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COMUNICATO STAMPA 
BEEWIZE S.p.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE 

FINANZIARIA ANNUALE ED IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022, 
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. 
MODIFICHE AL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2023. 

 

• Nel dettaglio, dal punto di vista reddituale, si evidenziano i seguenti risultati: 

– ricavi netti pari ad euro 5.112 migliaia con una variazione negativa per euro 269 migliaia rispetto al 
2021 (FY 2021: euro 5.381 migliaia); 

– un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 1.066 migliaia, con una variazione positiva 
per euro 779 migliaia rispetto al 2021 (FY 2021: negativo per euro 1.845 migliaia); 

– un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 1.059 migliaia, con una variazione positiva 
per euro 761 migliaia rispetto al 2021 (FY 2021: negativo per euro 1.820 migliaia); 

– un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 2.255 migliaia, con una variazione positiva per 
euro 541 migliaia rispetto al 2021 (FY 2021: negativo per euro 2.795 migliaia); 

– un risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 2.387 migliaia, con una variazione 
positiva per euro 338 migliaia rispetto al 2021 (FY 2021: negativo per euro 2.724 migliaia). 

• Dal punto di vista patrimoniale-finanziario: 

– Il patrimonio netto di Gruppo è negativo e pari ad euro 2.231 migliaia, con una variazione negativa 
(rispetto al 31 dicembre 2021) e pari ad Euro 2.075 migliaia. 

– Il totale indebitamento finanziario del Gruppo risulta pari ad Euro 6.765 migliaia (Euro 4.908 migliaia 
al 31 dicembre 2021), pertanto si incrementa per Euro 1.852 migliaia. 

* * * *  
Milano, 21 marzo 2023 – Beewize S.p.A. (già FullSix S.p.A., di seguito la “Società”) rende noto che il Consiglio 
di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria annuale al 31 
dicembre 2022 in formato ESEF ed il progetto di bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2022. 
 
 
Considerazioni introduttive 
 

Il 2022 è stato un anno chiave per completare il processo di riposizionamento strategico della controllata 
Softec S.p.A. e del Gruppo Beewize. Il cambio di denominazione sociale della Società, approvato in chiusura 
dell’anno e reso efficace in data 10 gennaio 2023, sottende, in realtà, cambiamenti già operativi nella value 
proposition e nella struttura organizzativa aziendale, i cui effetti cominciano ad essere evidenti negli 
andamenti economici dell’ultimo trimestre. 

Beewize S.p.A. si propone come abilitatore della crescita delle imprese in ambito digitale, un network in cui 
valorizzare skill strategiche e tecnologiche per sviluppare processi innovativi in ottica omnichannel. 

Questo, in linea con la programmazione aziendale, che ha voluto, innanzitutto, rafforzare nuove basi 
costitutive del core-business e focalizzare le prospettive, con l’obiettivo di portare il Gruppo verso concreti 
traguardi di sviluppo futuro. 
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Commento ai principali dati economici consolidati 

La situazione economica consolidata dell’esercizio 2022, comparata con quella relativa all’esercizio 
precedente, evidenzia i seguenti risultati: 

● ricavi netti pari ad Euro 5.112 migliaia, con una variazione negativa per Euro 269 migliaia rispetto al 2021; 

● un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad Euro 1.066 migliaia, con una variazione positiva per 
Euro 779 migliaia rispetto al 2021; 

● un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad Euro 1.059 migliaia, con una variazione positiva 
per Euro 761 migliaia rispetto al 2021; 

● un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad Euro 2.255 migliaia, con una variazione positiva per Euro 
541 migliaia rispetto al 2021; 

● un risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad Euro 2.387 migliaia, con una variazione 
positiva per Euro 338 migliaia rispetto al 2021. 

Al 31 dicembre 2022, a livello consolidato, si registrano Ricavi Netti per Euro 5.112 migliaia (-5% rispetto 
all’esercizio 2021), un Risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad Euro 1.066 migliaia (-20,9%); un 
Ebitda negativo e pari ad Euro 1.059 migliaia (-20,7%); un Ebit negativo e pari ad Euro 2.255 migliaia (-
44,1%); un Risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad Euro 2.387 migliaia (-46,7%). 

Il totale indebitamento finanziario al 31 dicembre 2022 è negativo e pari ad Euro 6.765 migliaia 
(comprensivo di debiti per applicazione IFRS 16 pari a Euro 1.627 migliaia). Era negativo e pari ad Euro 4.908 
migliaia al 31 dicembre 2021, evidenziando quindi un incremento per Euro 1.852 migliaia.  

Il Patrimonio Netto consolidato è negativo e pari ad Euro 2.231 migliaia. 

I risultati dell’esercizio 2022 – da valutare nel contesto di un percorso di ristrutturazione e riposizionamento 
strategico del Gruppo, avviato da qualche anno a seguito del cambio dell’azionista di controllo e 
sostanzialmente completato nel corso del 2022 – sono, a livello economico, in miglioramento rispetto a quelli 
dell’esercizio 2021.  

