576.921

Totale rivalutazioni 703.125 576.921

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 703.125 576.921

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.138.988 314.692

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 84.439 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 84.439 -

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 7.054.549 314.692

Risultato di pertinenza del gruppo 7.054.549 314.604
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Risultato di pertinenza di terzi - 88
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

31-12-2022 31-12-2021

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 7.054.549 314.692

Imposte sul reddito 84.439 -

Interessi passivi/(attivi) (6.904.178) (7.081)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

234.810 307.611

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

Accantonamenti ai fondi 1.283 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 16.369 7.762
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

17.652 7.762

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 252.462 315.373

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (29.710) (16.376)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 190.048 238.082

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (76.915) (1)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 3.481 (13)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 750.397 (925.407)

Totale variazioni del capitale circolante netto 837.301 (703.715)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.089.763 (388.342)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 6.904.178 7.081

(Imposte sul reddito pagate) (84.439) -

Totale altre rettifiche 6.819.739 7.081

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 7.909.502 (381.261)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (26.884) -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (205.022) (24.586)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (2.955.225) (5.273.583)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (4.562.483) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (7.749.614) (5.298.169)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 2.319 -

Accensione finanziamenti 11.490.000 -

(Rimborso finanziamenti) - (1.480.000)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 738.847 10.167.757

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (615.000) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 11.616.166 8.687.757

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 11.776.054 3.008.327

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali 4.351.419 1.343.092

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.351.419 1.343.092

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 16.127.473 4.351.419

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 16.127.473 4.351.419
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R E D F I S H  L O N G T E R M  C A P I T A L  S . P . A .   

Sede: Milano - Via F. Sforza 14  

Capitale sociale: Euro 14.963.165  interamente versato  

Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi:  11189680967 

Camera di Commercio n° 2585693  REA  

 
R E L A Z I O N E  S U L L A  G E S T I O N E  

Allegata al Bilancio Consolidato dell’esercizio chiuso al 31.12.2022 

 

Signori Azionisti, 

Sottoponiamo al Vostro esame il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 20 22 che 

evidenzia un utile netto consolidato di euro 7.054.549.  

A questo risultato si è pervenuti dopo l’imputazione di ammortamenti per euro 16.369. 

*** *** *** 

SITUAZIONE DEL GRUPPO ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

Il Vs. gruppo opera nel settore delle partecipazioni industriali, investendo nel capitale delle piccole 

e medie imprese presenti sul mercato italiano. 

Dopo che nel 2021 l’economia italiana era riparti ta nonostante la diffusione dei contagi e le 

restrizioni, il 2022 è stato per l’Italia l’anno di una ripresa p iù sostenuta, in cui il paese ha 

finalmente riassorbito l’8,9 per cento di Prodotto Interno Lordo (PIL) perso nel 2020.  

Dopo due anni di restrizioni, le attività sono sempre rimaste aperte e l’economia italiana ha 

continuato a crescere, anche a un ritmo più sostenuto di quello degli altri paesi europei. Il bilancio  è 

complessivamente positivo: il PIL è aumentato e il mercato del lavoro ha avuto un a ndamento molto 

più dinamico del passato. Ma con l’inizio della guerra in Ucraina, la conseguente crisi energet ica e 

l’aumento generalizzato del costo della vita, ci sono state nuove difficoltà da superare e le 

prospettive per il prossimo futuro sono più incerte. 

A trascinare la crescita del Pil (+3,7%) è stata soprattutto la domanda nazionale al netto delle 

scorte, mentre la domanda estera e la variazione delle scorte hanno fornito contributi negativi. Dal 

lato dell’offerta di beni e servizi, il valore aggiunto ha segnato crescite nelle cos truzioni e in molti 

comparti del terziario, mentre ha subito una contrazione nell’agricoltura.  

La crescita dell’attività produttiva si è accompagnata a una espansione dell’input di lavoro e dei 

redditi. Il rapporto tra l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e il Pil ha registrato un 

miglioramento rispetto al 2021. Il valore dell’indebitamento è stato rivisto a se guito del 

cambiamento introdotto nel trattamento contabile dei crediti di imposta.  

