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Il Consiglio di Amministrazione di DHH S.p.A. ha esaminato ed 

approvato il progetto di bilancio d'esercizio nonché il bilancio 

consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021, con proposta di 

distribuzione di un dividendo ordinario mediante assegnazione di 

azioni proprie pari a n. 1 azione per ogni n. 45 azioni possedute 

(corrispondente ad Euro 1.614.635 come da quotazione del titolo al 25 

marzo 2022) 

 
 

PUNTI SALIENTI FINANZIARI 

 

▪ RICAVI PARI A EURO 19,6M RISPETTO A EURO 9,2M AL 31 DICEMBRE 2020 +113% 

▪ RICAVI RICORRENTI PARI AL 95% DEI RICAVI TOTALI: 

o RICAVI DA "INFRASTRUCTURE AS A SERVICE" (IAAS) PARI A EURO 9,3M 

RISPETTO A EURO 2,8M AL 31 DICEMBRE 2020 +227% 

o RICAVI DA "PLATFORM AS A SERVICE" (PAAS) PARI A EURO 7,2M 

RISPETTO A EURO 5M AL 31 DICEMBRE 2020 +43% 

o RICAVI DA "SOFTWARE AS A SERVICE" (SAAS) PARI A EURO 288K 

RISPETTO A EURO 157K AL 31 DICEMBRE 2020 + 83% 

o RICAVI DA “DATACENTER & NETWORKING” PARI A EURO 1,7M 

RISPETTO A EURO 389K AL 31 DICEMBRE 2020 +349% 

▪ EBITDA PARI A EURO 6,9M RISPETTO A EURO 1,8M AL 31 DICEMBRE 2020 +278% 

▪ RISULTATO NETTO PARI A EURO 3,2M RISPETTO A EURO 0,6M AL 31 DICEMBRE 

2020 +414% 

▪ CASH FLOW OPERATIVO PARI A EURO 5,7M RISPETTO A EBITDA PARI A EURO 

6,9M - CASH CONVERSION PARI ALL'82,6% 

▪ PATRIMONIO NETTO PARI A EURO 19,9M RISPETTO A EURO 16,4M AL 31 

DICEMBRE 2020 +22% 

▪ POSIZIONE FINANZIARIA NETTA PARI A EURO 944K (DEBITO) DI CUI: EURO 

9,5M RELATIVI A DISPONIBILITÀ LIQUIDE, EURO 5,6M RELATIVI A DEBITI 

FINANZIARI CORRENTI ED EURO 4,9M RELATIVI A DEBITI FINANZIARI NON 

CORRENTI 
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Giandomenico Sica, Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di DHH, ha commentato: "In 

5 anni dalla nostra quotazione in Borsa, abbiamo quintuplicato, passando da Euro 4M a Euro 20M di ricavi, suddivisi su 

circa 120.000 clienti in tutto il Sud Europa. L'EBITDA invece è passato da Euro 355mila a Euro 6,9M, aumentando 

quindi di circa 20 volte nel periodo. Parlando del 2021, è stato un anno piuttosto difficile nel mondo, con la recrudescenza della 

pandemia e i primi segnali di un conflitto in Europa. In questo contesto, certamente impegnativo per tutti, siamo riusciti a 

continuare il nostro percorso di crescita organica, grazie alle vendite dei nostri prodotti di cloud computing. Abbiamo anche 

concluso con successo 3 operazioni di M&A, di cui due piccole operazioni di consolidamento in Italia e Croazia e una - più 

rilevante - in Bulgaria, entrando così in un mercato per noi nuovo. Nella seconda parte dell'anno, abbiamo promosso come partner 

industriale la creazione di Errera Technology, uno Special Purpose Vehicle che in 4 mesi dalla sua costituzione ha realizzato 

una business combination con Icona, una scale-up focalizzata sulla tecnologia di Augmented Reality per il supporto remoto, e si 

è quotata alla Borsa di Vienna, con un ROI alla quotazione per noi del +145%. Le acquisizioni che abbiamo fatto nel 2021 

saranno consolidate nel 2022, contribuendo così allo sviluppo dei nostri risultati dell'anno. Da segnalare il "Consorzio Italia 