Particolarmente significativo è l’impatto dell’attività di efficientamento dei costi operativi, ridotti di oltre un 
milione di euro (Euro 1.048 migliaia) rispetto al 2021, a fronte di un livello di ricavi (ridotto di Euro 269 
migliaia rispetto al 2021) stabilmente maggiore di 5 milioni di euro. 

Con particolare riguardo alla principale società controllata Softec S.p.A. (società quotata sull’Euronext 
Growth Milan), di cui Beewize S.p.A. detiene una partecipazione del 89,99%, il 2022 è stato un periodo di 
profonda transizione gestionale dell’azienda, che le consente oggi di posizionarsi sul mercato con una nuova 
value proposition e con una più efficace organizzazione. 

Tale transizione è avvenuta in un contesto economico e geopolitico complesso e influenzato dalla guerra tra 
Russia e Ucraina. Pur in questo contesto assai problematico Softec S.p.A. non ha avuto cancellazioni di 
commesse assegnate, né repentine chiusure di attività già iniziate. Tuttavia, il dato dei ricavi dell’esercizio 
2022, è in parte influenzato dallo scenario nazionale ed internazionale che continua a creare un clima di 
generale incertezza, e che pur non comportando difficoltà strutturali sul business del Gruppo, ha ritardato 
l’attività di promozione commerciale e la definizione di nuovi accordi con potenziali clienti. 

La controllante Beewize S.p.A., nel contempo, ha continuato nelle proprie attività di servizio alla principale 
società controllata, che consistono nell’accentramento delle funzioni legale-societaria, amministrazione e 
controllo, gestione e amministrazione risorse umane e nell’erogazione di servizi di alta direzione e 
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amministrazione attraverso la propria struttura di governance. La riduzione del perimetro di attività del 
Gruppo, per effetto della citata scelta strategica di ristrutturazione, oggi rende antieconomica la struttura di 
costi fissi di Beewize S.p.A., ma, in prospettiva, permetterà di attingere a competenze adeguate in termini 
organici, necessarie per la realizzazione del piano di sviluppo del Gruppo e della Società. 

In sintesi, i dati economico-finanziari rilevati nel 2022 dalla Beewize S.p.A. e dal Gruppo rappresentano i 
risultati di un periodo di transizione, all’esito del quale, a fronte delle suddette perdite e svalutazioni sono 
state consolidate nuove basi costitutive del core business aziendale, nell’obiettivo di consentire uno sviluppo 
futuro di attività meglio focalizzato.  

Il ritorno all’economicità della gestione per la Beewize S.p.A. è atteso con l’ampliamento del perimetro di 
consolidamento e di conseguenza dei servizi resi alle società controllate, a valle della concretizzazione delle 
operazioni di aggregazione considerate nelle Linee Guida Strategiche del Piano industriale di Gruppo.  

Tali aggregazioni agevoleranno il processo di consolidamento del nuovo indirizzo strategico societario e sono 
essenziali al fine di poter raggiungere l’equilibrio economico finanziario garantendo un significativo aumento 
nel volume di attività, con conseguente ottimizzazione dell’assetto economico strutturale del Gruppo. 

Il progetto di sviluppo del Gruppo prevede, inoltre, un nuovo posizionamento competitivo, che valorizza la 
controllata Softec S.p.A. in un ruolo trasversale, con particolare focus sullo sviluppo delle linee di processo 
dell'Industry 4.0, a partire dal Phygital Retail e Data Driven Customer Experience, a cui affiancare, con 
modalità analoghe, altri processi, in cui sia possibile configurare e determinare conoscenze specifiche e 
differenzianti, conseguibili attraverso partner di settore. 

Beewize S.p.A. si configura, quindi, in prospettiva, come fulcro di iniziative che faranno perno sull’Artificial 
Intelligence, per rafforzare specifici processi di business e potrà essere, nella nuova visione strategica, il 
catalizzatore di interessi sinergici in tali ambiti, mantenendo il ruolo di holding operativa quotata sull’Euronext 
Milan. 

Lo sviluppo è, quindi, l’obiettivo prioritario da concretizzare e la creazione di valore aziendale su Beewize 
S.p.A. rappresenterà il driver decisionale primario nel percorso tracciato. 

 

Commento ai principali dati di Beewize S.p.A. 

Il prospetto dell’utile/(perdita) dell’esercizio 2022 chiude con un risultato netto negativo di Euro 1.967 
migliaia che si confronta con un risultato netto negativo di Euro 1.810 migliaia dell’esercizio 2021 (si registra 
pertanto un incremento di Euro 157 migliaia).  

