
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Il CdA del Gruppo Digital Bros ha approvato il Progetto di Bilancio  

al 30 giugno 2021 
 

 

RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2020-2021: 

 
• RICAVI A 150,7 MILIONI DI EURO IN CRESCITA DELL’8,4% 
 
• 96% RICAVI REALIZZATI SUI MERCATI INTERNAZIONALI  

 
• 88% RICAVI REALIZZATI SUI MARKETPLACE DIGITALI 

 
• MARGINE OPERATIVO (EBIT) A 30,6 MILIONI DI EURO PARI AL 20,5% DEI RICAVI NETTI 

 
• UTILE NETTO DI 32 MILIONI DI EURO 

 
• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA POSITIVA PER 38,2 MILIONI DI EURO 

 
• PROPOSTA DI DIVIDENDO DI 18 CENTESIMI DI EURO PER AZIONE 

 
 

✓ Ricavi lordi consolidati pari a 150,7 milioni di Euro in aumento dell’8,4% rispetto agli 139 milioni di Euro 
registrati al 30 giugno 2020 

✓ Margine operativo lordo (EBITDA) pari a 57,8 milioni di Euro in significativo miglioramento rispetto ai 34,7 
milioni di Euro realizzati al 30 giugno 2020 e attestandosi al 38,7% dei ricavi netti consolidati  

✓ Margine operativo netto (EBIT) pari a 30,6 milioni di Euro in significativo miglioramento rispetto ai 20,1 
milioni di Euro realizzati al 30 giugno 2020 (+52,3%) e attestandosi al 20,5% dei ricavi netti consolidati 

✓ Utile ante imposte di 34,8 milioni di Euro in significativo miglioramento rispetto ai 20,7 milioni di Euro 
registrati al 30 giugno 2020 

✓ Utile netto di 32 milioni di Euro più che raddoppiato rispetto ai 15 milioni di Euro registrati al 30 giugno 
2020 

✓ Posizione finanziaria netta positiva per 38,2 milioni di Euro (43 milioni al netto dell’effetto IFRS 16) in 
miglioramento di 35,6 milioni di Euro 

✓ Proposta la distribuzione di un dividendo di 18 centesimi di Euro per azione 

✓ Nel prossimo esercizio è prevista la realizzazione di ricavi e margini in linea con quelli appena realizzati 

 
 
Milano, 27 settembre 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Digital Bros (DIB:MI), Gruppo quotato al segmento 
STAR di Borsa Italiana e attivo nel settore dei videogames, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio 
dell’esercizio 2020/2021 (1° luglio 2020 - 30 giugno 2021). 

RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2020–2021 
Migliaia di Euro 30.06.21 30.06.20 Variazioni Variazioni % 

Ricavi lordi 150.703 139.033 11.670 8,4% 
Margine operativo lordo (EBITDA) 57.796 34.678 23.119 66,7% 
Margine operativo (EBIT) 30.549 20.055 10.494 52,3% 
Utile/(perdita) ante imposte 34.814 20.683 14.131 68,3% 
Utile netto/ (Perdita netta) 31.936 14.949 16.987 n.s. 



I principali risultati conseguiti dal Gruppo Digital Bros a livello di Conto Economico Consolidato riferiti all’esercizio 2020-2021, 
confrontati con l’esercizio precedente, sono: 
 
• Ricavi lordi consolidati pari a 150,7 milioni di Euro, in aumento dell’8,4% rispetto ai 139 milioni di Euro registrati al 

30 giugno 2020; 
• Margine operativo lordo pari a 57,8 milioni di Euro (38,7% dei ricavi netti consolidati) in aumento del 66,7% rispetto 

ai 34,7 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2020; 
• Margine operativo pari a 30,6 milioni di Euro (20,5% dei ricavi netti consolidati) rispetto ai 20,1 milioni di Euro al 30 

giugno 2020; 
• Utile ante imposte pari 34,8 milioni di Euro rispetto ai 20,7 milioni di Euro realizzati al 30 giugno 2020;  
• Utile netto di 31,9 milioni di Euro più che raddoppiato rispetto ai 14,9 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2020. 

 
 
RISULTATI PER SETTORI OPERATIVI 
 
I ricavi lordi consolidati sono cresciuti dell’8,4% passando a 150.703 mila Euro da 139.033 mila Euro. La crescita dei ricavi 
netti è stata più consistente e pari al 12% come effetto del maggior peso percentuale delle vendite digitali rispetto alle vendite 
sul canale tradizionale retail. In linea con quanto già realizzato nella seconda parte del passato esercizio, i ricavi digitali nel 
periodo sono stati prossimi all’88% dei ricavi totali rispetto al 63% realizzato nel passato esercizio.  

I ricavi realizzati sui mercati internazionali sono stati pari al 96% dei ricavi lordi consolidati nell’esercizio.  