Cloud", un consorzio co-promosso dalla nostra Seeweb. Il Consorzio Italia Cloud ha l'obiettivo di supportare il settore pubblico 

nel percorso verso la digitalizzazione e l'adozione del cloud in un quadro di utilizzo sicuro e resiliente delle tecnologie e delle 

competenze nazionali provenienti dal settore industriale e della ricerca come previsto dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza). Per quanto riguarda il 2022, la strategia resta la stessa che abbiamo definito nel 2015. Puntiamo dunque a 

proseguire il percorso di inclusione nel gruppo di nuovi campioni locali operanti nel campo del cloud computing nelle economie 

emergenti europee ed extraeuropee. Il nostro dealflow al momento conta oltre 100 dialoghi attivi sviluppati nel corso degli anni, è 

in continua crescita e costituisce il pilastro su cui stiamo declinando il nostro percorso di sviluppo".  

 

Milano, 28 marzo 2022. DHH S.p.A. ("DHH" o la "Società") (DHH.MI | WDHH21.MI) (azioni ISIN 

IT0005203622), il provider di cloud computing del Sud-Est Europa, comunica che in data odierna il 

Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato il progetto di bilancio civilistico della Società 

nonché il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021.  

I suddetti documenti saranno presentati, rispettivamente per la relativa approvazione e presa d'atto, 

all'Assemblea degli azionisti di DHH che sarà convocata per il 28 aprile 2022. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, nella 

medesima occasione, la distribuzione di un dividendo ordinario mediante assegnazione di una quota di 

azioni proprie della Società, pari a n. 1 azione per ogni n. 45 azioni possedute (con arrotondamento 

per difetto all’unità) fino ad un massimo di n. 104.170 azioni, complessivamente rappresentanti fino al 

2,13% del capitale sociale di DHH - a fronte di n. 205.110 azioni proprie attualmente possedute, 

complessivamente rappresentanti il 4,19% del capitale sociale di DHH - e con un valore complessivo del 

dividendo pari ad Euro 1.614.635 (calcolato sulla base del prezzo di chiusura delle azioni al 25 marzo 

2022). Secondo la proposta del Consiglio di Amministrazione, la relativa data di stacco è prevista il 2 

maggio 2022, con record date il 3 maggio 2022 e data di pagamento il 4 maggio 2022. Il dividendo è 

ordinario. In conformità alle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate n.26/E del 7 marzo 2011 e n.12/E 
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del 7 febbraio 2012 le azioni relative al dividendo in questione non sono soggette a tassazione al 

momento dell'assegnazione. 

PERFORMANCE DEL GRUPPO  

RICAVI PER PAESE 

Paese 2021 2020 Delta 

ITALIA 13.021.457 3.628.466 +259% 

SLOVENIA 2.303.120 2.046.411 +13% 

CROAZIA 2.497.679 2.268.948 +10% 

SERBIA 656.078 636.230 +3% 

SVIZZERA 823.499 613.768 +34% 

BULGARIA 253.597 - n/a 

TOTALE 19.555.429 9.193.822 +113% 

(valuta: Euro) 

RICAVI PER SEGMENTO 

Segmento 2021 2020 Delta 

IaaS 9.327.799 2.849.013 +227% 

PaaS 7.210.342 5.033.825 +43% 

SaaS 288.127 157.285 +83% 

Datacenter & Networking 1.744.864 388.828 +349% 

Managed Services 850.503 623.242 +36% 

Altro 133.794 141.628 -6% 

TOTALE 19.555.429 9.193.822 +113% 

(valuta: Euro) 

La crescita in Italia nel 2021 è stata fortemente influenzata dal consolidamento di Seeweb nel gruppo. 

Infatti, Seeweb ha inciso per 2/12 nel 2020 in quanto l'operazione è diventata effettiva a partire da 

novembre 2020, mentre nel 2021 si osserva il pieno contributo della società ai risultati di gruppo. Allo 

stesso modo, le acquisizioni completate nel 2021, con particolare riferimento a Evolink, che è la più 

significativa (rif. Evolink ha un fatturato di circa Euro 3M), inizieranno a mostrare il loro pieno effetto 

nel bilancio di gruppo a partire dal 2022. 

