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DATI DI SINTESI
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DATI DI SINTESI
(in migliaia di euro)

Q3 2021

%

Q3 2020

%

360.568

100,0

293.129

100,0

63.696

17,7

50.901

17,4

Margine operativo lordo

51.538

14,3

40.215

13,7

51.307

14,2

38.643

13,2

Q3 2021

Q3 2020

3.745

4.356

Posizione finanziaria netta

N. Dipendenti

Dati economici

30 settembre 2021

%

30 settembre 2020

%

1.073.401

100,0

908.305

100,0

183.177

17,1

141.119

15,5

Risultato operativo

147.504

13,7

114.362

12,6

Risultato ante imposte

150.026

14,0

113.780

12,5

Ricavi

30/09/2021

30/09/2020

10.628

11.590

30/09/2021

30/06/2021

31/12/2020

244.406

165.388

158.661

30/09/2021

30/09/2020

9.880

8.750

Investimenti
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RICAVI PER REGION (*)
30 settembre 2021

RICAVI PER REGION (*)
30 settembre 2020
10,3%

16,4%
Region 1
Region 2
Region 3
IoT Incubator

0,0%

Region 1
Region 2
Region 3
IoT Incubator

0,0%

21,6%

19,5%

64,1%

68,1%

RICAVI PER LINEE DI BUSINESS
30 settembre 2021
25,3%

9,8%

RICAVI PER LINEE DI BUSINESS
30 settembre 2020
29,7%
Tecnologie

7,7%

Tecnologie

Applicazioni

Applicazioni

Processi

Processi

62,6%

64,9%

(*)
Region 1: ITA, USA, BRA, POL, ROU, CHN (Nanjing), NZL
Region 2: DEU, CHE, CHN (Beijing), HRV
Region 3: GBR, LUX, BEL, NLD, FRA, BLR, SGP, HKG

ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
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REPLY LIVING NETWORK
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REPLY LIVING NETWORK
Reply è un gruppo specializzato in consulenza, system integration e digital services, e dedicato all’ideazione,
progettazione e sviluppo di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali.
Costituita da un modello a rete, Reply affianca i principali gruppi industriali nella definizione di modelli di
business abilitati dai nuovi paradigmi tecnologici e di comunicazione, tra cui artificial intelligence, big data,
cloud computing, digital communication, internet of things.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO
Reply opera con una struttura a rete costituita da società specializzate per processi, applicazioni e tecnologie,
che costituiscono centri di eccellenza nei rispettivi ambiti di competenza.
Processi – per Reply comprendere e utilizzare la tecnologia significa introdurre un nuovo fattore abilitante ai
processi, grazie a un’approfondita conoscenza del mercato e degli specifici contesti industriali di attuazione.
Applicazioni – Reply progetta e realizza soluzioni applicative volte a rispondere alle esigenze del core
business aziendale in diversi settori industriali.
Tecnologie – Reply ottimizza l’utilizzo di tecnologie innovative, realizzando soluzioni in grado di garantire ai
clienti massima efficienza e flessibilità operativa.

I SERVIZI DI REPLY INCLUDONO:
Consulenza - strategica, di comunicazione, di design, di processo e tecnologica;
System Integration - utilizzare al meglio il potenziale della tecnologia, coniugando consulenza di business
con soluzioni tecnologiche innovative e ad elevato valore aggiunto;
Digital Services - servizi innovativi basati sui nuovi canali di comunicazione e trend digitali.
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MARKET FOCUS
Reply, in ogni segmento di mercato nel quale opera, coniuga specifiche competenze di settore con una
grande esperienza nell’offerta di servizi e un vasto patrimonio di capacità tecnologiche avanzate.