La suddivisione dei ricavi per settore operativo al 30 giugno 2021 comparata con il corrispondente periodo dell’esercizio 
precedente è stata: 

Migliaia di Euro Ricavi lordi Ricavi netti 

  2021 2020 Variazioni 2021 2020 Variazioni 

Premium Games 134.648 122.287 12.361 10,1% 133.406 116.521 16.885 14,5% 

Free to Play 10.679 7.476 3.203 42,8% 10.679 7.476 3.203 42,9% 

Distribuzione Italia 4.774 8.653 (3.879) -44,8% 4.493 8.609 (4.117) -47,8% 

Altre Attività 602 617 (15) -2,5% 602 617 (15) -2,5% 

Totale ricavi lordi 150.703 139.033 11.670 8,4% 149.180 133.223 15.957 12,0% 

 
Il settore operativo Premium Games rappresenta l’89% dei ricavi lordi consolidati ed è cresciuto nell’esercizio del 10,1%. In 
particolar modo, i risultati di vendita del videogioco Death Stranding nella versione PC, delle versioni Steam e console di nuova 
generazione di Control, del videogioco Ghostrunner, così come il continuo successo di Assetto Corsa nelle sue diverse versioni, 
hanno contribuito significativamente alla crescita dei ricavi lordi consolidati. 

La ripartizione dei ricavi Premium per tipo di videogioco in funzione della tipologia dei diritti detenuti dal Gruppo sono riportati 
nel grafico sottostante: 

 

 

I videogiochi realizzati da studi di sviluppo interni e proprietà intellettuali detenute dal Gruppo hanno rappresentato il 22% dei 
ricavi consolidati. I ricavi derivanti da proprietà intellettuali sulle quali il Gruppo vanta diritti di comproprietà e/o diritti 
pluriennali superiori ai dieci anni sono stati pari al 46% dei ricavi consolidati del settore operativo e sono rappresentati 
principalmente da cinque proprietà intellettuali. I ricavi derivanti da prodotti non di proprietà del Gruppo, identificati come 
Publishing, hanno rappresentato il 32% dei ricavi consolidati.  

22%

46%

32%

Videogiochi di proprietà

Co-proprietà e accordi a lungo termine

Publishing



Il settore operativo Free to Play ha registrato ricavi in crescita del 42,8% passando da 7.476 mila Euro a 10.679 mila Euro. 
Gems of War, videogioco lanciato dal Gruppo ormai da più di cinque anni e costantemente aggiornato e migliorato, continua 
a realizzare ricavi in progressiva crescita. Tale gioco è entrato a far parte delle proprietà intellettuali possedute dal Gruppo per 
effetto dell’acquisizione dello studio australiano Infinity Plus Two avvenuta nel corso del mese di Gennaio 2021. 

Il fatturato generato dal settore operativo della Distribuzione Italia è diminuito del 44,8% passando da 8.653 mila Euro a 
4.774 mila Euro confermando la contrazione già evidenziata negli ultimi esercizi e accelerata dagli effetti derivanti dalla 
diffusione della pandemia da COVID-19. 

Il contributo delle diverse aree di business del Gruppo Digital Bros alla formazione dei margini di redditività nell’esercizio 2020-
2021 è stato: 

Migliaia di Euro 
Premium 

Games 
Free to 

Play 
Distribuzione 

Italia 
Altre 

Attività 
Holding Totale 

Ricavi lordi 134.648 10.679 4.774 602 0 150.703 

Margine operativo lordo (EBITDA) 59.949 5.723 (994) 25 (6.907) 57.796 

Margine operativo (EBIT) 34.813 4.766 (1.154) (48) (7.828) 30.549 

 
Il margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari al 38,7% dei ricavi consolidati lordi, in crescita di 23.118 mila 
Euro e pari a 57.795 mila Euro rispetto ai 34.678 mila Euro registrati nel passato esercizio. 
 
In crescita del 52,3% il margine operativo netto (EBIT) consolidato che a fronte della significativa crescita della 
percentuale di ricavi digitali ha raggiunto i 30.549 mila Euro rispetto ai 20.055 mila Euro registrati al 30 giugno 2020. 
Le vendite digitali presentano un più elevato tasso percentuale di redditività per effetto dell’accorciamento della catena 
distributiva, minore complessità operativa e migliori condizioni di pagamento da parte dei clienti. L’EBIT percentuale è stato 
pari al 20,5% dei ricavi netti consolidati dell’esercizio, in crescita rispetto al 15,5% realizzato nello scorso 
esercizio. 

 
Gli ammortamenti sono in aumento di 11.334 mila Euro rispetto al 30 giugno 2020 per effetto di un numero più elevato di 
proprietà intellettuali direttamente possedute dal Gruppo e di diritti pluriennali su videogiochi in licenza. 
 
I costi operativi sono stati pari a 35.716 migliaia di Euro, stabili rispetto a quelli registrati nello scorso esercizio, per effetto 
di minori costi per servizi, principalmente investimenti pubblicitari, compensati dall’incremento dei costi del personale, anche 
per effetto delle recenti acquisizioni e costituzioni di studi di sviluppo interni che ha comportato un notevole aumento del 
numero di persone impiegate. 

Il saldo della gestione finanziaria è positivo per 4.265 mila Euro contro i 628 mila Euro positivi realizzati nel passato 
esercizio.  

L’utile ante imposte al 30 giugno 2021 è stato pari a 34.814 mila Euro, in miglioramento di 14.131 mila Euro rispetto ai 
20.683 mila Euro realizzati al 30 giugno 2020. 
 