I ricavi ricorrenti rappresentano il 95% dei ricavi totali e si riferiscono agli abbonamenti dei prodotti di 

cloud computing. I ricavi ricorrenti possono essere divisi in diverse linee di business: Infrastructure as a 

service (IaaS), Platform as a service (PaaS), Software as a service (SaaS), Datacenter & Networking. IaaS 

si riferisce prevalentemente alla vendita di abbonamenti a server cloud; PaaS si riferisce alla vendita di 

abbonamenti a prodotti di cloud hosting; SaaS si riferisce alla vendita di abbonamenti a cloud mail, cloud 
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backup e relativi prodotti add-on. Datacenter & Networking si riferisce ai ricavi derivanti dalla co-location 

dello spazio nel datacenter e dalla vendita di connettività alle imprese.  

Relativamente alla maginalità, l'EBITDA è aumentato più dei ricavi (+278% vs +113%), grazie alla 

scalabilità del modello di business. La conversione di cassa è sempre molto alta, con un flusso di cassa 

operativo pari all'82,6% dell'EBITDA. In termini di disponibilità di cassa, l'azienda dispone di 9,5M di 

euro, nonostante gli investimenti effettuati nel 2021: principalmente Evolink, Mondoserver, Optima 

Hosting, Errera Technology, e il buyback. Sul risultato netto ha inciso l'impatto positivo di Euro 837k 

dovuto alla fiscalità differita legata alla valutazione degli asset (rif. marchi). 

RIPARTIZIONE DELL’UTILE DI DHH 

DHH, società capogruppo, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ha registrato un risultato netto di Euro 

2.185.302 utile che il Consiglio di Amministrazione nella sua relazione propone di indirizzare come segue: 

Euro 385.126 saranno destinati alla copertura della perdita a nuovo; Euro 7.482 alla riserva legale, fino al 

limite previsto dall'art. 2430 del codice civile; Euro 1.614.635 da distribuire come dividendo ordinario 

mediante assegnazione di azioni proprie; il restante importo di Euro 178.057 a riserva straordinaria. 

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA CESSIONE DI AZIONI PROPRIE 

Oltre a quanto sopra, nella riunione del Consiglio di Amministrazione di DHH tenutasi in data odierna 

è stato deliberato di sottoporre agli azionisti di DHH la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla 

disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, previa revoca dell'autorizzazione 

concessa con delibera dell'Assemblea del 28 aprile 2021.  

Il motivo della proposta è quello di permettere al Consiglio di Amministrazione di utilizzare le azioni 

proprie per uno o più dei seguenti scopi: 

● esecuzione di piani di incentivazione azionaria (es. stock option, stock grant, piani di work for 

equity ecc.), assegnazione di azioni - in ottica incentivante - come compensi o corrispettivi o bonus 

ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori, assegnazione gratuita di azioni ai soci, 

adempimento di obblighi derivanti da warrant o altri strumenti finanziari; 

● l'assegnazione o lo scambio di azioni nell'ambito di operazioni legate alla gestione e all'operatività 

della Società o alle linee strategiche che la Società intende perseguire (operazioni di finanza 

straordinaria, operazioni di business combination, accordi commerciali strategici ecc.); 

● considerare l'azione come oggetto di investimento, al fine di utilizzare in modo efficiente la liquidità 

generata dallo svolgimento dell'attività ordinaria della Società; e 

● intraprendere azioni (ove possibile ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili e nel rispetto 

degli stessi), anche attraverso intermediari, volte a limitare movimenti anomali delle quotazioni 

azionarie e a regolarizzare gli scambi e le corse in caso di temporanei fenomeni distorsivi dovuti ad 

un eccesso di volatilità o ad una limitata liquidità degli scambi o, più in generale, a sostenere la 

liquidità delle azioni e l'efficienza del mercato. 
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PROPOSTA DI ADOZIONE DI UN PIANO DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA E 

MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

DEL 28 APRILE 2021  

Il Consiglio di Amministrazione di DHH propone all'Assemblea degli azionisti l'adozione di un piano di 

stock option denominato "Piano di stock option DHH 2022-2025" (il "Piano di stock option" o il 

"Piano"), destinato ad alcuni amministratori di DHH e delle sue controllate che saranno individuati dal 

Consiglio in ragione del ruolo di amministratore o di direttore esecutivo ricoperto dai beneficiari nella 

Società o nelle sue controllate. 

