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Il Consiglio di Amministrazione approva in data odierna il Progetto di Bilancio Consolidato dell’Esercizio 2017. 
Convocata l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio 2017 per il giorno 30 aprile 

2018 (prima convocazione) e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2018 (seconda convocazione). 
 

2017 record per Alkemy: fatturato pari a Euro 44,89 milioni, +28,9% 

rispetto al 2016, EBITDA a Euro 5,06 milioni, +26% rispetto al 2016. 

 

• Il Fatturato consolidato è pari a Euro 44,89 milioni nell’esercizio 2017, +28,9% rispetto a Euro 34,82 
milioni dell’esercizio precedente.  

• EBITDA FY2017 pari a Euro 5,06 milioni, +26% rispetto a Euro 4,02 milioni del 2016 nonostante i costi 

di avviamento delle nuove sedi all’estero. 
• EBIT FY2017 pari ad Euro 2,83 milioni, rispetto a Euro 2,36 milioni del 2016. 
• Utile d’Esercizio pari a Euro 1,53 milioni, rispetto a Euro 1,19 milioni del 2016. 
• Posizione Finanziaria Netta pari a Euro +19,23 milioni al 31 dicembre 2017 rispetto a Euro -0,5 milioni 

al 31 dicembre 2016, per effetto della quotazione su AIM Italia (Alternative Investment Market) di 
Borsa Italiana avvenuta il 5 dicembre 2017.   

 
Milano, 28 marzo 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Alkemy S.p.A., società 

specializzata nell’innovazione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata 

dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM di Borsa Italiana (ticker: ALK), ha approvato oggi il 

Progetto di Bilancio Consolidato e Civilistico dell’Esercizio 2017, redatti secondo i Principi 

Contabili Nazionali (Italian GAAP).  

I ricavi consolidati del Gruppo per l’esercizio 2017 ammontano a Euro 44,89 milioni, in 

crescita del 28,9% rispetto a Euro 34,82 milioni dell’esercizio 2016.  

“Il 2017 è stato un anno particolarmente intenso per Alkemy, caratterizzato da importanti 

risultati economici in termini di fatturato e marginalità e conclusosi con la quotazione su AIM 

il 5 dicembre”, commenta l’Amministratore Delegato, Duccio Vitali. “La quotazione 

rappresenta solo l’inizio del piano di crescita che prevediamo per il nostro Gruppo: siamo 

pronti per aggregare nuove competenze e nuovi team imprenditoriali per soddisfare in 

modo sempre più ampio e completo le esigenze di innovazione dei nostri clienti”. 

L’EBITDA FY 2017 consolidato si attesta a Euro 5,06 milioni, in crescita del 26% rispetto a Euro 

4,02 milioni del 2016, nonostante i costi di avviamento delle nuove sedi all’estero. 

Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato dell’esercizio 2017 è pari a Euro 2,83 milioni rispetto 

a Euro 2,36 milioni del 2016 (+19,8%). Tale risultato sconta il forte incremento degli 

ammortamenti dovuto prevalentemente ai costi di quotazione. 

Il Risultato Netto consolidato FY 2017 è pari a Euro 1,53 milioni, rispetto a Euro 1,19 milioni del 

2016 (+28,3%). 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 è positiva e pari a Euro 19,23 milioni 

rispetto alla posizione finanziaria netta negativa per Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2016. 

Tale variazione è prevalentemente riconducibile all’aumento di capitale relativo alla 
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quotazione all’AIM.  

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Nel primo trimestre 2018, rispetto alle linee guida di crescita per linee esterne, sono già stati 

segnati alcuni primi risultati attraverso la costituzione di una Joint Venture tra la controllata 

Alkemy SEE (51%) e Nelt Co. doo (49%) - leader nel territorio balcanico nei settori della 

distribuzione, della logistica e del marketing per i maggiori marchi internazionali nel mondo 

FMCG (fast-moving consumer goods) - e l’acquisizione del 70% del capitale sociale di 

Nunatac Srl - società italiana specializzata nell'analisi dei dati al servizio delle aziende – con 

l’obiettivo di integrare nella catena del valore di Alkemy la competenza nel settore Big 

Data & Analytics che trova diretta applicazione nei progetti Transformational. 

Alkemy, per i mesi a venire, intende proseguire nella propria strategia di sviluppo e crescita, 

mantenendo la propria specializzazione nel mercato dell’innovazione tecnologica e 

digitale finalizzata alla fornitura di servizi a valore aggiunto e innovativi in grado di migliorare 

le performance economiche aziendali. Tale strategia si dispiegherà attraverso un 

ampliamento delle competenze, innanzitutto incrementando il presidio sul territorio italiano, 

e valutando altresì l’opportunità di espandersi in nuovi mercati geografici le cui similarità 

con quello italiano consentano di utilizzare il know-how costruito in questi anni. 

