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COMUNICATO STAMPA 
 
SOFTLAB S.P.A.: MESSA A DISPOSIZONE DEL PUBBLICO DELLA RELAZIONE FINAN-
ZIARIA ANNUALE 
 
Roma, 7 aprile 2022 - Softlab S.p.A. (“Società”), azienda quotata alla Borsa di Milano ed attiva su scala 
internazionale nel Business Advisory, ICT Consulting e Digital Entertainment, comunica che nella gior-
nata odierna è stata messa a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale, contenente il Pro-
getto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 della Società, la Relazione 
sulla gestione, l’attestazione di cui all’art.154 bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58 del 1998 (“TUF”), e le 
relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché le relazioni ex artt. 123-bis e 123-
ter TUF. 
 
Si fa presente che, su richiesta della Consob del 24 marzo 2022, formulata ai sensi dell’art. 114, comma 
5, del TUF, la Società, in data 29 marzo 2022, ha pubblicato e diffuso un comunicato stampa recante 
informazioni in merito a: a) la sussistenza del presupposto della continuità aziendale alla data del 31 
dicembre 2021 ed  aggiornamenti in merito a quanto rappresentato nel bilancio al 30 giugno 2021, in 
ordine a (i) la “presenza di incertezze riconducibili alla dinamica del mercato di riferimento e alla pan-
demia epidemiologica”,  (ii) il rispetto delle scadenze ipotizzate per il pagamento dei debiti e (iii) il grado 
di realizzazione delle ipotesi e degli obiettivi dei piani aziendali, con particolare riferimento al consolida-
mento e alla crescita dei ricavi, nonché al contenimento dei costi e di efficienza operativa, rilevando la 
sussistenza di taluni scostamenti positivi in relazione all’EBITDA registrato al 31 dicembre 2021 rispetto 
ai dati previsti nel piano industriale approvato in data 30 giugno 2021;  b) l’insussistenza di covenant o 
negative pledge connessi al contratto di finanziamento per un importo pari ad euro 3.600 migliaia ottenuto 
nel mese di giugno 2021, per effettuare il pagamento immediato del corrispettivo pattuito per l’acquisto 
del Ramo d’Azienda Insurance; c) le motivazioni sottese all’esistenza di una posizione debitoria scaduta 
relativa a tributi e pari a circa 2,4 mln di euro al 31 gennaio 2022 e gli aggiornamenti circa le azioni 
finalizzate all’estinzione della stessa;  d) le ragioni sottese alla mancata presentazione all’incasso entro i 
termini di legge dell’assegno di 1.501 migliaia di euro, incluso nelle disponibilità liquide sia alla data del 
31 dicembre 2021 sia alla data del 31 gennaio 2022 e chiarimenti in relazione alle ragioni che avevano 
indotto la Softlab Tech S.p.A. ad emettere l’assegno in parola; e) le verifiche svolte, ulteriori rispetto a 
quelle descritte nel Documento Informativo pubblicato dalla Società l’8 febbraio 2022 – cui si rinvia 
unitamente alla sua integrazione del 29 marzo u.s. – in relazione ad un’operazione di maggiore rilevanza 
compiuta dalla Società, circa la sostenibilità finanziaria dell’impegno di garanzia assunto da Softlab Hol-
ding, in solido con Softlab Digi e Wiseview, nell’ambito dell’accordo oggetto dell’operazione di cui al 
ridetto documento informativo. 
 
Su richiesta della Consob le suddette informazioni sono state anche riprodotte nel testo della Relazione 
finanziaria in oggetto e, sempre su richiesta di Consob, in riferimento alle informazioni fornite sub lett. 
c) ed e) del paragrafo che precede e del comunicato pubblicato e diffuso dalla Società in data 29 marzo 
2022, integrate con alcuni ulteriori elementi.  
 
Si fa altresì presente che su richiesta della Consob del 24 marzo u.s., il Collegio Sindacale, nell’ambito 
della sua relazione redatta ai sensi dell’art. 153, comma 1, del TUF pubblicata per l’Assemblea del 28 
aprile 2022 chiamata ad approvare il bilancio 2021, ha espresso le proprie valutazioni in merito (i) alle 
verifiche circa la sostenibilità finanziaria del suddetto impegno di garanzia assunto da Softlab Holding e 
(ii) all’adeguatezza della struttura amministrativa e contabile e del sistema di controllo interno dell’Emit-
tente, tenuto conto della circostanza che tutte le funzioni di staff sono fornite in outsourcing e delle inef-
ficienze riscontrate nelle prestazioni di tali servizi da parte dei relativi fornitori. 
 

*** 



 
 

2 

La predetta documentazione è stata depositata presso la sede sociale, diramata tramite il meccanismo di 
stoccaggio 1INFO gestito da Computershare S.p.A. e messa a disposizione del pubblico mediante pub-
blicazione sul sito web della Società all’indirizzo https://www.soft.it/softlab-spa (sezione Investor Rela-
tions/ Bilanci e relazioni). L’avviso di deposito è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano MF. 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
 

Investor Relation  
Softlab S.p.A. 
Davide Carnevale 
Tel. + 39 06 510391 
investor.relator@soft.it 
 
CDR Communication S.r.l. 
Vincenza Colucci 
Tel. +39 335 6909547 
vincenza.colucci@cdr-communication.it  
 

Media Relation  
Softlab S.p.A. 
Enrico Aprico 
Tel. +39 335 6449132 
enrico.aprico@soft.it 
 
CDR Communication S.r.l. 
Angelo Brunello 
Tel. +39 329 2117752 
angelo.brunello@cdr-communication.it 

  
  
  

 