Il Piano di Stock Option prevede l'assegnazione gratuita ai beneficiari di diritti di opzione condizionati 

che - una volta maturati secondo le regole del Piano e successivamente esercitati - danno diritto a 

sottoscrivere azioni ordinarie DHH di nuova emissione ad un prezzo fisso. A discrezione della Società, 

il Piano può essere servito anche attraverso azioni proprie detenute nel suo portafoglio titoli. 

ADOZIONE DI UN "CODICE ETICO E DI CONDOTTA" 

Durante il Consiglio di Amministrazione tenutosi oggi, la Società ha anche approvato l'adozione di un 

Codice Etico e di Condotta, applicabile a tutti i dirigenti, funzionari, dipendenti e collaboratori di ogni 

società inclusa nel gruppo aziendale, che rappresenta i principi guida e gli impegni assunti da DHH in 

termini di etica e condotta dei propri affari. 

Il codice etico declina alcuni valori come l'integrità, l'affidabilità, la cura della comunità e la sicurezza 

intrinseci al business della nostra azienda e finalizzati a sostenere lo sviluppo della digitalizzazione delle 

economie emergenti in Europa e all'estero supportando le imprese e gli utenti locali con i necessari servizi 

di cloud computing. Allo stesso tempo, le regole di condotta sono declinate nelle aree sociali, ambientali 

e di governance del gruppo.  

Il documento sarà reso disponibile al pubblico sul sito web di DHH. 

IMPATTO DELLA GUERRA IN UCRAINA 

Il 24 febbraio 2022, l'esercito russo ha invaso l'Ucraina con un'operazione militare che ha messo sotto 

assedio diverse città e regioni. A seguito di questa operazione, i paesi dell'Unione europea e della NATO 

si sono attivati a livello diplomatico e sono state mosse una serie di misure e sanzioni contro la Russia. 

Accanto alla tragedia umanitaria, il conflitto sta avendo forti ripercussioni economiche, in particolare in 

relazione ai prezzi dell'energia e delle materie prime. 

Al momento, l'evoluzione del conflitto non è assolutamente prevedibile. DHH non è attualmente 

influenzata dal conflitto, ma monitorerà costantemente la situazione internazionale. 
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QUALIFICA “PMI INNOVATIVA” 

Nel corso del 2021 DHH S.p.A. è stata confermata “PMI Innovativa” nella relativa sezione del Registro 

delle Imprese di Milano. 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

DEGLI AZIONISTI DI DHH 

Alla luce di tutto ciò, il Consiglio di Amministrazione di DHH ha deciso di convocare l'Assemblea 

ordinaria e straordinaria della società per il 28 aprile 2022, per discutere e deliberare sui seguenti punti: 

In sede ordinaria 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione del bilancio consolidato 
di gruppo e distribuzione di un dividendo ordinario corrisposto mediante assegnazione di azioni 
proprie. 

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, 
della durata in carica e determinazione del relativo compenso.  

3. Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso.  

4. Conferimento dell’incarico ad una società di revisione ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 39/2010.  

5. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della 
corrispondente delibera assembleare del 28 aprile 2021.  

6. Approvazione del piano di incentivazione denominato “Piano Stock Option DHH 2022 - 2025”.  

In sede straordinaria 

1. Modifica della delega conferita dall’Assemblea straordinaria della Società in data 28 aprile 2021, ai 
sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e a emettere 
obbligazioni, anche convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00, anche con esclusione del diritto 
di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, e dell'articolo 2349 del 
codice civile. Modifica dell’art. 6 dello Statuto e adeguamento derivante dalla ridenominazione del 
mercato.  

Il relativo avviso di convocazione sarà disponibile - insieme a tutta la documentazione di supporto - entro 

il termine previsto dalla legge e dallo statuto di DHH presso la sede della società e sul sito web 

www.dhh.international, sezione "For Investors". Gli azionisti di DHH possono prendere visione di tale 

documentazione e richiederne copia. 

I bilanci saranno resi disponibili sul sito web della società all'indirizzo www.dhh.international. 
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DHH S.p.A. 

Fondata nel luglio 2015 e con sede a Milano, DHH SpA (“DHH”) è un gruppo tecnologico che fornisce 

l’“infrastruttura virtuale” per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS (software-as-a-service) a 

circa 120.000 clienti in tutto il Sud Est Europa (la cosiddetta “regione del mar Adriatico”), un’area geografica 

in cui i tassi di crescita previsti sono più elevati grazie all’attuale minor diffusione digitale. 

