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COMUNICATO STAMPA 
 

Torino, 16 giugno 2022 
 

 
 
 
 

Risultati 2021/2022 
Margine EBITDA: 10,2% 
Proseguono i consistenti investimenti strategici in R&D 

 
 
 

Generix Group, software vendor specializzato in soluzioni collaborative SaaS per le filiere 

dell'industria, della logistica e del retail, ha pubblicato lo scorso 8 giugno i risultati conseguiti 

nell'esercizio 2021/2022 chiuso al 31 marzo 2022. 
 
 

Dati principali al 31 marzo 2022 
 

 
 

 12 mesi chiusi al 31 marzo  Variazione 

Bilancio consolidato IFRS, in milioni di € (non sottoposto a revisione)  2022  2021  M€  % 

Voci del conto economico 

Ricavi da vendite  84,5  80,3  4,2  5% 

EBITDA  8,6  9,9  - 

Utile di gestione  6,2  7,1  - 

1,3 

0,9 

-13% 

-12% 

Risultato finanziario -  0,6  - 0,6  - 0,0 -6% 

Imposte -  1,1  - 1,4 0,3  -22% 

Utile netto di competenza del Gruppo  3,4  4,2  - 

Voci del bilancio consolidato 

0,8 -19% 

Indebitamento netto -  7,2  - 10,9 3,7  -34% 

Cash flow disponibile  5,7  4,4  1,3  -30% 
 

 
 

I ricavi da vendite per l'esercizio 2021/2022 sono in rialzo del 5%, con uno slancio positivo delle attività 

Software - in particolare verso la fine dell'esercizio - a compensazione del rallentamento dell'attività in 

Nord America, che ha gravato sull'attività Consulenza e Servizi. L'esercizio 2021/2022 è stato inoltre 

caratterizzato dalla performance dinamica delle sottoscrizioni SaaS, in crescita del 17% rispetto 

all'esercizio precedente. 
 

Alla fine di marzo 2022, l'EBITDA era pari a 8,6 milioni di € e il margine EBITDA era del 10,2% 

(rispettivamente 9,9 milioni di euro e 12,3% alla fine di marzo 2021). La scelta strategica di mantenere gli 

sforzi in ambito R&D - come annunciato in precedenza – è stata sostenuta per tutto l'esercizio, con il 

livello di spesa per R&D che ha raggiunto il 17% del fatturato (17,9% nell'esercizio precedente). La 

redditività dell'esercizio include anche l'effetto del rallentamento commerciale in Nord America, dove il 

Gruppo ha scelto di mantenere la propria struttura commerciale in vista dell'attesa ripresa dell'attività. 
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In conseguenza di questi fattori, l'utile di gestione del Gruppo è pari a 6,2 milioni di €, rispetto ai 7,1 

milioni di € nell'esercizio precedente. Tenendo conto del risultato finanziario e delle imposte, 

relativamente stabili rispetto all'esercizio precedente, l'utile netto di competenza del Gruppo risulta pari 

a 3,4 milioni di €. 
 
 

Una struttura finanziaria robusta 
 

Nel corso dell'esercizio 2021/2022 i flussi di cassa sono stati per lo più caratterizzati da: 
 

- una stabilità della capacità di autofinanziamento a 9,4 milioni di €, associata al costante   
miglioramento del fabbisogno di capitale circolante grazie alla diminuzione del DSO (Days Sales 
Outstanding); 

- l'acquisizione della quota di minoranza della filiale Generix Portogallo per 2,7 milioni di €, 
finanziata attraverso un prestito di 2,2 milioni di €; 

- la costante riduzione del debito, con il debito netto del Gruppo che è sceso da 10,9 milioni di € a     
7,2 milioni di € al 31 marzo 2022, rispetto a un patrimonio netto di 47,2 milioni di €. 

 
 

 
Prospettive 

 

L'esercizio 2022/2023 sarà soggetto a fattori contrastanti: 
 

- la durata del conflitto tra Russia e Ucraina e le sanzioni internazionali, che potrebbero influenzare 
l'attività in Russia; 

- l'inflazione e le conseguenze già percepibili sull'aumento della spesa salariale; 
- il potenziale di ripresa in Nord America dopo il punto di minimo registrato nel secondo semestre 

2021/2022; 
- la dinamicità delle sottoscrizioni SaaS dopo la ripresa nel 2021/2022, e 
- i costanti investimenti in R&D a sostegno della competitività e della performance delle soluzioni 

del Gruppo. 

 
Infine, il Gruppo prevede una crescita più significativa rispetto al 2021/2022 e una stabilità dell'EBITDA. 
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Informazioni finanziarie aggiuntive non IFRS 
 

Le informazioni aggiuntive non IFRS (definite in precedenza EBITDA) presentate in questo 

comunicato stampa sono soggette a limitazioni intrinseche. Tali informazioni non si basano su un 

quadro completo di norme o principi contabili e non devono essere considerate in sostituzione degli 

elementi contabili per le misurazioni IFRS. Inoltre, le informazioni finanziarie aggiuntive non IFRS 

della Società potrebbero non essere raffrontabili a misurazioni che hanno denominazione analoga 

riportate da altre società. 
 