TELCO, MEDIA & HI TECH
Il processo di convergenza in atto tra mondo fisico e mondo digitale sta rivoluzionando l’approccio delle
aziende Telco & Media e il loro rapporto con i clienti. Gli operatori si trovano ad affrontare nuove sfide, a cui
devono rispondere con offerte innovative e su misura, nuovi business model e processi operativi. Le aziende
telco, infatti, per essere sempre protagoniste dell’ecosistema digitale stanno evolvendo in piattaforme
multimediali in grado di dialogare anche con terze parti per potersi così rivolgere in modo più diretto ai
consumatori, offrendo servizi maggiormente legati alle loro esigenze.
In questo scenario di profondo cambiamento Reply lavora con i principali player di settore per definire e
implementare strategie di digital transformation che fanno leva sui big data e utilizzano sistemi di intelligenza
artificiale e di machine learning per disegnare servizi sempre più adatti e mirati sulle esigenze dei clienti.
Inoltre, grazie ad una profonda conoscenza del settore e delle sue dinamiche operative, Reply è in grado
non solo di intervenire per ottimizzarne i processi ma anche di automatizzarli facendo leva su specifiche
soluzioni di Robotic Process Automation.
La relazione con il cliente e l’attenzione al servizio erogato non sono, però, gli unici aspetti toccati dal
cambiamento del digitale in ambito Telco.
La disaggregazione delle reti, la separazione tra hardware e software, il cloud e l’edge computing stanno
diventando elementi di distinzione per gli operatori, chiamati a rendere le proprie architetture più flessibili e
a favorire una maggiore integrazione fisso-mobile. Le reti sono sempre più “fluide” e la digitalizzazione
diventa un elemento chiave, non solo per favorire l’automazione di diversi processi, ma anche per migliorare
l’esperienza del cliente, generare nuove opportunità, ridurre i costi e adattarsi alle nuove esigenze di
connettività.
La sempre maggiore diffusione di oggetti connessi richiede, infatti, una riconfigurazione dell’intera
infrastruttura che deve trasportare in tempo reale enormi volumi di dati, generati non più solo da smartphone
e altri dispositivi mobili, ma da una miriade di altre fonti: è l’"Internet-of-Everything".
Reply è parte attiva di questa nuova era di "smart connection" e ha definito un’offerta integrata di consulenza
strategica e tecnologica per supportare le evoluzioni legate al 5G e a progettazione, definizione e gestione
delle reti di nuova generazione. Reply, in particolare, aiuta i principali player del settore a realizzare strategie
che coprono i tre processi che stanno profondamente trasformando le reti: disaggregazione, virtualizzazione
e automazione.
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FINANCIAL SERVICES
Il digitale, e più in generale le nuove tecnologie, stanno radicalmente trasformando anche il settore
finanziario. I principali analisti di mercato prevedono che il mercato delle piattaforme digitali finanziarie vivrà
un’enorme crescita nei prossimi anni. Da una parte per effetto dell’incremento nel numero di clienti retail
nativi digitali, dall’altra come conseguenza dell’evoluzione tecnologica sempre più orientata verso
piattaforme cloud altamente scalabili.
Le competenze chiave di Reply consentono ai propri clienti di sviluppare nuovi modelli decisionali per
analizzare i rischi e ottimizzare i processi operativi interni con tecniche di Robotic Process Automation (RPA).
La diffusione di sistemi e soluzioni che si basano sull’intelligenza artificiale è un ulteriore elemento chiave di
trasformazione, potenziato dall’esplosione dei big data e dalla crescente digitalizzazione di servizi e processi,
sia interni che esterni.
Reply accompagna il mondo bancario europeo in questo percorso di trasformazione: aiuta le istituzioni
finanziarie non solo a definire strategie multicanale e a implementare modelli di open banking, ma anche a
far convivere nuove architetture e nuove tecnologie all’interno di sistemi e architetture preesistenti.
Reply opera con una divisione di consulenza dedicata alle tematiche di Governance, Risk e Control (GRC),
disegnando soluzioni che aiutano le istituzioni finanziarie nell’attuazione delle normative dell’Unione Bancaria
Europea. Ha una forte presenza anche nel mondo del Wealth Management, dove ha sviluppato soluzioni
specifiche per nuovi modelli di consulenza, anche attraverso piattaforme evolute di robo-advisory.
Il Gruppo presidia anche il settore dei mobile payment, dei servizi di mobile-commerce ed e-commerce e
delle piattaforme ad essi connesse, offrendo soluzioni, servizi e consulenza sia per il mercato bancarioassicurativo sia per i nuovi player emergenti nell’ecosistema dei pagamenti. A questo si aggiunge l’impegno
sul fronte dell’innovazione spinta con progetti di frontiera come quelli legati al quantum computing e alla
tecnologia blockchain.
Reply supporta, inoltre, i principali Player del settore Insurance aiutandoli nel disegno, nell’implementazione
e nel governo di importanti programmi di trasformazione: dal turnaround all’ottimizzazione dei modelli
operativi - anche grazie all’adozione di modelli e tecniche di Intelligent Process Automation e Machine
Learning. Le necessità imposte dalla pandemia globale hanno dato, infine un forte impulso allo sviluppo di
soluzioni di distribuzione di prodotti ibride sia attraverso la “remotizzazione” dei rapporti fra compagnia,
intermediari e clienti sia mediante il disegno e l’attivazione di nuovi modelli basati sull’analisi e
l’interpretazione dei dati.