DHH è quotata su Euronext Growth Milan, un sistema multilaterale di negoziazione regolato da Borsa 

Italiana S.p.A. e registrato come mercato di crescita per le PMI.  

Per maggiori informazioni visitate: www.dhh.international   

 
 

Contatti 
DHH S.p.A. 
Via Caldera 21, 20153 Milano 
+39 02 87365100 
info@dhh.international  
www.dhh.international  
 

Euronext Growth Advisor 
Paolo Verna 
EnVent Capital Markets Ltd. 
42 Berkeley Square - London W1J 5AW 
+44 (0) 2035198451 / +39 06 896841   
pverna@enventcapitalmarkets.uk  
www.enventcapitalmarkets.co.uk  
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http://www.dhh.international/
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DHH S.p.A. 

Via Caldera 21, 20153 Milano 
P.IVA/CF: 09150720960 
www.dhh.international 

 8 
 

BILANCIO CONSOLIDATO  

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO CONSOLIDATO CONSOLIDATO DELTA 

Valori in unità di Euro 31.12.2021 31.12.2020   

        

Ricavi gestione caratteristica 19.555.429 9.193.822 113% 

Altri ricavi 246.619 155.345 59% 

VALORE DELLA PRODUZIONE 19.802.049 9.349.167 112% 

Costi per materie prime (995.094) (167.032) 496% 

Costi per servizi e godimento di beni di terzi (7.495.555) (4.988.311) 50% 

Costo del personale (3.802.067) (2.028.751) 87% 

Oneri diversi di gestione (566.883) (330.839) 71% 

TOTALE COSTI OPERATIVI (12.859.598) (7.514.934) 71% 

MARGINE OPERATIVO LORDO 6.942.450 1.834.234 278% 

di cui: impatto delle Partite di natura non ricorrente (283.661)     

MARGINE OPERATIVO LORDO NORMALIZZATO* 7.226.111 1.834.234 294% 

Ammortamenti e perdite di valore (3.329.647) (887.775) 275% 

RISULTATO OPERATIVO 3.612.803 946.458 282% 

Oneri finanziari netti (173.046) (77.059) 125% 

Proventi da valutazione partecipazioni (3.336) - 100% 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 3.436.421 869.399 295% 

Imposte sul reddito (272.680) (254.390) 7% 

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 3.163.741 615.009 414% 

di competenza degli azionisti del gruppo 3.191.183 612.651 421% 

di competenza di azionisti terzi (27.442) 2.358 -1.264% 

* Impatto delle partite non ricorrenti    
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA CONSOLIDATO CONSOLIDATO DELTA 

Valori in unità di Euro 31.12.2021 31.12.2020   

        

A. Disponibilità liquide - -   

B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide (9.259.765) (8.846.040) 5% 

C. Altre attività finanziarie correnti (222.346) (209.932) 6% 

D. LIQUIDITÀ (A)+(B)+(C) (9.482.112) (9.055.972) 5% 

E. Debito finanziario corrente 3.049.764 75.955 3.915% 

F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 2.523.355 2.161.622 17% 

G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE 
(E)+(F) 

5.573.120 2.237.577 149% 

H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO 
CORRENTE NETTO (G)-(D) 

(3.908.992) (6.818.395) -43% 

I. Debiti finanziari non correnti 4.852.880 5.334.532 -9% 

J. Strumenti di debito - -   

K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti - -   

L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON 
CORRENTE (I+(J)+(K) 

4.852.880 5.334.532 -9% 

M. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 
(H)+(L) 

943.887 (1.483.863) -164% 

 
ATTIVITÀ CONSOLIDATO CONSOLIDATO DELTA 

Valori in unità di Euro 31.12.2021 31.12.2020   

        

Marchi 3.087.307 3.087.307 0% 

Avviamento 9.666.343 7.956.819 21% 

Immobilizzazioni materiali 1.891.963 1.782.841 6% 

Diritto d’uso 5.141.217 4.255.078 21% 

Immobilizzazioni immateriali 1.858.826 1.013.002 83% 

Partecipazioni 767.101 259.601 195% 

Attività finanziarie non correnti 17.710 18.302 -3% 

Altre attività non correnti 273.286 - 100% 

Attività per imposte anticipate 1.188.426 303.308 292% 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI 23.892.178 18.676.257 28% 