 
 
 

Prossimo comunicato: il 25 luglio dopo la chiusura della Borsa 
 

Pubblicazione del fatturato realizzato nel primo trimestre dell'esercizio 2022/2023 
 
 
 

 
Generix Group in breve 

 
Generix Group è un software vendor specializzato in soluzioni SaaS per la gestione della supply chain collaborativa, presente in 

oltre 60 paesi, grazie alle filiali e ad un’estesa rete di partner. I suoi servizi applicativi in SaaS vengono utilizzati da circa 6.000 

aziende nel mondo e gli 800 collaboratori del gruppo sono impegnati quotidianamente nell’assistere clienti quali Carrefour, Il 

Gigante, Lavazza, Lactalis, Brivio&Viganò e Kuhne+Nagel nella trasformazione digitale delle loro supply chain.    

Generix Supply Chain Hub, la piattaforma collaborativa del gruppo, aiuta le aziende a mantenere la promessa fatta ai loro clienti. 

Con essa è possibile gestire l’esecuzione dei flussi fisici, la digitalizzazione dei flussi informativi e l’integrazione delle aziende con 

la totalità dei partner con cui operano, in tempo reale. Generix Supply Chain Hub supporta tutte le tipologie di player della supply 

chain: l’industria, la distribuzione e gli operatori logistici (3PL/4PL). 

Fondato in Francia nel 1990, Generix Group è quotato sul listino Euronext Paris, comparto B (ISIN: FR0010501692). 

Per approfondire: www.generixgroup.com 
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Allegati 
 

12 mesi chiusi al 31 marzo    Variazione 

Bilancio consolidato IFRS, in milioni di € (non sottoposto a revisione)  2022  2021  M€   % 

Ricavi da vendite  84,5   80,3   4,2  5% 

Altri ricavi da attività  4,6  4,0  0,7  17% 

Oneri di gestione 

Altri acquisti e oneri esterni 

Costi per il personale 

Imposte e affini 

-  80,5  - 

- 20,4 - 

- 56,7 - 

- 2,3 - 

74,3  - 

18,2 - 

51,4 - 

2,0 - 

6,2 

2,2 

5,3 

0,2 

8% 

12% 

10% 

12% 

Altro - 1,1 - 2,7 1,6 -58% 
 

EBITDA (1) 8,6 9,9 -  1,3 -13% 

Margine EBITDA 10,2% 12,3%   
Spese per sviluppo software al netto degli ammortamenti 2,8 0,9 1,8 199% 

Ammortamenti e accantonamenti netti -  4,1 -  3,0 -  1,1 36% 

Oneri relativi al conferimento di azioni gratuite -  0,6 -  0,6 -  0,0 2% 

Utile operativo ricorrente 6,7 7,2 -  0,5 -7% 

Altri costi e proventi da attività operative -  0,5 -  0,1 -  0,3 N/A 

Utile di gestione 6,2 7,1 -  0,9 -12% 

Risultato finanziario 

Imposte 

-  0,6 

-  1,1 

-  0,6 

-  1,4 

-  0,0 

0,3 

-6% 

-22% 

Risultato post imposte 4,5 5,1 -  0,6 -12% 

Utile netto di competenza del Gruppo 3,4 4,2 -  0,8 -19% 
 

(1)     EBITDA = utile operativo ricorrente + accantonamenti netti su crediti + accantonamenti netti per rischi e oneri + ammortamenti su 

immobilizzazioni + oneri relativi ad azioni gratuite - costi di produzione capitalizzata. 

 

 
12 mesi chiusi al 31 marzo  Variazione 

Indebitamento netto (non sottoposto a revisione)  2022  2021  M€  % 
 

Disponibilità liquide ed equivalenti 15,5 14,5 1,0 7% 

Saldi passivi di banche -  1,1 - -  1,1  
Passività finanziarie correnti e non correnti -  21,6 -  25,4 3,8 -15% 

Indebitamento netto -  7,2 -  10,9 3,7 -34% 

 

 
12 mesi chiusi al 31 marzo  Variazione 

Voci del rendiconto finanziario consolidato, in milioni di € (non sottoposto a revisione)  2022  2021  M€  % 

Capacità di autofinanziamento   9,4  9,5  - 0,1 -2% 

Variazione del fabbisogno di capitale circolante   3,1   2,0  1,1  54% 

Liquidità netta riferita ad attività operative  12,5  11,5  0,9   8% 

Liquidità netta riferita ad attività di investimento -  6,7  - 7,1 0,4  -5% 

Cash flow disponibile 5,7  4,4  1,3  -30% 

Liquidità netta da attività di finanziamento 

Effetti delle variazioni dei cambi valutari 

Variazione netta di disponibilità liquide ed equivalenti 

-  5,8  - 

-  0,1  - 

-  0,1 

2,4  - 

0,0  - 

2,0  - 

3,4 

0,0 

2,1 

142% 

134% 

-106% 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio  14,4  14,5  - 0,1 -1% 
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