12 | Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021

MANUFACTURING
L’innovazione digitale è entrata ormai di diritto all’interno delle fabbriche e sta rivoluzionando non solo la
produzione, ma anche l’intera filiera, dall’approvvigionamento alla logistica e alle vendite, fino ad arrivare alla
manutenzione. Gli impianti produttivi si stanno trasformando in ecosistemi aperti e flessibili, capaci anche di
gestire al meglio i flussi di comunicazione e la catena di distribuzione, generando un meccanismo virtuoso
in grado di minimizzare i costi e massimizzare i risultati.
Reply lavora con alcuni dei principali gruppi accompagnandoli in questo complesso processo di
trasformazione che riguarda diversi ambiti: la gestione di fornitura e acquisto; il disegno e la realizzazione di
sistemi di controllo e pianificazione basati sulle nuove generazioni di Cloud ERP; la pianificazione e il controllo
delle unità produttive e la progettazione e definizione di reti logistiche di approvvigionamento. Inoltre Reply
ha potenziato il proprio portafoglio di soluzioni in ambito Industria 4.0 e Logistics 4.0, proseguendo nel
percorso di “replatforming” delle soluzioni proprietarie Lea Reply e Brick Reply, dedicate alla Supply Chain
Execution e al Manufacturing Execution System, oltre ad aver introdotto sul mercato Axulus Reply, una nuova
soluzione rivolta all’Industrial Internet of Things.
Reply ha, infine, confermato la propria leadership nel settore delle soluzioni per la logistica a supporto
dell’industria automobilistica realizzando progetti integrati che coprono l’intera filiera: dalla produzione grazie al focus sull’Industrial IoT e sull’edge computing - alla “sensorizzazione” delle linee produttive e
logistiche, senza dimenticare anche il trasporto e la distribuzione post-vendita.
Il settore automotive, in particolare sta subendo una profonda evoluzione sotto la spinta di cambiamenti
tecnologici e ambientali: reti elettriche, veicoli sempre più connessi e guida autonoma sono i nuovi
paradigmi. Al contempo l’avvento di competitor digital e startup sta incrementando la competizione,
portando così le aziende automobilistiche ad investire in ambito digitale, dotandosi di software factory
specializzate in sistemi di connettività avanzata.
In questo contesto Reply ha affiancato diversi player del settore con progetti legati allo sviluppo della guida
autonoma e della quality assurance (i.e. remote diagnostic, vehicle diagnostic repair) e a nuove tipologie di
servizi integrati con le smart city, come per esempio la ricerca intelligente di parcheggi disponibili.
Sul fronte della connettività, inoltre, Reply oltre a collaborare con i principali costruttori automobilistici per
realizzare versioni commerciali di piattaforme di connettività V2I (Vehicle to Infrastructure), sta studiando e
realizzando prototipi di nuove architetture end-to-end del veicolo che, invece di essere basate
sull’interconnessione dei segnali di tutte le centraline a bordo veicolo, utilizzano piattaforme cloud edge con
l’obiettivo di rendere più veloce la realizzazione, la gestione e l’evoluzione dei servizi a bordo veicolo.
Nel 2020, infine, si è assistito ad una rapida trasformazione dei modelli di vendita di automobili, ormai sempre
più spostati verso i canali online. In quest'area, Reply ha supportato i principali brand con soluzioni di data
driven marketing, showroom 3D che consentono la configurazione personalizzata delle vetture e realizzando
applicazioni avanzare di test drive virtuali basate su tecnologie AR/VR.
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RETAIL
La diffusione globale del Covid-19 ha messo fortemente in discussione i modelli tradizionali alla base del
settore del retail e ha imposto un’accelerazione significativa dei processi di digitalizzazione dell’intera catena
distributiva. I processi commerciali e la stessa logistica hanno risentito delle limitazioni per contenere i
contagi: in particolare, la chiusura dei punti vendita fisici ha portato con sé l’immobilizzazione della merce nei
magazzini, mettendo in discussione la business continuity di diversi settori. Molte aziende - anche quelle che
non avevano ancora sperimentato l’e-commerce – sono state costrette a rivedere la propria strategia e ad
accelerare sullo sviluppo e sul consolidamento di nuove modalità di vendita ibride come il curbside pickup,
ossia l’acquisto online e il ritiro in negozio.
Reply ha supportato numerosi retailer dei più diversi settori merceologici durante questa fase delicata di
transizione, accompagnandoli nell’ampliamento del numero di touchpoint serviti e nell’introduzione di nuovi
sistemi di pagamento. Grazie a un approccio data-driven è stato possibile adattare le modalità di vendita al
nuovo contesto sanitario e normativo, ma anche avviare una serie di innovazioni strategiche volte ad
accompagnare la digitalizzazione completa dei processi di vendita.