Il Risultato operativo è negativo per Euro 1.042 migliaia nell’esercizio 2022 (era negativo per Euro 1.324 
migliaia nell’esercizio 2021) e registra un miglioramento di Euro 283 migliaia. Tale circostanza è riconducibile 
al complesso degli effetti descritti di seguito: 

– aumento del fatturato per Euro 132 migliaia; 

– aumento del costo del lavoro per Euro 50 migliaia; 

– diminuzione del costo dei servizi per Euro 212 migliaia; 

– aumento degli ammortamenti per Euro 57 migliaia; 

– riduzione degli oneri non ricorrenti per Euro 40 migliaia; 

– aumento degli altri costi operativi netti per Euro 18 migliaia; 

– riduzione di accantonamenti e svalutazioni per Euro 24 migliaia. 
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Oltre l’andamento della gestione operativa, incidono sul risultato netto, che si attesta ad Euro 1.967 migliaia 
(con una variazione negativa rispetto al 2021 di Euro 157 migliaia), le seguenti principali evidenze 
economiche: 

– aver recepito rettifiche di valore di attività finanziarie per Euro 771 migliaia; 

– aver recepito Proventi finanziari per Euro 2 migliaia; 

– aver recepito Oneri finanziari per Euro 154 migliaia. 

* * * *  

Continuità aziendale e aggiornamento sullo stato di implementazione del piano industriale del Gruppo 

In relazione a quanto disposto dallo IAS (International Accounting Standard) n. 1 par. 24 e 25, gli 
Amministratori, nella fase di preparazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, hanno effettuato 
un’attenta valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento 
nel prevedibile futuro. 

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022 evidenzia un risultato netto di competenza del gruppo 
negativo e pari ad Euro 2.387 migliaia, un deficit patrimoniale pari ad Euro 2.231 migliaia e un indebitamento 
finanziario netto totale di Euro 6.765 migliaia.  

Il conto economico rivela un valore dei ricavi netti in diminuzione del 5% (Euro 269 migliaia in valore assoluto) 
rispetto al medesimo periodo dell’esercizio 2021 a cui si è però accompagnata una riduzione del costo del 
lavoro per Euro 367 migliaia, una riduzione del costo dei servizi per Euro 661 migliaia, una riduzione degli 
altri costi operativi per Euro 19 migliaia, una riduzione degli ammortamenti per Euro 15 migliaia ed un 
aumento degli accantonamenti e svalutazioni per Euro 236 migliaia.  

L’Ebitda è negativo e pari ad Euro 1.059 migliaia, e risulta in significativo miglioramento rispetto al dato del 
2021 in cui era negativo e pari a Euro 1.820 migliaia. L’EBIT è, infine, negativo per Euro 2.255 migliaia (nel 
2021 era negativo e pari a 2.795 migliaia).  

Sotto il profilo finanziario, al 31 dicembre 2022 il Totale indebitamento finanziario consolidato risulta pari ad 
Euro 6.765 migliaia, registrando una variazione negativa per Euro 1.852 migliaia rispetto al medesimo valore 
registrato al 31 dicembre 2021. La Liquidità totale del Gruppo è pari ad Euro 98 migliaia; era pari ad Euro 
445 migliaia al 31 dicembre 2021. Inoltre, il Gruppo Beewize ha linee di credito per complessivi Euro 2.650 
migliaia, utilizzate per Euro 2.177 migliaia. Si segnala che in data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla 
società Softec S.p.A. una linea di credito per l’ammontare di nominali Euro 1.500 migliaia con garanzia al 
90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c.o. Mediocredito Centrale, con 
scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento a partire dal 31 maggio 2023.  

In tale contesto, e così come anche richiesto dalla nota Consob del 10 ottobre 2019 prot. 06172289/19, gli 
Amministratori della controllata Softec S.p.A. hanno elaborato e, in data 20 marzo 2023, approvato il Piano 
industriale per il periodo 2023-2026, mentre gli Amministratori di Beewize S.p.A., in data odierna, hanno 
esaminato gli aggiornamenti riguardanti lo stato di implementazione delle linee guida strategiche del Piano 
industriale di Gruppo approvate nel 2022. 

In particolare, la pianificazione aziendale di Gruppo, considerando anche l’avviata significativa revisione del 
modello di business e il completamento delle attività necessarie a rendere più efficiente la struttura dei costi 
delle società del Gruppo, prevede, già a partire dal 2023, la realizzazione di operazioni straordinarie di 
aggregazione aziendale con potenziali partner strategici. 
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Tali aggregazioni si ritiene porteranno al consolidamento del nuovo indirizzo strategico societario e sono 
essenziali al fine di poter raggiungere l’equilibrio economico-finanziario, garantendo un significativo aumento 
nel volume di attività, con conseguente ottimizzazione dell’assetto economico strutturale del Gruppo. 

A tale riguardo, alla fine dell’esercizio 2022 sono state avviate delle interlocuzioni con un potenziale partner 
industriale, ad oggi ancora in corso, con lo scopo di delineare un piano definito di aggregazione e sviluppo 
volto al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario del Gruppo. Allo stato attuale gli 
Amministratori ritengono che, seppur l’esito di tale operazione risulti caratterizzata da profili di incertezza, la 
stessa possa concretizzarsi nel corso dell’esercizio 2023. 