Il Bilancio dell’Esercizio al 31 dicembre 2017 di Alkemy S.p.A. presenta un Risultato Netto 

positivo di Euro 723.000 (Euro 1.026.000 nel 2016). Il Consiglio di Amministrazione proporrà 

all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’Utile dell’esercizio 2017 di Alkemy S.p.A. per il 5% 

a riserva legale e per la rimanente parte a riserva utili a nuovo.  

Per maggiori informazioni si rimanda agli allegati. Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente 

comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l’attività di revisione 

legale da parte della Società di Revisione. 

Si ricorda che i legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in 

Assemblea Ordinaria il 30 aprile 2018 alle ore 9.00 (prima convocazione), in Milano presso 

la Sede di Via San Gregorio 34 in Milano e, occorrendo, il 3 maggio 2018 alle ore 16 

(seconda convocazione), in Milano presso l’NH Macchiavelli in Via Lazzaretto 5, per 

discutere e deliberare, tra l’altro, l’approvazione del Bilancio di Esercizio relativo all’esercizio 

2017 e la presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017. 

La documentazione inerente i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea sarà messa a disposizione 
presso la sede sociale e sul sito www.alkemy.com sezione Corporate Governance conformemente 
ai termini di legge. 
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ALLEGATI 

           

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

  Valori espressi in Euro 

            

    31.12.2017     31.12.2016 

            

            

RICAVI NETTI   44.889.441     34.825.726 

            

COSTI DELLA PRODUZIONE   39.825.238     30.806.326 

            

Costo dei prodotti e servizi   26.550.775     20.035.873 

Costo del lavoro   12.221.521     9.878.743 

Altri costi operativi   1.052.942     891.710 

            

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)   5.064.203     4.019.400 

            

Ammortamenti   1.866.205     1.343.732 

Svalutazioni   362.547     309.929 

            

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)   2.835.451     2.365.739 

            

Proventi (Oneri) finanziari netti   99.964     84.314 

Rettifiche di valore di attività finanziarie   2.305     -618 

            

RISULTATO ANTE IMPOSTE   2.733.182     2.282.043 

            

IMPOSTE   1.206.963     1.092.734 

            

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO   1.526.219     1.189.309 

            

utile (perdita) dell'esercizio di spettanza di terzi         367.776      108.827 

utile (perdita) dell'esercizio di spettanza del Gruppo 

    

1.158.443      1.080.482 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO   

  Valori espressi in Euro   

          

  31.12.2017   31.12.2016   

          

ATTIVO         

          

Immobilizzazioni Immateriali 8.448.271   7.462.469   

Immobilizzazioni materiali 656.644   582.162   

Immobilizzazioni finanziarie 6.909   6.909   

Imposte differite temporanee 190.485   140.706   

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 9.302.309   8.192.246   

          

Rimanenze 250.640   229.647   

Crediti commerciali 18.170.206   13.772.359   

Altri crediti 524.461   280.494   

Attività finanziarie che non costituiscono immob. 1.133   3.438   

Disponibilità liquide 23.450.650   2.914.876   

Ratei e risconti attivi 2.453.891   1.382.599   

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 44.850.981   18.583.413   

          

TOTALE ATTIVO  54.153.290   26.775.659   

          

PASSIVO         

          

Patrimonio netto di Gruppo 32.623.853   11.376.997   

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 638.529   195.133   

PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 33.262.382   11.572.130   

          

Trattamento di fine rapporto 1.439.536   1.112.512   

Debiti finanziari a medio lungo termine 2.033.482   1.690.669   

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 3.473.018   2.803.181   

          

Fondi per rischi ed oneri 5.490   0   

Debiti commerciali 10.625.916   7.454.058   

Altri debiti 3.682.159   2.678.240   

Debiti verso banche 1.438.565   1.422.944   

Debiti verso altri finanziatori             750.000                300.000    

Ratei e risconti passivi             915.760                545.106    

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 17.417.890   12.400.348   

TOTALE PASSIVO  54.153.290   26.775.659   
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*** 

Nata nel 2012 per iniziativa di un gruppo di imprenditori con significative esperienze pregresse nel 

mondo della consulenza aziendale, della comunicazione e dell’innovazione tecnologica in realtà 
internazionali di primario standing, Alkemy opera per migliorare la posizione di mercato e la 
competitività delle grandi e medie aziende – innovandone e trasformandone il modello di business 
coerentemente con l'evoluzione delle tecnologie e dei nuovi comportamenti dei consumatori. La 
società integra nella sua offerta competenze nelle aree di strategia, e-commerce, comunicazione, 
performance e tecnologia e gestisce progetti completi di trasformazione digitale che coprono 

l’intera catena del valore, dalla strategia all’implementazione.  
 

 

Per maggiori informazioni 

 

Contatti stampa 

ddl studio| Irene Longhin | irene.longhin@ddlstudio.net | +39 02 89052365 - +39 392 7816778  

 

Contatti Investor Relations 

Michaela M. Carboni | ir@alkemy.com |+39 348 3911340 

 

Nomad  
Banca IMI S.p.A. |Marco Isolani | marco.isolani@bancaimi.com |+39 02 7261 5006 

 