ENERGY & UTILITY
Il futuro dell’energia è sempre più verde e il progressivo abbandono delle fonti energetiche fossili comporta
un’evoluzione dei processi e dei modelli operativi che solo le tecnologie digitali sono in grado di sostenere.
Ad essere interessata da questa rivoluzione è l’intera catena del valore: dalla produzione alla vendita, dal
controllo dei consumi all’abilitazione di nuovi modelli di interazione come il vehicle-to-grid o le micro-grid
private.
Lo scorso anno quasi tutti i principali operatori hanno avviato progetti di innovazione tecnologica su scala
industriale con l’obiettivo di diventare sempre più flessibili e resilienti. Fra le tecnologie e le piattaforme
disponibili e declinabili in ambito energy il cloud computing è la soluzione più diffusa tra gli operatori; mentre
l’IoT sta oggi diventando il fulcro degli investimenti, perché sempre più elemento per abilitare l’evoluzione
dei processi di monitoraggio, ottimizzare le operations e attivare nuovi servizi e modelli di interazione con i
clienti.
In questo scenario Reply è partner di riferimento per il settore, grazie alla sua conoscenza del mercato e alla
capacità di progettare, realizzare e gestire soluzioni digitali innovative e piattaforme tecnologiche adeguate,
facendo leva soprattutto su soluzioni cloud e IoT. Tutte competenze che Reply ha declinato in progetti di
rilievo internazionale per alcuni fra i principali operatori del settore, realizzando progetti basati sull’IoT che
spaziano dall’energy & demand management, alla gestione di ricarica di auto elettriche, fino a soluzioni di
smart metering, smart grid, asset management e generazione da rinnovabili.
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HEALTHCARE & GOVERNMENT
Il settore pubblico e la sanità sono stati tra i segmenti di mercato più sotto pressione negli ultimi mesi. A livello
globale, molti governi hanno portato avanti importanti investimenti in ambito sanitario specie sul fronte
operativo per la gestione degli ospedali e dei pazienti Covid-19. Non solo: maggiore attenzione rivolta
all’ottimizzazione dei costi, gestione del materiale sanitario, logistica, focus sulla digitalizzazione di una serie
di processi e soluzioni, come nel caso delle applicazioni per il tracciamento dei contatti. Tra i diversi progetti
significativi, Reply ha reso disponibile per le Istituzioni Sanitarie bavaresi una soluzione in grado di gestire le
informazioni sui contatti e le catene di infezioni da Covid-19.
Sul fronte della digitalizzazione del settore healthcare un altro tema su cui si è puntata l’attenzione è la
telemedicina, più che mai utile in un momento in cui gli accessi alle cure sono fortemente condizionati dalle
misure restrittive anti-contagio. Si tratta di un pilastro della cosiddetta “connected care”: un approccio
integrato tra reale e virtuale grazie al quale medici e operatori sanitari possono visitare a distanza i pazienti,
seguirne la riabilitazione e monitorarne i parametri vitali. Diagnosi, refertazione, pagamento delle prestazioni
e osservazione degli avanzamenti terapeutici possono essere svolti tramite sistemi di videoconferenza
connessi con fascicoli sanitari digitali sicuri e trasparenti, grazie anche a sistemi di intelligenza artificiale.
In questo contesto, Reply ha supportato aziende sanitarie e istituzioni pubbliche nella reazione al Covid-19
da una parte, e nel processo di digitalizzazione delle cure dall’altra, aiutandole a far evolvere le proprie
piattaforme proprietarie per realizzare soluzioni basate su Internet of Things, cloud computing e sistemi di
machine learning. Inoltre, grazie alle partnership con vendor come InterSystems, Oracle e Microsoft, Reply è
riuscita a disegnare e implementare applicativi interoperabili e ottimizzati in termini di compliance e di
sicurezza.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
L’innovazione tecnologica è alla base dello sviluppo di Reply, che da sempre persegue l’obiettivo di fornire
ai propri clienti gli strumenti necessari per aumentare flessibilità ed efficienza. Reply è impegnata in un
processo continuo di ricerca, selezione e promozione sul mercato di soluzioni innovative in grado di
sostenere la creazione di valore all’interno delle organizzazioni.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
L’intelligenza artificiale è ormai parte integrante di processi aziendali e gioca spesso un ruolo chiave nelle
strategie di sviluppo di prodotti e servizi di nuova generazione in tutti i comparti industriali. Reply affianca le
aziende in questo processo di transizione progettando con loro una roadmap di trasformazione che faccia
leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale.