Crediti commerciali 2.537.570 2.193.909 16% 

Attività finanziarie correnti 209.996 209.932 0% 

Altre attività correnti 110.013 46.531 136% 

Crediti tributari 350.580 253.607 38% 

Cassa e disponibilità liquide 9.259.765 8.846.040 5% 

Ratei e risconti attivi 877.053 494.753 77% 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI 13.344.977 12.044.772 11% 
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TOTALE ATTIVO 37.237.154 30.721.028 21% 

        

PASSIVITÀ CONSOLIDATO CONSOLIDATO DELTA 

Valori in unità di Euro 31.12.2021 31.12.2020   

        

Capitale Sociale 489.277 451.867 8% 

Riserve 14.315.183 14.586.586 -2% 

Utili a nuovo 1.348.833 733.603 84% 

Risultato di esercizio di competenza degli azionisti del gruppo 3.191.183 612.651 421% 

PATRIMONIO NETTO GRUPPO 19.344.477 16.384.706 18% 

Capitale e Riserve di terzi 634.527 (27.941) -2.371% 

Risultato di esercizio di competenza di azionisti terzi (27.442) 2.358 -1.264% 

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 607.085 (25.583) -2.473% 

PATRIMONIO NETTO 19.951.561 16.359.123 22% 

Debiti finanziari a medio lungo termine 4.852.879 5.334.532 -9% 

Fondo benefici dipendenti 545.035 573.638 -5% 

Fondi rischi ed oneri - -   

Altre passività non correnti - -   

Debiti per Imposte differite 928.904 881.621 5% 

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI 6.326.818 6.789.791 -7% 

Debiti commerciali 1.561.157 1.768.490 -12% 

Altre passività correnti 584.378 368.368 59% 

Debiti finanziari a breve termine 5.560.769 2.237.577 149% 

Debiti tributari 300.352 576.221 -48% 

Ratei e risconti passivi 2.952.120 2.621.458 13% 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 10.958.775 7.527.114 46% 

TOTALE PASSIVITÀ 17.285.593 14.361.905 20% 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 37.237.154 30.721.028 21% 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO CONSOLIDATO DELTA 

Valori in unità di Euro 31.12.2021 31.12.2020   

        

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale       

Utile del periodo 3.163.741 615.009 414% 

Imposte sul reddito 272.680 254.390 7% 

Interessi passivi/(interessi attivi) 173.046 77.059 125% 

(Plus)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   -   

(Proventi)/oneri da Business Combinations   -   

1. Utile dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

3.609.467 946.458 281% 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto       

contropartita nel capitale circolante netto: 3.429.640 903.796 279% 

- Accantonamenti ai fondi 71.783 13.325 439% 

- Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.279.373 824.891 298% 

- Svalutazioni per perdite durevoli di valore 50.274 62.884 -20% 

-  Altre rettifiche per elementi non monetari 28.209 2.696 946% 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 7.039.107 1.850.255 280% 

Variazioni del capitale circolante netto: (728.889) 594.732 -223% 

- Decremento (incremento) delle rimanenze 6.404 - 100% 

- Decremento (incremento) dei crediti verso clienti 28.104 481.243 -94% 

- Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori (522.350) (28.572) 1.728% 

- Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi 282.193 494.575 -43% 

- Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi (129.376) (187.602) -31% 

- Altre variazioni del capitale circolante netto (393.864) (164.911) 139% 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 6.310.217 2.444.987 158% 

Altre rettifiche: (582.987) (334.678) 74% 

- Interessi incassati/(pagati) (173.046) (77.059) 125% 

- (Imposte sul reddito pagate) (273.719) (257.401) 6% 

- Dividendi incassati - -   

- (Utilizzo dei fondi) (136.222) (218) 62.387% 

Flusso finanziario della gestione reddituale [A] 5.727.230 2.110.309 171% 

        

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento       

(Investimenti) in immobilizzazioni materiali (416.021) (329.115) 26% 

(Investimenti) in diritto d’uso (2.422.344) (381.548) 535% 

(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (625.690) (36.663) 1.607% 

(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie (3.950.014) (583.334) 577% 