Tuttavia, viste le incertezze dovute alla guerra, all’inflazione e a una congiuntura internazionale 

sfavorevole, il prossimo anno le cifre saranno molto più contenute.  

Secondo l’ISTAT, l’economia italiana nel 2023 dovrebbe crescere dello 0,5 per cento, molto meno 

di questi due anni di rilancio ma più in linea con il ritmo di crescita di prima della pandemia. Si tratta 

però, secondo quanto afferma proprio l’ISTAT, di una previsione ottimista perché assume un 

rallentamento notevole dei prezzi dell’energia e dell’inflazione e non è detto che effettivamente si 

verificherà. 

https://www.istat.it/it/files/2022/12/Previsioni_dic_2022.pdf
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La crisi energetica e l’inflazione 

Nel corso del 2022 il costo generale della vita è aumentato notevolmente e  i cittadini di tutto il 

mondo sono tornati ad avere familiarità con un fenomeno che non si vedeva in modo così 

pronunciato da quarant’anni: l’inflazione.  

I prezzi avevano iniziato ad aumentare già a fine 2021 a causa di tutte le distorsioni che ha creato 

la pandemia, come la mancanza di molti materiali e la strozzatura nelle catene di produzione. Per 

esempio, la pandemia aveva già reso più caro per le aziende reperire le materie prime necessarie 

alla produzione (si pensi al caso dei microchip e della carta). La guerra in Ucraina ha poi peggiorato 

la situazione, soprattutto facendo aumentare enormemente il costo del gas e dell’energia in 

generale. 

Dopo una lunga fase di accelerazione che ha attraversato quasi tutto il 2022, l’aumento dei prezzi 

sembra essersi stabilizzato: l’inflazione è stata dell’11,8 per cento sia a ottobre che a novembre. 

Resta comunque un valore altissimo che sta mettendo in difficoltà imprese e famiglie, soprattutto 

quelle più povere.  

I forti rincari del prezzo dell’energia hanno avuto contraccolpi notevoli nella produzione industriale, 

perché le aziende da mesi stanno di fatto razionando il gas, anche se non è stato loro richiesto per 

legge. Secondo i dati dalla società energetica Snam, attualmente i consumi di gas dell’industria 

italiana sono circa il 20 per cento in meno rispetto all’anno scorso . 

 

In questo contesto, l’andamento della gestione del 2022 è stato decisamente positivo per il gruppo, 

soprattutto alla luce dei risultati ottenuti dal disinvestimento nella società Matic Mind S.p.a.  (la cui 

partecipazione detenuta in co-investimento con il Fondo Italiano di Investimento SGR attraverso il 

veicolo ElettraOne S.p.a. è stata ceduta a CVC Fund VIII e CDP Equity (Gruppo CDP)), ottenendo 

un ritorno dell’investimento pari a circa il 2,5 il capitale investito, in 36 mesi.  

 

Di seguito viene riportata la struttura del Gruppo al 31 dicembre 2022 ed una sintesi delle attività di 

ciascuna società partecipata: 

 

 

 

https://www.ilpost.it/2021/10/29/supply-chain-crisi/
https://www.ilpost.it/2021/04/05/carenza-microchip/
https://www.ilpost.it/2022/04/08/carta-costo/
https://www.ilpost.it/2022/08/26/aziende-razionamento-gas/
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Convergenze S.p.A. è stata costituita nel 2005, è una multi utility con sede a Capaccio Paestum 

(SA) attiva da oltre 15 anni in Italia nella fornitura di servizi internet e voce e dal 2015 di energia e 

gas naturale. La Società ha realizzato una rete di circa 2.282 km di fibra ottica proprietaria (FTTH - 

con autorizzazione ottenuta nel 2014) ed è proprietaria di oltre 100 ponti radio per la connessione 

WiFi. 

Dopo l'ingresso di RFLTC attraverso il veicolo G&RP Consulting S.r.l., il 28 Dicembre 2020 

Convergenze è stata ammessa alle negoziazioni su Borsa Italiana nel segmento AIM.  

Ad oggi il titolo ha guadagnato circa il 45% di rendimento sul prezzo di collocamento (€ 2,55 vs € 

1,75) considerato il contesto avverso di mercato, soprattutto nel corso del 2022. 