15 | Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021

L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale implica anche una corretta gestione della raccolta, interpretazione
e utilizzo dell’enorme mole di dati che da queste soluzioni vengono prodotte. Reply aiuta le aziende a definire
le fonti dei dati da acquisire e gli analytics da implementare, accelerando la costruzione e il consolidamento
dei team di analisi e le piattaforme a supporto, seguendo sia gli aspetti di trasformazione tecnologica che
quelli strategici. L’obiettivo finale è ridurre i tempi per la messa in opera e poter calcolare un ritorno
sull’investimento.
Reply si è concentrata anche sull’aspetto etico legato all’intelligenza artificiale e ha ulteriormente rafforzato
la propria offerta in diversi contesti, utilizzando sistemi di Natural Language Processing (NLP) per
automatizzare la gestione di testi e conversazioni.
Sul fronte degli algoritmi Reply ricorre sia a paradigmi low-code – realizzati tramite personalizzazione e
modifica di algoritmi pre-elaborati - sia all'elaborazione di algoritmi progettati su misura, soprattutto
nell’ambito del product design. A questo proposito vengono usate anche soluzioni di quantum computing,
tecniche come il transfer learning, modelli sofisticati come il GPT-3 (NLP), l’EfficientNet (Image Recognition) e
l’edge computing. Reply ha inoltre sviluppato un set di acceleratori specifici per i mercati Healthcare/Life
Science, Retail, Logistics, Manufacturing, Banking, Insurance e Telco&Media.