Ai fini della realizzazione di tale Piano e delle citate operazioni di aggregazione, l’attuale socio di maggioranza 
Orizzonti Holding S.p.A. ha dato disponibilità a ridurre la propria partecipazione nella capogruppo Beewize 
S.p.A. per favorire l’ingresso di Partner Industriali e Finanziari sinergici. 

Tenuto conto del contesto sopra evidenziato, il Consiglio di Amministrazione di Beewize S.p.A. ha elaborato 
e, in data odierna, approvato un Budget di conto economico 2023 della società controllante “as is”, che riflette 
l’ipotesi di mancato realizzo delle citate straordinarie operazioni di aggregazione aziendale nel corso 
dell’anno, che prevede una ulteriore perdita d’esercizio ma inferiore rispetto a quella registrata nell’esercizio 
2022. Inoltre, al fine di valutare il fabbisogno finanziario e il rischio di liquidità nell’ipotesi di mancata 
realizzazione delle citate operazioni di aggregazione nel corso dei prossimi 12 mesi, è stato elaborato un 
piano finanziario annuale consolidato da cui si evince un fabbisogno di cassa derivante prevalentemente da 
esborsi previsti per la gestione operativa ed il rimborso di debiti, non sostenibile dalla gestione corrente 
caratteristica previsionale. Il Consiglio di Amministrazione prevede che tale fabbisogno verrà coperto 
attraverso il ricorso a nuove fonti di finanziamento, oppure, ove necessario, dall’azionista di maggioranza 
Orizzonti Holding S.p.A. che, in continuità con le azioni di sostegno patrimoniale e finanziario già poste in 
essere nel corso dei precedenti esercizi, in data odierna ha rinnovato il proprio supporto finanziario e 
patrimoniale, attraverso l’impegno a rendere disponibili tutte le risorse necessarie, per un periodo di almeno 
12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2022, per le esigenze di 
elasticità di cassa ed i fabbisogni della gestione ordinaria e straordinaria nello stesso periodo, al tasso 
d'interesse pari al 8,38%. 

Si segnala, inoltre, che, al 31 dicembre 2022, a seguito della rilevazione della perdita d’esercizio, che si 
somma a perdite maturate negli esercizi pregressi, tenuto conto delle riserve disponibili, la società Beewize 
S.p.A. ricade nella fattispecie prevista dall’art. 2447 c.c., mentre la società controllata Softec S.p.A. ricade 
nelle fattispecie prevista dall’art. 2446 c.c. 

In particolare, la società Beewize S.p.A., che già si era avvalsa dell’applicazione delle disposizioni temporanee 
in materia di riduzione del capitale, di cui all’art. 1 comma 266 Legge 30 dicembre 2020 n. 178, con 
riferimento alla perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 1.152 migliaia, si è avvalsa 
delle medesime disposizioni di cui all’art. 3 comma 1-ter del Decreto Legge 228 del 30 dicembre 2021 
convertito con modifica dalla Legge 15 del 25 febbraio 2022 anche con riferimento alla perdita dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021, pari ad Euro 1.810 migliaia.   

In particolare, nella seduta del 10 novembre 2022, il Consiglio di Amministrazione ha constatato che al 30 
settembre 2022 il patrimonio netto della Società risultava negativo per Euro 1.171 migliaia, rientrando nella 
previsione di cui all’art. 2447 c.c., pertanto, ha convocato l’Assemblea degli Azionisti, provvedendo a 
finalizzare ed approvare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società al 30 settembre 
2022 e la Relazione redatta ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, riunitasi (in prima convocazione) in data 19 dicembre 2022, esaminata 
la citata situazione economico-patrimoniale al 30 settembre 2022, ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita 
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emergente dal bilancio infrannuale al 30 settembre 2022, pari a Euro 1.703 migliaia, prendendo atto che, se 
si escludessero la perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 1.152 migliaia, e la perdita 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, pari ad Euro 1.810 migliaia, le quali beneficiano delle citate 
disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale, la Società presenterebbe un patrimonio netto 
non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo.  

La controllata Softec S.p.A., che già si era avvalsa dell’applicazione delle disposizioni temporanee in materia 
di riduzione del capitale, di cui all’art. 1 comma 266 Legge 30 dicembre 2020 n. 178, con riferimento alla 
perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 1.138 migliaia, si è avvalsa delle medesime 
disposizioni di cui all’art. 3 comma 1-ter del Decreto Legge 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modifica 
dalla Legge 15 del 25 febbraio 2022 anche con riferimento alla perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2021, pari ad Euro 1.020 migliaia.  

In particolare, in data 14 novembre 2022, Il Consiglio di Amministrazione della Società, aveva esaminato e 
approvato la situazione economico-patrimoniale e finanziaria al 30 settembre 2022, nonché la Relazione 
illustrativa ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. e dell’art. 74 del Regolamento Emittenti Consob, da sottoporre 
all’Assemblea ordinaria degli Azionisti, la cui convocazione è stata deliberata nella medesima riunione per il 
giorno 19 dicembre 2022, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 dicembre 2022, in seconda 
convocazione, con il seguente ordine del giorno: “Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod.civ. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti sulla base della situazione economico-patrimoniale e finanziaria al 30 settembre 
2022”. 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, esaminata la citata situazione economico-patrimoniale al 30 settembre 
2022, ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita emergente dal bilancio infrannuale al 30 settembre 2022, 
pari a Euro 857 migliaia, prendendo atto che, escludendo la perdita dell’esercizio 2020 (pari ad Euro 1.138 
migliaia) e la perdita dell’esercizio 2021 (pari ad Euro 1.020 migliaia), le quali beneficiano delle citate 
disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale, la Società presenterebbe un patrimonio netto 
non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo.  