L’utile netto consolidato è pari a 31.936 mila Euro rispetto ai 14.949 mila Euro realizzati al 30 giugno 2020.  
 
L’utile attribuibile agli azionisti della Capogruppo è 32.025 mila Euro. 
 
L’utile netto per azione base e l’utile netto per azione diluita sono pari rispettivamente a 2,25 Euro e 2,21 Euro per 
azione contro l’utile netto per azione di 1,05 e 1,03 Euro del 30 giugno 2020. 
 
 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  
 
In significativo miglioramento rispetto al 30 giugno 2020, la posizione finanziaria netta è stata positiva per 38.246 mila Euro 
rispetto a 2.602 mila Euro registrati al 30 giugno 2021. La posizione finanziaria netta al netto dell’IFRS 16 è stata 
positiva per 43 milioni di Euro contro i 7,9 milioni di Euro positivi realizzati al 30 giugno 2020. 

 
 
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 
 
Per effetto della redditività generata al 30 giugno 2021 il Gruppo ha oltrepassato i 110 milioni di Euro di patrimonio netto 
consolidato. 

 
 
CAPOGRUPPO DIGITAL BROS 
 
Al 30 giugno 2021, la Capogruppo Digital Bros S.p.A. ha registrato ricavi lordi pari a 9.569 mila Euro, in calo del 31,1% 



rispetto ai 13.881 mila Euro realizzati nell’esercizio precedente. L’utile netto è pari a 8.433 mila Euro in aumento rispetto alla 
perdita netta di 273 mila Euro dello scorso esercizio. 
 
La Capogruppo si aspetta di generare un significativo utile netto nel prossimo esercizio. 

 
 
AZIONI PROPRIE 
 
Ai sensi dell’art. 2428 comma 2 n. 3 del Codice Civile, Digital Bros S.p.A., al 30 giugno 2021, non risulta titolare di azioni 
proprie e non ha effettuato transazioni nell’esercizio. 

 
 
PROPOSTA DI PAGAMENTO DEL DIVIDENDO 
 
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli azionisti di distribuire un dividendo unitario di 18 centesimi di Euro 
per azione, pari ad un ammontare totale di 2.567 mila Euro. Previa delibera assembleare, il dividendo avrà data di pagamento 
l’8 dicembre 2021, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio, con data di stacco della cedola n. 11 il 06 dicembre 2021, 
in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date il 07 dicembre 2021. Il Consiglio di Amministrazione propone di 
portare a utili a nuovo la differenza di 5.866 mila Euro.  

 
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
 
Il Consiglio di Amministrazione, in data 24 settembre 2021, ha dato mandato al Presidente di convocare l’Assemblea Ordinaria 
degli Azionisti per il giorno 27 ottobre 2021 alle ore 9.00, in unica convocazione. 

L’Assemblea si riunirà per approvare il Bilancio d’esercizio 2020-2021, la relazione degli Amministratori sulla gestione, la 
relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi 
corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 58/98 e art. 84-quater del Regolamento Emittenti, la proposta di conferimento dell’incarico 
di revisione legale per il novennio 2022-2030 così come formulata dal CCIRC (Collegio Sindacale) e l’autorizzazione all’acquisto 
e alla disposizione di azioni proprie. 

La documentazione per gli azionisti verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge. 
 
 
EVENTI SIGNIFICATIVI DEL PERIODO  
 
Gli eventi significativi del periodo sono stati i seguenti: 
 
• in data 28 ottobre 2020 l’Assemblea degli azionisti del Gruppo Digital Bros ha approvato il Bilancio dell’esercizio chiuso al 

30 giugno 2020 deliberando la distribuzione di un dividendo di 15 centesimi di Euro per azione e nominando i nuovi 
componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale che rimarranno in carica sino all’approvazione del 
bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 30 giugno 2023; 
 

• in data 7 gennaio 2021 il Gruppo ha acquisito il 100% di Infinite Interactive Pty. e Infinity Plus Two Pty., società australiane 
che detengono la proprietà intellettuale dei videogiochi Puzzle Quest e Gems of War e ne curano lo sviluppo. La 
transazione è stata effettuata tramite la controllata 505 Games Australia Pty., appositamente costituita dal Gruppo. Il 
corrispettivo fisso totale ammonta a 4,5 milioni di Dollari Statunitensi ed è comprensivo di uno schema di partecipazione 
agli utili per i dipendenti chiave. Oltre al corrispettivo fisso, è stato concordato un earn-out che potrà variare tra lo 0% e 
il 9% correlato ai ricavi realizzati dal Gruppo nei prossimi 48 mesi sui prodotti sviluppati dalle società acquisite; 
 

• in data 11 febbraio 2021 il Gruppo ha annunciato la prossima pubblicazione in tutto il mondo del videogioco Eiyuden 
Chronicle – Hundred Heroes nelle versioni per personal computer e console. L’uscita del videogioco è prevista per 
l’esercizio al 30 giugno 2023 e il Gruppo si aspetta di generare un fatturato minimo di 30 milioni di Euro; 