AUTONOMOUS ROBOT
I progressi in ambito di intelligenza artificiale coniugati con la potenza del cloud e con la rapidità nella
trasmissione dei dati garantita dalle reti 5G rendono possibile la progettazione e lo sviluppo di nuove
tipologie di “oggetti” completamente automatizzati, come veicoli autonomi, droni e robot sempre più
sofisticati. In questo nuovo scenario definito dalla automazione robotica Reply affianca i clienti con un modello
end-to-end che integra consulenza, sviluppo di software, servizi di intelligenza artificiale e integrazione di
sistemi esperti di Perception, Cognition, Connection, Organization e Interaction.
Attraverso l'applicazione di Swarm Intelligence e Cognitive Computing, i robot sono in grado di operare in
ambienti non strutturati come spazi aperti su terra, acqua e aria, e riescono a coordinarsi, indipendentemente
anche dalla connessione diretta ai sistemi di guida. Reply supporta le imprese nell'integrazione della robotica
mobile all’interno dei propri ecosistemi operativi e le accompagna nello sviluppo di modelli di business
innovativi basati sull'autonomia intelligente.
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BLOCKCHAIN
La blockchain si sta sempre più affermando come il paradigma tecnologico chiave per la costruzione di nuovi
servizi digitali basati su infrastrutture computazionali distribuite. La natura condivisa e distribuita dei registri
digitali blockchain sta diventando un elemento importante e un’opportunità per molti settori, da quello
finanziario alla supply chain e fino all’ambito sanitario. Non è solo un vantaggio “interno” di una singola
impresa o organizzazione: il sistema dei registri condivisi alla base della tecnologia blockchain permette
infatti anche di creare integrazioni sicure tra sistemi interaziendali e tra dispositivi connessi.
Grazie a un’offerta strutturata in servizi di consulenza, design e realizzazione di soluzioni basate su
blockchain e Distributed Ledger Technology (DLT), Reply supporta diversi clienti nella realizzazione di
piattaforme di sistema. In particolare Reply ha sviluppato una soluzione di credenziali sanitarie che sfrutta
l'elaborazione distribuita sicura DLT per consentire il ritorno in sicurezza nei luoghi di lavoro o in altri contesti
“sociali”, come eventi culturali.
Ha inoltre realizzato la prima soluzione per digitalizzare il processo di gestione delle fideiussioni su
tecnologia blockchain, con l’obiettivo di ridurre il numero delle false fideiussioni e facilitare la condivisione di
informazioni tra gli attori dell’ecosistema (garante, garantito e contraente) e provare la sicurezza dell’intero
processo.

CLOUD COMPUTING
Oggi il cloud computing gioca un ruolo decisivo in tutti i principali settori e sempre più spesso le architetture
informatiche vengono progettate con un approccio “ibrido”: che mescola cioè i sistemi proprietari con diverse
soluzioni di Infrastructure as a Service e servizi a valore aggiunto erogati come Platform as a Service. A
questo si aggiunge un numero significativo di applicazioni utilizzate in modalità Software as a Service sia a
livello aziendale, sia dai consumatori finali.
In questo scenario sono necessari metodologie e strumenti di orchestrazione sofisticati per una gestione
ottimale e sicura delle risorse, indipendentemente dalla loro collocazione. La crescente offerta di soluzioni
di edge computing da parte dei grandi provider ha inoltre aperto nuove possibilità: oggi le architetture
possono presentare soluzioni ibride in cui la capacità di calcolo viene distribuita tra cloud computing e sistemi
locali, riducendo significativamente la latenza dell’elaborazione e abilitando nuovi casi d’uso. L’utilizzo nei
veicoli connessi è tra quelli più promettenti: i sensori locali raccolgono ed elaborano informazioni cruciali
garantendo sicurezza e performance, dialogando periodicamente coi sistemi in cloud per le elaborazioni più
complesse.
L’esperienza accumulata in settori quali telco, automotive, finance, utilities ed healthcare, unita a una forte
competenza in ambito cybersecurity, consente a Reply di disegnare architetture e soluzioni che sfruttano la
potenza del cloud in ambiti quali l’intelligenza artificiale, il machine learning, gli analytics e il quantum
computing. L’integrazione di questi servizi con soluzioni Internet of Things, abilitata dall’adozione di
componenti edge e mobile edge, inoltre, rende distintivo il posizionamento Reply.
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Reply è oggi leader in progetti applicativi e infrastrutturali grazie alle partnership con i principali provider
globali di piattaforme, soluzioni applicative e servizi infrastrutturali cloud ed edge, tra cui Adobe, Amazon,
Google, IBM, Microsoft, Oracle, SAP e Salesforce. Inoltre, è in grado di offrire un servizio di gestione delle
infrastrutture cloud ed ibride, operativo 24 ore su 24, supportando i clienti non solo nella componente
architetturale ma anche a livello applicativo.