In conclusione, seppur rimangono incertezze connesse ai possibili effetti della guerra tra Russia e Ucraina 
sull’economia globale, connesse alla dinamica inflazionistica in corso e alle connesse politiche restrittive delle 
Banche Centrali, e, più nello specifico, connesse alla realizzazione delle ipotesi di aggregazione alla base del 
piano industriale rappresentandosi, dopo le relative verifiche e aver valutato le relative incertezze sopra 
esposte, il Consiglio di Amministrazione, avuto anche riguardo al sopracitato formale supporto finanziario e 
patrimoniale dell’azionista di maggioranza, ha ritenuto di adottare il presupposto della continuità aziendale 
nella preparazione della Relazione Finanziaria annuale del Gruppo Beewize al 31 dicembre 2022. 

* * * *  

Evoluzione prevedibile della gestione 

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato gli aggiornamenti riguardanti lo 
stato di implementazione delle linee guida strategiche del piano industriale di Gruppo approvate nel 2022. 

Le Linee Guida Strategiche del Piano Industriale di Gruppo si propongono di assicurare, attraverso operazioni 
straordinarie di aggregazione, sinergie industriali e finanziarie, con conseguente significativo aumento nel 
volume di attività e ottimizzazione dell’assetto economico strutturale del Gruppo. 

Ai fini della realizzazione del Piano, l’attuale socio di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. ha dato 
disponibilità a ridurre la propria partecipazione nella capogruppo Beewize S.p.A. per favorire l’ingresso di 
Partner Industriali e Finanziari sinergici. 
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L’implementazione del Piano è ad oggi ancora in corso, e continua a prevedere l’effettuazione di operazioni 
straordinarie di aggregazione aziendale con potenziali partner strategici, avviate anche nel corso dei 
precedenti esercizi. Ad oggi, dopo il vaglio di alcune ipotesi di possibili operazioni in chiusura dell’esercizio 
2022, si sono avviate, e sono attualmente in corso, delle interlocuzioni ed analisi di mercato con un potenziale 
importante partner industriale, allo scopo di delineare il piano di aggregazione e sviluppo, ritenendo che la 
stessa possa concretizzarsi nel corso dell’esercizio 2023.  

In ogni caso, tenuto conto dei profili di incertezza che caratterizzano l’evoluzione possibile delle interlocuzioni, 
in data odierna l’azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. ha rinnovato il proprio supporto finanziario 
e patrimoniale, attraverso l’impegno a rendere disponibili tutte le risorse necessarie, per un periodo di almeno 
12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2022, per le esigenze di 
elasticità di cassa ed i fabbisogni della gestione ordinaria e straordinaria nello stesso periodo, al tasso 
d'interesse normalmente praticato a tutte le società del Gruppo Orizzonti Holding.   

Il management è concentrato sulla realizzazione del Piano e sul conseguente raggiungimento 
dell’economicità della gestione del Gruppo Beewize. 

* * * *  

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

Tra i fatti di maggior rilievo intervenuti successivamente al 31 dicembre 2022 si segnala: 

Approvazione di un’operazione di maggiore rilevanza con parte correlata 

In data 30 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato altresì un’operazione 
con parte correlata di maggiore rilevanza avente ad oggetto un accordo-quadro concernente i finanziamenti 
soci erogati ed erogabili da parte dell’azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. in favore di Beewize 
S.p.A. (l’”Operazione”). 

L’Operazione costituisce un’operazione con parti correlate, in quanto la Società è controllata da Orizzonti 
Holding S.p.A., che detiene una partecipazione complessiva pari al 76,36% del capitale sociale di Beewize, 
nonché esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di quest’ultima. 

L’Operazione si configura, inoltre, quale operazione di “maggiore rilevanza” tra parti correlate, ai sensi di 
quanto prescritto dall’articolo 8, comma 1, del Regolamento Consob per le operazioni con parti correlate 
(“Regolamento Consob”) e dall’articolo 2 della Procedura per le operazioni con parti correlate della Società 
(la “Procedura”), ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato 
per le Operazioni con Parti Correlate (il “Comitato”) ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento Consob e 
dell’articolo 6 della Procedura. 

Il Documento Informativo concernente l’operazione, redatto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob ed 
in conformità allo schema di cui al relativo Allegato 4, è stato messo a disposizione nei termini di legge e 
regolamentari, unitamente al parere favorevole del Comitato, presso la sede legale della Società, sul sito 
internet all’indirizzo www.Beewize.it, nella sezione Investors/Documenti informativi e finanziari, nonché sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO Storage” (www.1info.it). 