        

Flusso finanziario dell’attività di investimento [B] (7.414.070) (1.330.660) 457% 
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C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento [C]       

Incremento (decremento) dei debiti finanziari a breve 2.826.893 (1.663.311) -270% 

Accensione (Rimborso) finanziamenti (761.632) 1.775.644 -143% 

Aumento di capitale a pagamento (256.711) 23.837 -1.177% 

Cessione (acquisto) di azioni proprie   -   

(Dividendi pagati)   -   

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento [C] 1.808.550 136.169 1.228% 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide 
[A]+[B]+[C] 

121.710 915.819 -87% 

Disponibilità liquide all’inizio del periodo 8.846.040 2.537.357 249% 

Variazione area di consolidamento 292.015 5.392.864 -95% 

Disponibilità liquide alla fine del periodo 9.259.765 8.846.040 5% 
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BILANCIO D’ESERCIZIO  

CONTROLLANTE DHH SPA 

 

CONTO ECONOMICO  
 DHH SPA* 

31.12.2021 31.12.2020 DELTA 

(Importi in EURO)     

        

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  121.636 102.401 19% 

Altri Ricavi 2.226 3 63.682% 

Valore della Produzione 123.862 102.405 21% 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (3.034) (282) 976% 

Costi per servizi e godimento beni di terzi (756.636) (591.598) 28% 

Margine Operativo (635.808) (489.475) 30% 

Costi per il personale (59.998) - -100% 

Oneri diversi di gestione (6.545) (33.524) -80% 

Differenza tra valore e costi di produzione (702.351) (522.999) 34% 

Ammortamenti e Svalutazioni (97.256) (28.492) 241% 

RISULTATO PRIMA DELL’ATTIVITÀ FINANZIARIA E 
DELLE IMPOSTE 

(799.607) (551.491) 45% 

Proventi e oneri finanziari 2.983.276 167.492 1.681% 

Proventi da valutazione partecipazioni - - n/a 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.183.669 (383.999) -669% 

Imposte sul reddito 1.633 (1.128) -245% 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2.185.302 (385.127) -667% 

*ITA GAAP    
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA                       
DHH SPA* 

31.12.2021 31.12.2020 DELTA 

(Importi in EURO)     

        

A. Cassa - - n/a 

B. Altre disponibilità liquide (1.270.642) (270.093) 370% 

C. Titoli detenuti per la negoziazione - - n/a 

D. LIQUIDITÀ (A)+(B)+(C ) (1.270.642) (270.093) 370% 

E. Crediti Finanziari Correnti (12.351) - -100% 

F. Debiti bancari a breve termine 2.496.250 - 100% 

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente - - n/a 

H. Altri debiti finanziari correnti - 25 -100% 

I. DEBITI FINANZIARI CORRENTI (F)+(G)+(H) 2.496.250 25 9.984.900% 

J. DEBITI FINANZIARI CORRENTI NETTI (I)-(E)-
(D) 

1.213.257 (270.068) -549% 

K. Debiti bancari non correnti - - n/a 

L. Obbligazioni emesse - - n/a 

M. Altri debiti non correnti - 64.000 -100% 

N. DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI 
(K)+(L)+(M) 

- 64.000 -100% 

O. DEBITI FINANZIARI NETTI (J)+(N) 1.213.257 (206.068) -689% 

*ITA GAAP 
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ATTIVO  DHH SPA* 31.12.2021 31.12.2020 DELTA 

(Importi in EURO)     

Partecipazioni 9.293.077 6.119.299 52% 

Immobilizzazioni materiali - - n/a 

Immobilizzazioni immateriali 379.206 467.863 -19% 

Crediti finanziari immobilizzati - - n/a 

Altre attività immobilizzate - - n/a 

Imposte differite attive 4.585 2.952 55% 

ATTIVO NON CORRENTE 9.676.868 6.590.114 47% 

Crediti commerciali 138.632 24.309 470% 

Attività finanziarie - - n/a 

Altri crediti - - n/a 

Crediti tributari 304.533 238.686 28% 

Disponibilità liquide  1.270.642 270.093 370% 

Ratei e risconti attivi 18.621 17.919 4% 

ATTIVO CORRENTE 1.732.427 551.008 214% 

TOTALE ATTIVO 11.409.295 7.141.122 60% 

        