Il valore di carico della partecipazione in Convergenze S.p.A. è pari a 1,49€ per azione per 

1.075.550 € (rendimento c.a. 70%). 

 

Tesi S.r.l. è un'azienda italiana in provincia di Salerno, e da oltre 45 anni nel settore delle 

costruzioni meccaniche quale Tier-2 per il settore aerospaziale, offrendo componenti e assiemi 

aeronautici complessi, con tecnologie per la rimozione dei trucioli e la formatura della lamiera, 

completo di trattamenti termici, saldatura e processi superficia li per tre B.U. (Civil, Space e 

Defence). La Società ha inoltre sia la certificazione POA sia DOA, con un comparto di engineering 

molto all’avanguardia. 

La Società è oggi ha l’obiettivo di accrescere la propria massa critica in termini di Valore della 

Produzione e accrescere per linee esterne, c'è grande possibilità di fare acquisizioni nel mercato 

Aerospace anche grazie al fatto che la società vanta di un'ottima generazione di cassa. 

A Ottobre 2021 RFLTC ha co-investito con Invitalia Fondo Cresci al Sud entrando a far parte della 

compagine sociale per il 20%. 

Inoltre per la partecipata TESI srl, è previsto il pagamento di un Earn -out in funzione 

dell’andamento della società nei prossimi anni, che vede un valore potenzialmente cumulato degli 

eventuali esborsi, dall’approvazione del bilancio 2021 e sino all’approvazione del bilancio 2024, 

sino ad Euro 3,4 milioni. Di questo importo, a seguito dell’avvenuta approvazione del bilancio di 

TESI srl nel mese di giugno 2022 e dell’accertato raggiungimento nell’esercizio 2021 dell’EBITDA 

stabilito contrattualmente, nel 2022 è maturato l’earn -out di € 400 mila a favore dei soci cedenti le 

quote acquistate da RFLTC S.p.A. che, alla data di approvazione del presente bilancio semestrale 

consolidato, risulta già liquidato. 

Nel mese di dicembre 2022 inoltre la società ha liquidato a RFLTC S.p.a. il residuo dei dividendi 

deliberati con l’operazione di ingresso nel capitale, nel 2021.  

 

Solid World S.p.a. è un gruppo composto da 10 società  che opera nel settore delle tecnologie 3D 

per l'intero processo digitale, aiutando a progettare, sviluppare e fabbricare prodotti in modo più 

efficiente e sostenibile in ottica Industry 4.0. Il Gruppo è il principale 3D digital system integrator 

italiano nell’innovazione digitale 3D, fornendo un portafoglio integrato di i) software, ii) hardware, iii) 

services. I diversi settori di riferimento sono: automotive, aerospaziale, meccanica, meccatronica, 

sportsystem, home design, moda e, grazie alla nuova divisione biomedicale (BIO3DMODEL), anche 

cliniche, centri ospedalieri, e case di cura. 

A Dicembre 2021 RFLTC ha investito guidando una cordata di altri operatori finanziari come Lead 
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Investor. 

La Società a Luglio 2022 si è quotata sul segmento Euronext Growth Milano ad un prezzo di 2,0 € 

per azione, RFLTC ha in carico le azioni per 1,4 € x azione per un totale di 1,05 M€ . 

Nel mese di marzo 2023 le azioni Solid World sono quotate sopra un valore di € 4,0 per azione e 

nell’ultimo anno la performance è stata di +95,74% rispetto al  prezzo in IPO. 

 

 

Expo Inox S.p.a. è un'azienda italiana con sede in provincia di Pavia, ed è un gruppo che nasce  

nel 1993 ed oggi è un qualificato operatore a livello europeo nel settore delle produz ioni di sistemi 

fumari metallici (in acciaio inox, rigidi o flessibili), in polipropilene (specifici per generatori a 

condensazione) ed in acciaio al carbonio (verniciati o smaltati).  

La politica di sviluppo commerciale e la politica di acquisizioni sviluppate negli ultimi 10 anni hanno 

reso Expo Inox uno Small Global Player. 