* * * *  

Politica Annuale sulla Remunerazione 

Nel corso dell’odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, previo parere favorevole del 
Comitato per la Remunerazione, la relazione riportante nella Prima Sezione la politica annuale sulla 
remunerazione concernente l’esercizio 2023 e nella Seconda Sezione i compensi corrisposti nell’esercizio 
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2022, ai sensi dell’art. 123-ter TUF (D.Lgs. 58/1998). La Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi 
dell’art. 84-quater ed in conformità all’Allegato 3A Schema 7-bis e 7-ter del Regolamento Emittenti, verrà 
sottoposta alla consultazione dell’Assemblea degli Azionisti. Il testo della Relazione sarà messo a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale, pubblicato nella sezione Investors – Assemblee Azionisti 
del sito internet dell’Emittente (www.beewize.it) e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini 
previsti dalla regolamentazione vigente. 

* * * *  

Corporate Governance 

Nel corso dell’odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione Annuale sul 
Governo Societario e gli Assetti Proprietari per l’anno 2022. La Relazione fornisce una descrizione del sistema 
di corporate governance adottato dalla Società e dell’adesione al Codice di Corporate Governance, dando 
evidenza delle raccomandazioni recepite e di quelle ritenute non applicabili in quanto non rispondenti al 
modello gestionale ed organizzativo esistente. 

Il testo della Relazione sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, pubblicato nella 
sezione Investors – Corporate Governance del sito internet della Società (www.beewize.it) e trasmesso a 
Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente. 

* * * *  

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci e modifica del calendario degli eventi societari 2023 

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria dei 
Soci. In considerazione del fatto che l’Assemblea sarà chiamata a deliberare anche sul rinnovo degli organi 
sociali, al fine di rispettare le previsioni dell’art. 125-bis, comma 2, TUF, in materia di elezione dei componenti 
dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo mediante voto di lista, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato il rinvio della seduta assembleare, inizialmente prevista per i giorni 27 e 28 
aprile 2023, rispettivamente in prima convocazione ed in seconda convocazione, al 4 e 5 maggio 2023, 
rispettivamente in prima e seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 
Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni in merito al risultato dell’esercizio. 

2. Relazione 2023 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. 
Lgs. n. 58/1998 e art. 84-quater del Regolamento Emittenti: 

2.1 deliberazione inerente la prima sezione; 

2.2 deliberazione inerente la seconda sezione. 

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 

3.1. determinazione del numero dei componenti; 

3.2. determinazione della durata in carica; 

3.3. determinazione del compenso; 

3.4 nomina dei componenti e del Presidente. 

4. Nomina del Collegio Sindacale: 

4.1. determinazione del compenso; 
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4.2. nomina dei componenti il Collegio Sindacale; 

4.3. nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 

La presente vale anche quale comunicazione ai fini delle variazioni al calendario degli eventi societari 2023 
diffuso in data 30 gennaio 2023 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2.6.2., comma 1, lett. b) del vigente 
Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. 

Il calendario degli eventi societari dell’esercizio 2023 aggiornato sarà disponibile sul sito internet della 
Società all’indirizzo www.beewize.it, nella sezione Investors/Calendario finanziario. 

L’avviso di convocazione verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 125-bis TUF, sul sito internet della Società nella 
sezione Investors – Assemblee Azionisti (www.beewize.it), nonché con le altre modalità previste da Consob 
e, in estratto, sul seguente giornale quotidiano: La Repubblica. 

* * * *  

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Dott. Lorenzo Sisti, dichiara ai sensi 
del comma 2 articolo 154-bis TUF che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 
alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  

* * * *  

Il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2022 sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito di 
Borsa Italiana, sul sito internet www.beewize.it e sul sistema di stoccaggio 1Info (www.1info.it) nei termini 
di legge.  

 
* * * *  

Il Gruppo Beewize 
Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell’abilitazione tecnologica al marketing relazionale e 
interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology. 
 
 
 

 
 
In allegato gli schemi di bilancio al 31 dicembre 2022, redatti secondo i Principi Contabili internazionali. 
  

Lorenzo Sisti - Group CFO     Ufficio Legale e Affari Societari 
Tel: +39 02 89968.1      Tel: +39 02 899681 
e-mail: lorenzo.sisti@beewize.it     e-mail: societario@beewize.it  
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GRUPPO BEEWIZE – CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

 
  

(migliaia di euro) Esercizio 2022 Inc.% Esercizio 2021 Inc.% Variazione Variaz. %

Ricavi netti                    5.112 100,0%                    5.381 100,0%                      (269) (5,0% )

Costo del lavoro                   (3.338) (65,3% )                   (3.705) (68,9% )                       367 9,9%

Costo dei serv izi                   (2.658) (52,0% )                   (3.317) (61,6% )                       659 19,9%

Altri costi operativ i                      (182) (3,6% )                      (203) (3,8% )                        21 10,3%