 
• in data 15 giugno 2021 l’Assemblea degli azionisti del Gruppo Digital Bros ha approvato modifiche alla politica di 

remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, co 3-bis del TUF; contestualmente l’Assemblea ha approvato l’adozione del piano 
di incentivazione monetaria non basato su strumenti finanziari a medio-lungo termine in favore di amministratori esecutivi 
e figure professionali del Gruppo Digital Bros. Il Piano ha validità dall’esercizio 2021 fino all’esercizio 2027; 

 
• in data 29 giugno 2021 il Gruppo ha annunciato il contratto stipulato tra la controllata 505 Games S.p.A. e la società 

finlandese Remedy Entertainment Plc per la produzione e la pubblicazione di un nuovo videogioco che sarà disponibile su 
PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il videogioco, nome in codice “Condor”, è un’esperienza cooperativa multiplayer e 
realizzata con la tecnologia Northlight® di proprietà dello sviluppatore finlandese. Condor sarà uno spin-off del 
pluripremiato videogioco Control. L’investimento iniziale per la produzione di Condor ammonta a 25 milioni di Euro e, 
come per gli accordi già in essere con lo sviluppatore finlandese, la produzione, il marketing e i ricavi futuri del videogioco 
saranno equamente divisi tra 505 Games e Remedy Entertainment. Oltre a Condor, il Gruppo e Remedy Entertainment 



hanno inoltre delineato i termini di collaborazione per la creazione di un nuovo videogioco seguito di Control, dal budget 
più elevato rispetto al primo, e le cui caratteristiche verranno concordate nei dettagli in futuro. 

 
 

EVENTI SIGNIFICATIVI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO  
 
Non si sono registrati eventi significativi successivi al 30 giugno 2021. 
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Il significativo piano di investimenti che ha caratterizzato gli ultimi esercizi continuerà anche nei prossimi anni: attualmente il 
Gruppo ha oltre 76 milioni di Euro di investimenti già concordati su 22 proprietà intellettuali, ai quali vanno aggiunti gli 
investimenti in produzioni interne, incrementati per effetto dell’acquisizione dello sviluppatore australiano Infinity Plus Two e 
della costituzione degli studi di sviluppo Chrysalide Jeux et Divertissement (Canada) e Supernova Games Studios (Milano).  
 
Nonostante la gran parte degli investimenti già pianificati si concretizzeranno con il lancio dei prodotti dall’esercizio 2023 in 
poi, il Gruppo, nel prossimo esercizio, prevede di realizzare i livelli di fatturato già raggiunti nel corrente esercizio per effetto 
del catalogo di proprietà intellettuali detenute e le nuove uscite di due prodotti Premium Games, previste nella seconda metà 
dell’esercizio, insieme al lancio globale dei videogiochi Free to Play (Puzzle Quest 3 e Portal Knights). 
 
In linea con l’andamento dei ricavi i margini operativi si prevede manterranno i già elevanti livelli raggiunti con il margine 
operativo netto (EBIT) che nel corso dell’esercizio è stato pari al 20,5% dei ricavi netti. 
 
Per effetto dei significativi investimenti del periodo, la posizione finanziaria netta, che era positiva per oltre 38 milioni di Euro 
al termine dell’esercizio, si prevede si riduca durante i primi tre trimestri per poi tornare a crescere nell’ultimo trimestre per 
effetto del lancio dei due prodotti Premium Games più attesi. 
 
 
ART. 154-BIS DEL T.U.F. 
Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del 
Gruppo Digital Bros, Stefano Salbe, dichiara che l’informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.digitalbros.com e www.1info.it 

 
 
 

IL GRUPPO DIGITAL BROS  

Il Gruppo Digital Bros è quotato al segmento STAR di Borsa Italiana. Dal 1989 opera nell’ambito dello sviluppo, della produzione 
e della distribuzione di videogame, attraverso il brand 505 Games che pubblica i propri videogiochi attraverso i canali distributivi 
digitali e retail. Il Gruppo Digital Bros è attivo in tutto il mondo, attraverso le proprie sedi in Italia, Stati Uniti, UK, Francia, 
Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Cina, Giappone, Australia e Canada con circa 325 dipendenti. 

 

Per maggiori informazioni:  

Digital Bros S.p.A.  
Stefano Salbe  
CFO  
Tel. + 39 02 413031 
ir@digitalbros.com 

http://www.digitalbros.com/
http://www.1info.it/
mailto:ir@digitalbros.com


PROSPETTI CONTABILI 
GRUPPO DIGITAL BROS  

Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata al 30 giugno 2021 

  Migliaia di Euro 30 giugno 2021 30 giugno 2020 Variazioni 

      

  Attività non correnti         

1 Immobili impianti e macchinari 8.198 8.837 (639) -7,2% 

2 Investimenti immobiliari 0 0 0 0,0% 

3 Immobilizzazioni immateriali 66.776 33.248 33.528 n.s. 

4 Partecipazioni  11.190 5.488 5.702 n.s. 

5 Crediti ed altre attività non correnti 5.089 6.744 (1.655) -24,5% 

6 Imposte anticipate 11.644 3.482 8.162 n.s. 

7 Attività finanziarie non correnti 18.840 17.251 1.589 9,2% 

  Totale attività non correnti 121.737 75.050 46.687 62,2% 

            

  Attività correnti         

8 Rimanenze 5.708 7.989 (2.281) -28,6% 

9 Crediti commerciali 18.283 28.168 (9.885) -35,1% 

10 Crediti tributari 1.500 3.100 (1.600) -51,6% 

11 Altre attività correnti 19.279 32.816 (13.537) -41,3% 

12 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 35.509 8.527 26.982 n.s. 