Attualmente il gruppo conta diversi stabilimenti di produzione e centri di distribuzione in più pae si 

europei (Francia, Turchia, Spagna), ed un servizio di vendita avvalorato da una logistica drop off di 

oltre 20.000 metri quadrati alle porte di Milano. 

La società, nel 2021, è stata caratterizzata da un fatturato consolidato gruppo pari a € 50 milioni ed 

un Ebitda di circa € 6 milioni. 

Nel mese di novembre 2022 RFLTC s.p.a. è entrata nel capitale di Expo Inox S.p.a. attraverso il 

veicolo RFLTC-Inox S.r.l., detenendo il 20% del capitale di Expo Inox. 

Il 2022 è stato interessato da una interessante crescita del gruppo Expo Inox, e vedrà un fatturato 

consolidato di c irca € 67 milioni ed un Ebitda di circa € 9 milioni.  

Il gruppo ha come obiettivo quello di espandersi maggiormente a livello europeo attraverso delle 

acquisizioni, al fine di consolidare il proprio posizione di mercato. 

 

 

Alle società partecipate, la società RedFish LongTerm Capital S.p.a. ha prestato una serie di 

attività di consulenza, essendo presente un apposito contratto di servizi tra la holding e le società 

partecipate. 

Le attività prestate possono essere sintetizzate come segue: 

• attività di controllo di gestione e monitoraggio dei pr incipali indicatori economico finanziari 

relativi all’andamento delle società; 

• elaborazione di una strategia di acquisizioni, sia sul mercato nazionale che internazionale; 

• supporto nelle fasi di scouting, negoziazione, ed eventuale acquisizione di società di  

interesse per la partecipate; 

• supporto da parte della holding nelle attività di reperimento di risorse di debito con 

negoziazione diretta con gli istituti di credito, modellizzazione dei cash flow previsti, piani 

industriali; 

• supporto tramine HR e network esterno, per il reperimento e allocazione di manager e 

industry expert da affiancare al management della partecipata per una crescita o rganica; 

• messa a punto della strategia e strutturazione per le attività propedeutiche alla quotazione 

della partecipata; 
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• supporto al processo di internazionalizzazione.  

 

Si fornisce di seguito una riclassificazione del Conto economico e dello Stato Patrimoniale 

rispettivamente secondo il modello della produzione effettuata e secondo la metodologia finanziaria 

per l’esercizio in chiusura al 31 dicembre 2022.  

 

Riclassificazione secondo il modello della produzione effettuata 

 

Conto Economico 31/12/2022 ** % 31/12/2021 * % 

Valore della produzione 80.186 (1,11%) 30.857 51,75% 

Totale oneri esterni (498.780) (6,91%) (292.136) (489,960%) 

Valore aggiunto (418.594) (5,80%) (261.279) (438,21%) 

Costo del personale (33.352) (0,46%) (269) (0,45%) 

Margine Operativo Lordo MOL – EBITDA (451.946) (6,26%) (261.548) (438,66%) 

Ammortamenti e accantonamenti (16.369) (0,23%) (7.762) (13,02%) 

Margine Operativo Netto -  EBIT (468.315) (6,49%) (269.310) (451,681%) 

Saldo gestione finanziaria 6.904.178 95,64% 7.081 11,88% 

Saldo rettifiche di valore attività finanziarie 703.125 (9,74%) 576.921 967,60% 

Reddito ante imposte 7.138.988 (98,89%) 314.692 527,79% 

Imposte sul reddito (84.439) (1,17%) 0 0 

Utile di esercizio-  Rn 7.054.549 97,72% 314.692 527,79% 

  NB: * Totale ricavi (=100%) pari a valore produzione + proventi finanziari = 59.624 Euro 

        ** Totale ricavi (=100%) pari a valore produzione + proventi finanziari = 7.218.902 Euro  

          

 

Riclassificazione secondo la metodologia finanziaria 

 