Risultato della gestione ordinaria                   (1.066) (20,9%)                   (1.845) (34,3%)                       779 42,2%

Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti                          7 0,1%                        31 0,6%                       (24) (76,6% )

Oneri di ristrutturazione del personale                           -  -                         (6) (0,1% )                          6  -

Margine operativo lordo (EBITDA)                   (1.059) (20,7%)                   (1.820) (33,8%)                       761 41,8%

Ammortamenti                      (385) (7,5% )                      (400) (7,4% )                        15 3,8%

Accantonamenti e svalutazioni                      (811) (15,9% )                      (575) (10,7% )                      (236) 41,0%

Risultato operativo (EBIT)                   (2.255) (44,1%)                   (2.795) (51,9%)                       541 19,3%

Proventi (oneri) finanziari netti                      (188) (3,7% )                       (25) (0,5% )                      (163) 665,4%

Risultato ante imposte                   (2.442) (47,8%)                   (2.820) (52,4%)                       377 13,4%

Imposte                         (8) (0,1% )                         (7) (0,1% )                         (1) 100,0%

Risultato delle attività non cessate                   (2.450) (47,9%)                   (2.827) (52,5%)                       377 13,3%

Risultato delle attiv ità operative cessate / destinate ad essere cedute                           -  -                           -  -                           - 100,0%

Risultato netto del Gruppo e dei terzi                   (2.450) (47,9%)                   (2.827) (52,5%)                       377 13,3%

Risultato netto di competenza di terzi                       (63) (1,2% )                      (102) (1,9% )                        39 38,2%

Risultato netto di competenza del Gruppo                   (2.387) (46,7%)                   (2.724) (50,6%)                       338 12,4%
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GRUPPO BEEWIZE – SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA 

 
 
  

(migliaia di euro)
31/12/2022 31/12/2021 Variazione

 Avv iamento 4.090                     4.709                        (619)                       

 Altre attiv ità immateriali 117                        170                          (53)                         

 Attiv ità materiali 2.016                     2.244                        (228)                       

Partecipazioni 31                          31                            0                           

 Altre attiv ità  finanziarie 58                          58                            0                           

 Capitale immobilizzato (A) 6.312                     7.212                        (900)                       

 Lavori in corso 261                        348                          (87)                         

 Rimanenze di beni 8                           8                              -                            

 Crediti commerciali 1.195                     1.225                        (30)                         

Crediti commerciali verso collegate 183                        45                            138                        

Crediti commerciali verso controllante 17                          17                            -                            

 Altri crediti 333                        268                          65                          

 Attività d'esercizio a breve (B) 1.998                     1.912                        86                          

 Debiti commerciali  (1.091)                    (1.812)                       721                        

 Altri debiti (1.911)                    (1.661)                       (250)                       

 Fondi per rischi ed oneri (122)                       (71)                           (52)                         

 Passività d'esercizio a breve (C) (3.125)                    (3.544)                       419                        

 Capitale d'esercizio netto (D) = (B + C) (1.127)                    (1.632)                       505                        

 Benefici ai dipendenti (651)                       (828)                         177                        

 Passività d'esercizio a medio-lungo (E) (651)                       (828)                         177                        

 Capitale investito netto (A + D + E) 4.534                     4.752                        (218)                       

 Patrimonio netto del Gruppo (F) (2.264)                    (245)                         (2.018)                    

 Patrimonio netto di pertinenza di terzi  (G) 33                          89                            (56)                         

 Indebitamento (posizione) finanziaria netta (H) 6.765                     4.908                        1.856                     

 Mezzi propri e posizione finanziaria netta (I) = (F + G + H) 4.534                     4.752                        (218)                       
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GRUPPO BEEWIZE – POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

 
  

31/12/2022 di cui parti 
correlate 

31/12/2021 di cui parti 
correlate 

Variazione

98  - Disponibilità liquide 445  - (347)

 -  - Depositi cauzionali a breve termine  -  -  -

 -  - Attiv ità finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  -  -  -

98  - Liquidità totale 445  - (347)

(925)  - Debiti verso banche  a breve termine (214)  - (711)

(168)  - Debiti per applicazione IFRS 16 a breve termine (152)  - (16)

(1.457) (1.457) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi (329) (329) (1.128)

(1.600)  - Debiti verso Mittel Generali Investimenti (1.530)  - (70)

(4)  - Debiti verso terzi a breve  termine  -  - (4)

(4.154) Indebitamento finanziario corrente (2.226) (1.924)

(4.056) (1.457) Indebitamento finanziario corrente netto (1.781) (329) (2.271)

 -  - Debiti verso terzi medio-lungo termine (7)  - 7

(1.251)  - Debiti verso Banche a medio-lungo termine (1.495)  - 244

(1.458)  - Debiti per applicazione IFRS 16 a medio-lungo termine (1.626)  - 168

(2.709)  - Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (3.128)  - 419

(6.765) (1.457) Totale indebitamento finanziario (4.908) (329) (1.852)
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BEEWIZE S.p.A. – CONTO ECONOMICO 

 
 
  