13 Altre attività finanziarie 0 0 0 0,0% 

  Totale attività correnti 80.279 80.600 (321) -0,4% 

            

  TOTALE ATTIVITA' 202.016 155.650 46.366 29,8% 

            

  Patrimonio netto consolidato         

14 Capitale  sociale (5.704) (5.704) 0 0,0% 

15 Riserve (23.016) (20.960) (2.056) 9,8% 

16 Azioni proprie 0 0 0 0,0% 

17 (Utili) perdite a nuovo (82.181) (52.288) (29.894) 57,2% 

  
Patrimonio netto attribuibile ai soci della 
Capogruppo 

(110.901) (78.952) (31.949) 40,5% 

  
Patrimonio netto attribuibile ai soci di 
minoranza 

(890) (979) 89 -9,1% 

  Totale patrimonio netto consolidato (111.791) (79.931) (31.860) 39,9% 

          

   Passività non correnti         

18 Benefici verso dipendenti (719) (659) (60) 9,1% 

19 Fondi non correnti  (81) (81) 0 0,0% 

20 Altri debiti e passività non correnti (5.415) (469) (4.946) n.s. 

21 Passività finanziarie  (11.694) (6.369) (5.325) 83,6% 

  Totale passività non correnti (17.909) (7.578) (10.331) n.s. 

            

   Passività correnti         

22 Debiti verso fornitori (47.193) (41.140) (6.053) 14,7% 

23 Debiti tributari (10.782) (5.473) (5.309) 97,0% 

24 Fondi correnti 0 0 0 0,0% 

25 Altre passività correnti (9.932) (4.721) (5.211) n.s. 

26 Passività finanziarie  (4.409) (16.807) 12.398 -73,8% 

  Totale passività correnti (72.316) (68.141) (4.175) 6,1% 

  TOTALE PASSIVITA' (90.225) (75.719) (14.506) 19,2% 

            

  
TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITA' 

(202.016) (155.650) (46.366) 29,8% 



GRUPPO DIGITAL BROS 

Conto economico consolidato al 30 giugno 2021 

  Migliaia di Euro 30 giugno 2021 30 giugno 2020 Variazioni 

                

1 Ricavi lordi 150.703 101,0% 139.033 104,4% 11.670 8,4% 

2 Rettifiche ricavi (1.523) -1,0% (5.810) -4,4% 4.287 -73,8% 

3 Totale ricavi netti 149.180 100,0% 133.223 100,0% 15.957 12,0% 

                

4 Acquisto prodotti destinati alla rivendita (5.598) -3,8% (16.743) -12,6% 11.145 -66,6% 

5 Acquisto servizi destinati alla rivendita (10.528) -7,1% (8.857) -6,6% (1.671) 18,9% 

6 Royalties (41.322) -27,7% (34.600) -26,0% (6.722) 19,4% 

7 Variazione delle rimanenze prodotti finiti (2.281) -1,5% (5.920) -4,4% 3.639 -61,5% 

8 Totale costo del venduto (59.729) -40,0% (66.120) -49,6% 6.391 -9,7% 

                

9 Utile lordo (3+8) 89.451 60,0% 67.103 50,4% 22.348 33,3% 

                

10 Altri ricavi 4.060 2,7% 3.458 2,6% 602 17,4% 

                

11 Costi per servizi (9.617) -6,4% (13.559) -10,2% 3.941 -29,1% 

12 Affitti e locazioni (311) -0,2% (247) -0,2% (64) 26,0% 

13 Costi del personale (24.617) -16,5% (20.908) -15,7% (3.709) 17,7% 

14 Altri costi operativi (1.170) -0,8% (1.169) -0,9% (1) 0,1% 

15 Totale costi operativi (35.715) -23,9% (35.883) -26,9% 168 -0,5% 

                

16 Margine operativo lordo  (9+10+15) 57.796 38,7% 34.678 26,0% 23.119 66,7% 

                

17 Ammortamenti (24.600) -16,5% (13.266) -10,0% (11.334) 85,4% 

18 Accantonamenti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

19 Svalutazione di attività (2.647) -1,8% (2.206) -1,7% (441) 20,0% 

20 
Riprese di valore di attività e proventi non 
monetari 

0 0,0% 849 0,6% (849) n.s. 