PASSIVO CONTROLLANTE DHH SPA 31.12.2021 31.12.2020 DELTA 

(Importi in Euro)     

Capitale Sociale 489.277 451.867 8% 

Riserve 6.071.902 6.757.205 -10% 

Utile (perdita) dell’esercizio 2.185.302 -385.127 -667% 

PATRIMONIO NETTO 8.746.481 6.823.945 28% 

Debiti finanziari non correnti - 64.000 -100% 

Fondo TFR - - n/a 

Fondi per rischi ed oneri - - n/a 

Altre passività non correnti - - n/a 

Imposte differite - - n/a 

PASSIVITÀ NON CORRENTI                                  -    64.000 -100% 

Debiti commerciali 103.457 192.669 -46% 

Altre passività correnti 35.766 33.530 7% 

Debiti finanziari correnti 2.496.250 25 9.984.900% 

Debiti tributari correnti 12.053 26.812 -55% 

Ratei e risconti passivi 15.288 140 10.789% 

PASSIVITÀ CORRENTI 2.662.814 253.177 952% 

TOTALE PASSIVITÀ 2.662.814 317.177 740% 

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 11.409.295 7.141.121 60% 

*ITA GAAP     
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RENDICONTO FINANZIARIO  
DHH SPA* 

31.12.2021 31.12.2020 DELTA 

(Importi in Euro)     

A. FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE REDDITUALI       

Utile d’esercizio 2.185.302 (385.127) -667% 

Imposte sul reddito (1.633) 1.128 -245% 

Interessi passivi /(interessi attivi) (2.983.361) (167.291) 1.683% 

(Plus)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - - n/a 

1. UTILE DELL’ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 
SUL REDDITO, INTERESSI, DIVIDENDI 
PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE 

(799.692) (551.290) 45% 

Rettifiche per elementi non monetari che 
  

99.959 
  

28.492 251% non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto: 

 - Accantonamenti ai fondi - - n/a 

 - Ammortamenti delle immobilizzazioni 97.256 28.492 241% 

 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore - - n/a 

 -  Altre rettifiche per elementi non monetari 2.703 - n/a 

2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE 
VARIAZIONI DEL CCN 

(699.733) (522.798) 34% 

Variazioni del capitale circolante netto: (335.819) 237.786 -241% 

 - Decremento (incremento) delle rimanenze - - n/a 

 - Decremento (incremento) dei crediti verso clienti - - n/a 

 - Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori - - n/a 

 - Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi (702) 14.048 -105% 

 - Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi 187 47 298% 

 - Altre variazioni del capitale circolante netto (335.304) 223.691 -250% 

3. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI 
DEL CCN 

(1.035.552) (285.012) 263% 

Altre rettifiche: 2.984.994 166.163 1.696% 

 -  Interessi incassati/(pagati) (3.667) 3.242 -213% 

 - (Imposte sul reddito pagate) 1.633 (1.128) -245% 

 - Dividendi incassati 2.987.028 164.049 1.721% 

 - (Utilizzo dei fondi) - - n/a 

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
REDDITUALE [A] 

1.949.442 (118.849) -1.740% 

        

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ 
D’INVESTIMENTO 

      

(Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni materiali - - n/a 

(Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali (8.599) (483.156) -98% 

(Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie (3.173.778) 4.700 -67.627% 

(Investimenti) disinvestimenti in attività finanziarie non 
immobilizzate 

- - n/a 
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FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ DI 
INVESTIMENTO [B] 

(3.182.377) (478.456) 565% 

        

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI 
FINANZIAMENTO [C] 

      

Incremento (decremento) dei debiti finanziari a breve - - n/a 

Accensione (Rimborso) finanziamenti 2.496.250 - 100% 

Aumento di capitale a pagamento 37.410 2.229.731 -98% 

Cessione (acquisto) di azioni proprie (300.176) (1.738.397) -83% 

(Dividendi pagati) - - n/a 

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ DI 
FINANZIAMENTO [C] 

2.233.484 491.334 355% 

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ 
LIQUIDE [A]+[B]+[C] 

1.000.549 (105.971) -1.044% 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL'INIZIO DEL PERIODO  270.093 376.064 -28% 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO  1.270.642 270.093 370% 

*ITA GAAP    
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