Attività 31/12/2022 % 31/12/2021 % 

Attività a breve - correnti 21.060.654 59,45% 5.412.418 31,89% 

Attività immobilizzate 14.728.094 41,15% 11.557.332 68,11% 

Totale attività - Impieghi 35.788.748 100,00% 16.969.750 100,00% 

Passività     

Passività a breve – correnti 3.500.729 9,78% 261.410 1,54% 

Passività a m/l termine 8.501.283 23,75% 0 0 

Totale passività 12.002.012 33,54% 261.410 1,54% 

Capitale proprio - capitale + riserve 16.732.187 46,75% 16.393.648 96,61% 
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Attività 31/12/2022 % 31/12/2021 % 

Risultato dell’esercizio 7.054.549 19,71% 314.692 1,85% 

Patrimonio netto  23.786.736 66,46% 16.708.340 98,46% 

Totale passività + patrimonio netto 35.788.748 100,00% 16.969.750 100,00% 

 

 

I principali indicatori di struttura finanziaria, situazione finanziaria e situazione economica sono 

riportati nel seguito: 

 

Incidenza del capitale proprio (autonomia finanziaria)   

segnala il grado di autonomia finanziaria dell’impresa.  

Formula / Voci di bilancio 31/12/2022 % 31/12/2021 % 

Capitale proprio/totale impieghi  46,75%  96,61% 

Capitale proprio 16.732.187  16.393.648  

Totale impieghi 35.788.748  16.969.750  

 

 

Indice di indebitamento   

segnala la solidità finanziaria dell’impresa.  Quanto maggiore è l’indice tanto maggiore è la 

solidità finanziaria. 

Formula / Voci di bilancio 31/12/2022  31/12/2021  

Patrimonio netto/totale passività  1,98  63,91 

Patrimonio netto 23.786.736  16.708.340  

Totale passività 12.002.012  261.410  

 

In generale l’analisi sopra riportata evidenzia una struttura solida ed equilibrata. 

 

Copertura globale delle immobilizzazioni  

indica in quale rapporto gli investimenti in immobilizzazioni sono coperti con le fonti di 

finanziamento a medio e lungo termine. L’indice deve essere superiore a 1. 

Formula / Voci di bilancio 31/12/2022  31/12/2021  

Capitale permanente/totale immobilizzazioni  2,19  1,44 

Patrimonio netto 23.786.736  16.708.340  

Passività consolidate (a m/l termine) 8.501.283  0  

Totale immobilizzazioni 14.728.094  11.557.332  
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Indice di disponibil ità o l iquidità totale (current test)   

esprime la capacità dell’impresa di far fronte agli  impegni a breve termine con le proprie risorse 

non immobilizzate.  

Formula / Voci di bilancio 31/12/2022  31/12/2021  

Attivo circolante/passività correnti  6,02  20,70 

Attivo circolante (attività correnti) 21.060.654  5.412.418  

Passività correnti 3.500.729  261.410  

 

Reddit ività del capitale investito ( R.O.I.)  

è costituito dal rapporto tra il risultato operativo della gestione caratteristica e il capitale investito  

operativo cioè gli impieghi al netto delle attività finanziarie.  

Formula / Voci di bilancio 31/12/2022 % 31/12/2021 % 

Risultato operativo/Capitale investito 

operativo 

 (1,31%)  (1,59%) 

Risultato operativo (EBIT) (468.315)  (269.310)  

Capitale investito operativo 35.788.748  16.969.750  

 

Reddit ività lorda delle vendite (R.O.S .)  

esprime  la capacità dell’impresa di generare reddito attraverso l’attività produttiva.  

Formula / Voci di bilancio 31/12/2022 % 31/12/2021 % 

EBIT /Vendite  (587,8%)  (872,9%) 

Risultato operativo (EBIT) (468.315)  (269.310)  

Ricavi delle vendite e prestazioni 79.671  30.852  

 

 

Reddit ività del capitale proprio (R.O.E.) 

esprime  la capacità dell’impresa di generare reddito attraverso l’attiv ità produttiva.  

Formula / Voci di bilancio 31/12/2022 % 31/12/2021 % 

Risultato dell’esercizio/capitale proprio  42,16%  1,92% 

Risultato dell’esercizio 7.054.549  314.692  

Capitale proprio 16.732.187  16.393.648  

INFORMAZIONE SU AMBIENTE E PERSONALE  

RFLTC S.p.a. ha visto impiegati 3 dipendenti di cui un di rigente, un dipendente a tempo 

indeterminato ed un tirocinante. 