21 
Totale proventi e costi operativi non 
monetari 

(27.247) -18,3% (14.623) -11,0% (12.624) 86,3% 

                

22 Margine operativo (16+21) 30.549 20,5% 20.055 15,1% 10.494 52,3% 

                

23 Interessi attivi e proventi finanziari 7.666 5,1% 4.037 3,0% 3.629 89,9% 

24 Interessi passivi e oneri finanziari (3.401) -2,3% (3.409) -2,6% 8 -0,2% 

25 Totale saldo della gestione finanziaria 4.265 2,9% 628 0,5% 3.637 n.s. 

                

26 Utile prima delle imposte (22+25) 34.814 23,3% 20.683 15,5% 14.131 68,3% 

                

27 Imposte correnti (11.910) -8,0% (6.363) -4,8% (5.547) 87,2% 

28 Imposte differite 9.032 6,1% 629 0,5% 8.403 n.s. 

29 Totale imposte (2.878) -1,9% (5.734) -4,3% 2.856 -49,8% 

                

30 Risultato netto (26+29) 31.936 21,4% 14.949 11,2% 16.987 n.s. 

  
di cui attribuibile agli azionisti della 
capogruppo 

32.025 21,5% 14.970 11,2% 17.055 n.s. 

  di cui attribuibile agli azionisti di minoranza (89) -0,1% (21) 0,0% (68) n.s. 

                

  Utile netto per azione:             

33 Utile per azione base (in Euro) 2,25   1,05   1,20 n.s. 

34 Utile per azione diluito (in Euro) 2,21   1,03   1,18 n.s. 

 



GRUPPO DIGITAL BROS 

Conto economico complessivo consolidato al 30 giugno 2021 

 

Migliaia di Euro 30 giugno 2021 30 giugno 2020 Variazioni 

Utile (perdita) del periodo (A) 31.936 14.949 16.987 

Voci che non saranno successivamente 
riclassificate in conto economico (B) 

0 0 0 

Utile (perdita) attuariale 1 11 (10) 

Effetto fiscale relativo all’utile (perdita) attuariale 0 (2) 2 

Differenze da conversione dei bilanci esteri 77 (46) 123 

Effetto fiscale relativo alle differenze da conversione 
dei bilanci esteri 

0 0 0 

Adeguamento a fair value delle attività finanziarie 2.170 (706) 2.876 

Effetto fiscale relativo all’adeguamento a fair value 
delle attività finanziarie 

(521) 169 (690) 

Voci che saranno successivamente 
riclassificate in conto economico (C) 

1.727 (574) 2.301 

Totale altre componenti dell’utile complessivo 
D= (B)+(C) 

1.727 (574) 2.301 

Totale utile (perdita) complessiva (A)+(D) 33.663 14.375 19.288 

Attribuibile a:     

Azionisti della Capogruppo 33.752 14.396 19.355 
Azionisti di minoranza (89) (21) (68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppo Digital Bros 

Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2021 

  Migliaia di Euro 30 giugno 2021 30 giugno 2020 

        

A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali 8.527 4.767 

        

B. Flussi finanziari da attività d'esercizio     

  Utile (perdita) netta dell'esercizio  31.936 14.949 

  Accantonamenti e costi non monetari:     

  Accantonamenti e svalutazioni di attività (2.600) 2.206 

  Ammortamenti immateriali 22.829 11.400 

  Ammortamenti materiali 1.771 1.866 

 Variazione netta delle imposte anticipate (8.162) (737) 

  Variazione netta del fondo TFR 60 86 
 Altre variazioni non monetarie del patrimonio netto 2.063 757 

  SUBTOTALE B. 47.897 30.527 

        

C. Variazione delle attività operative    

  Rimanenze 2.281 5.920 

  Crediti commerciali 9.867 (588) 

  Crediti tributari 1.600 2.976 

  Altre attività correnti 14.301 (4.768) 

  Debiti verso fornitori 6.053 16.509 

  Debiti tributari 5.309 4.335 

  Fondi correnti 0 (856) 

  Altre passività correnti 5.211 960 
 Altre passività non correnti 4.946 (454) 
 Crediti e altre attività non correnti 1.655 2.578 

  SUBTOTALE C. 51.223 26.612 

        

D. Flussi finanziari  da attività di investimento     

  Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali (54.502) (27.403) 

  Investimenti netti in immobilizzazioni materiali (1.132) (7.119) 

  Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie (5.702) (3.782) 

  SUBTOTALE D. (61.337) (38.304) 

        

E. Flussi finanziari da attività di finanziamento     

  Aumenti di capitale 0 0 

  Variazione delle passività finanziarie (7.073) (2.043) 
 Variazione delle attività finanziarie (1.589) (13.032) 

  SUBTOTALE E. (8.662) (15.075) 

        

F. Movimenti del patrimonio netto consolidato     

  Dividendi distribuiti (2.139) 0 

  Variazione azioni proprie detenute 0 0 

  Incrementi (decrementi) di altre componenti del patrimonio netto  0 0 

  SUBTOTALE F. (2.139) 0 

        

G. Flusso monetario del periodo (B+C+D+E+F) 26.982 3.760 

        

H. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali (A+G) 35.509 8.527 
 

 



Informativa per settori operativi 

Conto economico per settori operativi consolidato al 30 giugno 2021 

 

  Dati consolidati in migliaia di Euro Premium Games Free to Play Distribuzione Italia Altre attività Holding Totale 

                

1 Ricavi 134.648 10.679 4.774 602 0 150.703 

2 Rettifiche ricavi (1.242) 0 (281) 0 0 (1.523) 

3 Totale ricavi 133.406 10.679 4.493 602 0 149.180 

                