(euro) Note Esercizio 2022 Esercizio 2021 Variazione

Ricavi netti 15 471.645 338.887 132.757

Totale Ricavi netti 471.645 338.887 132.757

Costo del lavoro 16 (639.691) (589.398) (50.293)
Costo dei servizi 17 (692.687) (904.358) 211.670
Ammortamenti 18 (88.012) (31.363) (56.648)
Proventi (oneri) non ricorrenti netti (29.463) (68.975) 39.512
Oneri di ristrutturazione del personale  -  -  -
Altri costi operativi netti 20 (63.747) (45.601) (18.146)
Accantonamenti e svalutazioni 21  - (24.095) 24.095

Risultato operativo (1.041.955) (1.324.902) 282.947

Rettifiche di valore di attività finanziarie 22 (771.000) (489.000) (282.000)
Dividendi da controllate  -  -  -
Proventi finanziari 2 69.973 (69.971)
Oneri non ricorrenti non operativi  -  -  -
Oneri finanziari (154.413) (66.307) (88.106)

Risultato ante imposte (1.967.366) (1.810.237) (157.130)

Imposte 24  -  -  -

Risultato netto complessivo dell'esercizio (1.967.366) (1.810.237) (157.130)

Risultato delle attività operative cessate  -  -  -

Risultato netto complessivo dell'esercizio (1.967.366) (1.810.237) (157.130)

19

23

mailto:beewize@legalmai.it


 

Beewize.  
beewize@legalmai.it 

beewize.it 

Milano 
Viale Edoardo Jenner, 53 - 20159 Milano MI | Sede Legale e operativa 
Capitale Sociale € 1.728.705,00 i.v. - R.E.A. Milano 1272735 
C.F./Reg. Imprese di Milano. P.IVA n° 09092330159  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Orizzonti Holding S.p.A. 

 

|  14 

BEEWIZE - STATO PATRIMONIALE 

 
 
  

(euro) 31/12/2022 31/12/2021 Variazione
ATTIVITA'
Attiv ità materiali 1 420.298 504.551 (84.253)
Partecipazioni in imprese controllate 2 1.865.820 2.636.820 (771.000)
Altre attiv ità non correnti 3 57.501 57.501  -
Totale attività non correnti 2.343.619 3.198.872 (855.253)
Crediti commerciali 4.840 4.290 550
Crediti commerciali e diversi verso controllate 274.218 126.957 147.262
Altri crediti 5 108.060 86.044 22.016
Disponibilità e mezzi equivalenti 6 8.136 37.094 (28.958)
Totale attività correnti 395.254 254.385 140.869
TOTALE ATTIVITA' 2.738.873 3.453.256 (714.384)

PATRIMONIO NETTO
Capitale 1.728.705 1.728.705  -
Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income) (108.248) (112.193) 3.945
Altre riserve 8.206.458 8.006.458 200.000
Utili (perdite) a nuovo (9.298.263) (7.488.027) (1.810.237)
Utile (perdita) dell'esercizio (1.967.366) (1.810.237) (157.130)
TOTALE PATRIMONIO NETTO 7 (1.438.715) 324.706 (1.763.421)
PASSIVITA'
Benefici ai dipendenti 8 50.257 53.653 (3.395)
Debiti finanziari a medio-lungo termine 9 434.798 491.839 (57.041)
Debiti finanziari verso imprese controllanti  -  -  -
Totale passività non correnti 485.055 545.492 (60.437)
Fondi per rischi ed oneri 10 5.000 5.000  -
Debiti commerciali 253.271 317.041 (63.770)
Debiti verso imprese controllate 17.320 30.000 (12.680)
Debiti finanziari verso imprese controllanti 12 1.457.113 329.393 1.127.720
Debiti finanziari a breve termine 13 1.664.469 1.569.493 94.976
Altri debiti 14 295.359 332.131 (36.772)
Totale passività correnti 3.692.532 2.583.058 1.109.474
TOTALE PASSIVITA' 4.177.588 3.128.550 1.049.038
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 2.738.873 3.453.256 (714.384)

4

11
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BEEWIZE – POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 
 

31/12/2022
di cui parti 

correlate (migliaia di euro) 31/12/2021
di cui parti 

correlate 

variazione
  31/12/2022 - 

31/12/2021
8 Disponibilità liquide 37  - (29)
 -  - Depositi cauzionali a breve termine  -  -  -

8 Liquidità totale 37  - (29)
(1) Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine (2)  - 1

(63) Debiti a breve termine  per applicazione IFRS 16 (38)  - (61)
(1.457) (1.457) Debiti finanziari veso società controllanti (329) (329) (1.419)
(1.600)  - Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l.  scadenti entro 12 mesi (1.530) (1.271)
(3.122) Indebitamento finanziario corrente (1.899) (1.592)

(3.113) Indebitamento finanziario corrente netto (1.862)  - (1.621)

(435) Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16 (492)  - 57
 -  - Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine  -  -  -

(435)  - Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (492)  - 57
(3.548)  - Totale indebitamento finanziario (2.354)  - (1.563)
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