Inoltre il Gruppo si è avvalso dei  servizi di advisory service erogati dalla società Kayak S.r.l.  
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ATTIVITÀ DI  RICERCA E SVILUPPO  

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell ’art. 2428 del codice 

civile, si attesta che nel corso dell’esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo. 

INFORMATIVA SULL ’ATTIVITÀ DI  DIREZIONE E COORDINAMENTO E RAPPORTI CON 

IMPRESE DEL GRUPPO  

Ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice civile la società capo gruppo non è soggetta a 

direzione e coordinamento da parte di società od enti. 

Il Gruppo fornisce servizi di consulenza alle partecipate a seguito della sottoscrizione di appositi 

contratti di consulenza che fanno parte del business model della holding di partecipazioni 

industriali. 

I rapporti fra le società r ientranti nell’area di consolidamento sono stati eliminati . 

INFORMAZIONI SU AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI  SOCIETÀ CONTROLLANTI  

Ai sensi dell'art. 2428 commi 3 e 4 Codice Civile, si precisa che la capogruppo non detiene, né ha 

mai detenuto nel corso dell'esercizio, quote proprie o azioni o quote di società controllanti . 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

Il 2023 si è aperto con la sottoscrizione di un contratto preliminare di investimento per l’acquisto del 

100% del capitale della società Movinter S.r.l., attiva nella produzione e commercializzazione della 

carpenteria leggera e strutturale per treni e locomotori. L’investimento verrà perfezionato a seguito 

dell’avveramento di alcune condizioni, attraverso il neo costituito veicolo di investimento 

denominato Rail-Fish S.r.l..  

Ai sensi per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2 428 del codice civile, 

si segnala che i risultati dei primi mesi dell’esercizio in corso danno segnali di prospettive positive, 

con il proseguimento delle attività propedeutiche alla quotazione della società capo gruppo sul 

mercato Euronext Growth Milano.  

Complessivamente, il trend dovrà poi meglio essere valutato a seguito anche del trend legato al 

costo delle materie prime e dell’energia, e quindi alle politiche della BCE di contenimento 

dell’inflazione, che potrebbero innescare un ciclo recessivo dell’economia.  

Non sussistono altri fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio meritevoli di menzione ai 

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile. 

 

 

OBIETTIVI  E POLITICHE DI  GESTIONE DEI  RISCHI  
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Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice civile, di seguito sono indicati i principali rischi cui il Gruppo è 

esposto. Il gruppo ha strutturato un adeguato processo di identificazione, monitoraggio e gestione 

dei principali rischi che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Rischio connesso al credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato 

adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali che finanziarie.  

Il Gruppo non è esposto a particolari rischi e/o incertezze di questa natura.  

Rischio paese 

Il Gruppo non opera in aree geografiche che potrebbero far insorgere rischi il cui verificarsi 

potrebbero determinare un effetto negativo nell’area reddituale, finanziaria e patrimoniale. 

Rischi finanziari  

Gli strumenti finanziari utilizzati sono rappresentati da liquidità, attività e passività finanziarie.  

Nel corso dell’esercizio non sono stati utilizzati strumenti f inanziari derivati. 

Il Gruppo ha posto particolare attenzione all’identificazione, alla valutazione e alla copertura dei 

rischi finanziari, costituiti principalmente dai rischi di liquidità, di variazione nei tassi d’interesse e di 

cambio.  

Rischio connesso alla liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a 

soddisfare, nei termini e alle scadenze stabilite, gli impegni derivanti dalle passività finanziarie.  

Il Gruppo, grazie alla importante patrimonializzazione, non è esposto a particolari rischi e/o 

incertezze di questa natura. 

Rischio tasso di cambio 

Il Gruppo non è esposto a particolari rischi e/o incertezze di questa natura. 

Rischio tasso di cambio 

Il Gruppo non è esposto a particolari rischi e/o incertezze di questa natura. 

*** *** *** 

Ringraziamo per la fiducia accordataci.  

 

Milano, 28 marzo 2023 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Dott. Paolo Pescetto) 
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