4 Acquisto prodotti destinati alla rivendita (3.169) 0 (2.429) 0 0 (5.598) 

5 Acquisto servizi destinati alla rivendita (9.121) (1.404) 0 (3) 0 (10.528) 

6 Royalties (41.127) (192) 0 (3) 0 (41.322) 

7 Variazione delle rimanenze prodotti finiti (1.333) 0 (948) 0 0 (2.281) 

8 Totale costo del venduto (54.750) (1.596) (3.377) (6) 0 (59.729) 

                

9 Utile lordo (3+8) 78.656 9.083 1.116 596 0 89.451 

                

10 Altri ricavi 1.439 2.582 0 0 39 4.060 

                

11 Costi per servizi (6.658) (406) (695) (184) (1.674) (9.617) 

12 Affitti e locazioni (99) (53) (28) (1) (130) (311) 

13 Costi del personale (13.091) (5.360) (1.225) (351) (4.590) (24.617) 

14 Altri costi operativi (298) (123) (162) (35) (552) (1.170) 

15 Totale costi operativi (20.146) (5.942) (2.110) (571) (6.946) (35.715) 

                

16 Margine operativo lordo (9+10+15) 59.949 5.723 (994) 25 (6.907) 57.796 

                

17 Ammortamenti (22.552) (957) (160) (73) (858) (24.600) 

18 Accantonamenti 0 0 0 0 0 0 

19 Svalutazione di attività (2.584) 0 0 0 (63) (2.647) 

20 Riprese di valore di attività e proventi non monetari 0 0 0 0 0 0 

21 Totale proventi e operativi non monetari (25.136) (957) (160) (73) (921) (27.247) 

                

22 Margine operativo (16+21) 34.813 4.766 (1.154) (48) (7.828) 30.549 



PROSPETTI CONTABILI 
DIGITAL BROS S.p.A.  

Situazione patrimoniale – finanziaria al 30 giugno 2021 

  Migliaia di Euro 30 giugno 2021 30 giugno 2020 Variazioni 

            

  Attività non correnti         

1 Immobili impianti e macchinari 6.576 7.273 (697) -9,6% 

2 Investimenti immobiliari 0 0 0 0,0% 

3 Immobilizzazioni immateriali 163 196 (33) -16,6% 

4 Partecipazioni  29.416 23.635 5.781 24,5% 

5 Crediti ed altre attività non correnti 4.868 6.542 (1.674) -25,6% 

6 Imposte anticipate 31 613 (582) -95,0% 

7 Attività finanziarie non correnti 18.840 17.251 1.589 9,2% 

  Totale attività non correnti 59.894 55.510 4.384 7,9% 

            

  Attività correnti         

8 Rimanenze 1.494 1.987 (493) -24,8% 

9 Crediti commerciali 893 1.866 (973) -52,2% 

10 Crediti verso società controllate 27.094 14.455 12.639 87,4% 

11 Crediti tributari 590 2.221 (1.631) -73,4% 

12 Altre attività correnti 524 5.301 (4.777) -90,1% 

13 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.038 858 180 20,9% 

14 Altre attività finanziarie 0 0 0 n.s. 

  Totale attività correnti 31.633 26.688 4.945 18,5% 

            

  TOTALE ATTIVITA' 91.527 82.198 9.329 11,4% 

            

  Patrimonio netto consolidato         

15 Capitale sociale (5.704) (5.704) 0 0,0% 

16 Riserve (22.865) (20.886) (1.979) 9,5% 

17 Azioni proprie 0 0 0 0,0% 

18 (Utili) perdite a nuovo (26.772) (20.478) (6.294) 30,7% 

  Patrimonio netto  (55.341) (47.068) (8.273) 17,6% 

            

  Passività non correnti         

19 Benefici verso dipendenti (391) (429) 38 -8,9% 

20 Fondi non correnti  (81) (81) 0 0,0% 

21 Altri debiti e passività non correnti (505) (469) (36) 7,8% 

22 Passività finanziarie non correnti (7.549) (4.941) (2.608) 52,8% 

  Totale passività non correnti (8.526) (5.920) (2.606) 44,0% 

            

  Passività correnti         

23 Debiti verso fornitori (1.444) (2.026) 582 -28,7% 

24 Debiti verso società controllate (16.437) (13.646) (2.791) 20,5% 

25 Debiti tributari (5.421) (159) (5.262) n.s. 

26 Fondi correnti 0 0 0  n.s. 

27 Altre passività correnti (957) (1.205) 248 -20,5% 

28 Passività finanziarie correnti (3.401) (12.174) 8.773 -72,1% 

  Totale passività correnti (27.660) (29.210) 1.550 -5,3% 

  TOTALE PASSIVITA' (36.186) (35.130) (1.056) 3,0% 

            

  
TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITA' 

(91.527) (82.198) (9.329) 11,4% 



DIGITAL BROS S.p.A.  

Conto economico separato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 

  Migliaia di Euro 30 giugno 2021 30 giugno 2020 Variazioni 
                
1 Ricavi 9.569 103,0% 13.881 125,5% (4.312) -31,1% 
2 Rettifiche ricavi (281) -3,0% (2.821) -25,5% 2.540 -90,0% 
3 Totale ricavi netti 9.288 100,0% 11.060 100,0% (1.772) -16,0% 
                
4 Acquisto prodotti destinati alla rivendita (2.428) -26,1% (5.515) -49,9% 3.087 -56,0% 
5 Acquisto servizi destinati alla rivendita 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
6 Royalties 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
7 Variazione delle rimanenze prodotti finiti (493) -5,3% (1.760) -15,9% 1.267 -72,0% 
8 Totale costo del venduto (2.921) -31,5% (7.275) -65,8% 4.354 -59,8% 
                
9 Utile lordo (3+8) 6.367 68,5% 3.785 34,2% 2.582 68,2% 
                
10 Altri ricavi 174 1,9% 222 2,0% (48) -21,5% 
                
11 Costi per servizi (2.362) -25,4% (2.849) -25,8% 487 -17,1% 
12 Affitti e locazioni (134) -1,4% (125) -1,1% (9) 7,1% 
13 Costi del personale (5.459) -58,8% (4.890) -44,2% (569) 11,7% 
14 Altri costi operativi (570) -6,1% (538) -4,9% (32) 6,0% 
15 Totale costi operativi (8.525) -91,8% (8.402) -76,0% (123) 1,5% 
                
16 Margine operativo lordo (9+10+15) (1.984) -21,4% (4.395) -39,7% 2.411 -54,8% 
                
17 Ammortamenti (941) -10,1% (935) -8,5% (6) 0,7% 
18 Accantonamenti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
19 Svalutazione di attività (79) -0,8% (190) -1,7% 111 -58,6% 
20 Riprese di valore di attività e proventi non monetari 0 0,0% 591 5,3% (591) n.s. 
21 Totale proventi e costi operativi non monetari (1.020) -11,0% (534) -4,8% (486) 91,0% 
                
22 Margine operativo (16+21) (3.004) -32,3% (4.929) -44,6% 1.925 -39,0% 
                
23 Interessi attivi e proventi finanziari 13.719 147,7% 5.466 49,4% 8.253 n.s. 
24 Interessi passivi e oneri finanziari (1.575) -17,0% (1.388) -12,5% (187) 13,5% 
25 Gestione finanziaria 12.144 130,7% 4.078 36,9% 8.066 n.s. 
                
26 Utile prima delle imposte (22+25) 9.140 98,4% (851) -7,7% 9.991 n.s. 
                
27 Imposte correnti (644) -6,9% 712 6,4% (1.356) n.s. 
28 Imposte differite (63) -0,7% (134) -1,2% 71 -53,0% 
29 Totale imposte (707) -7,6% 578 5,2% (1.285) n.s. 
                
30 Utile netto (26+29) 8.433 90,8% (273) -2,5% 8.706 n.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Digital Bros S.p.A.  

Rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 

 Migliaia di Euro 30 giugno 2021 30 giugno 2020 

        

A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali  858 83 

        

B. Flussi finanziari da attività d'esercizio     

  Utile (perdita) netta dell'esercizio di competenza del gruppo 8.433 (273) 

  Accantonamenti e costi non monetari:     
 Accantonamenti e svalutazioni di attività (79) (190) 

  Ammortamenti immateriali 132 151 

  Ammortamenti materiali 809 784 

 Variazione netta delle imposte anticipate 582 (31) 

  Variazione netta degli altri fondi 0 0 

  Variazione netta del fondo TFR (38) (7) 

 Altre variazioni non monetarie del patrimonio netto 1.979 (198) 

  SUBTOTALE B. 11.818 236 

        

C. Variazione del capitale circolante netto     

  Rimanenze 493 1.760 

  Crediti commerciali 973 (606) 

  Crediti verso società controllate (12.639) 13.681 

  Crediti tributari 1.631 2.271 

  Altre attività correnti 4.777 (4.298) 

  Debiti verso fornitori (582) 1.110 

  Debiti verso società controllate 2.791 4.558 

  Debiti tributari 5.262 14 

  Fondi correnti 0 380 

 Altre passività correnti (248) 584 

  Altre passività non correnti 36 (453) 

 Crediti e altre attività non correnti 1.737 2.584 

  SUBTOTALE C. 4.231 21.585 

        

D. Flussi finanziari da attività di investimento     

  Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali (99) (91) 

  Investimenti netti in immobilizzazioni materiali (112) (5.240) 

  Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie (5.765) (7.113) 

  SUBTOTALE D. (5.976) (12.444) 

        

E. Flussi finanziari da attività di finanziamento     

  Aumenti di capitale 0 0 

 Variazione delle passività finanziarie (6.165) 6.708 

 Variazione delle attività finanziarie (1.589) (15.309) 

  SUBTOTALE E. (7.754) (8.601) 

        

F. Movimenti del Patrimonio netto consolidato     

  Dividendi distribuiti (2.139) 0 

 Variazione azioni proprie detenute 0 0 

  Incrementi (decrementi) di altre componenti del patrimonio netto  0 0 

  SUBTOTALE F. (2.139) 0 

        

G. Flusso monetario del periodo (B+C+D+E+F) 180 776 

        

H. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali (A+G)  1.038 858 

 