CUSTOMER ENGAGEMENT
I clienti oggi cercano una relazione sempre meno “mediata” con i produttori e al tempo stesso vogliono
un’esperienza personalizzata e capace di evolversi assieme al cambiamento delle proprie esigenze e dei
propri gusti. A questo si aggiunge l’esigenza di un approccio omnicanale e in “real-time”. Una sfida
impegnativa per i brand che sono chiamati a rivedere le proprie strategie e a ripensare la propria
comunicazione in modo integrato: la via è un approccio data-driven che parte dalla raccolta sistematica di
dati sul cliente, continua con l'interpretazione e il sense-making di questi dati attraverso l'utilizzo di tecnologie
come l'intelligenza artificiale e il machine learning, per poi concludersi con l'implementazione di una customer
journey personalizzata in grado di indirizzare e anticipare i bisogni di ogni singolo cliente. Una progettualità
possibile solo attraverso la sinergia tra le diverse componenti di CRM Sales, Service e Marketing e le
piattaforme di data analysis e grazie ad architetture informatiche e a microservizi cloud native focalizzati sulla
customer engagement.
Reply ha portato avanti con successo diversi progetti in questo ambito, ricorrendo ad algoritmi predittivi datadriven che influenzano la scelta della promozione da proporre, e all’analisi di percorsi di navigazione o
all’interazione con chatbot. Orchestrando poi le componenti sales, service e marketing si riesce così a
trasformare i dati di contesto in possibili informazioni monetizzabili.
Non basta però solo questo presupposto per rafforzare l’approccio customer-centrico: occorre infatti
ripensare gli strumenti a disposizione dei brand valorizzando anche il canale di e-commerce, sempre più
consultato dai consumatori anche durante la loro esperienza “in-store”. In questo modo è possibile garantire
una vera esperienza multicanale integrata.
Attraverso le partnership con le principali piattaforme di CRM ed e-commerce come quelle proposte da
Microsoft, Oracle, SAP, Adobe e Salesforce, Reply aiuta i brand a disegnare un rapporto sempre più diretto
e digitale con i propri clienti, soprattutto alla luce dell'accelerazione in questa direzione imposta dalla
pandemia di Covid-19.

CYBERSECURITY
Il tema della Cyber Security oggi è sempre più stringente come dimostrato dall’aumento negli ultimi anni degli
attacchi informatici. Ma le azioni malevole non crescono solo nel numero, ma stanno diventando sempre più
sofisticate con un significativo impatto sul mercato, creando danni diretti e indiretti e minando non solo il
business ma anche, in alcuni casi, la reputazione delle aziende coinvolte.
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L’accelerazione verso modelli collaborativi distribuiti in rete, imposta dalla pandemia globale e il conseguente
cambiamento delle modalità di lavoro, hanno portato anche un incremento delle minacce informatiche. Ora
più che mai Cyber Security e Data Protection rappresentano due pilastri fondamentali e imprescindibili per
ogni nuova iniziativa di innovazione digitale.
Per rispondere a questa crescente complessità, Reply ha sviluppato un’offerta in grado di proteggere
l’integrità dei dati dei propri clienti partendo dalla definizione delle migliori strategie di sicurezza informatica,
fino all’identificazione e implementazione delle soluzioni tecnologiche più adatte a mitigare il rischio. Grazie
ad un’ampia rete di partnership, Reply offre una conoscenza approfondita delle tecnologie di sicurezza più
innovative e più diffuse sul mercato e aiuta i clienti nelle attività di scouting, selezione e implementazione
delle migliori soluzioni di protezione, con una competenza distintiva rispetto ai rischi connessi ai servizi cloud,
alle piattaforme IoT e a quelle di Industria 4.0, di intelligenza artificiale e di automazione.
Reply accompagna le aziende in tutte le fasi di implementazione di un piano di protezione integrato:
dall’identificazione di minacce e vulnerabilità, alla pianificazione, al disegno e alla progettazione,
all’implementazione e alla gestione delle relative contromisure tecnologiche, legali, organizzative e di
trasferimento del rischio (Cyber Insurance). Inoltre, grazie al proprio Cyber Security Command Center, Reply
può affiancare le grandi organizzazioni supportandole tramite soluzioni “predittive” volte all’individuazione e
alla gestione delle minacce, come i servizi di cyber security monitoring, incident management and response
e threat intelligence.

DESIGN CONSULTING
Al centro della strategia Reply sul design consulting vi è una visione olistica che prende in esame tutti gli
aspetti: l’analisi dei bisogni delle persone, gli obiettivi strategici di business e gli abilitatori tecnologici per
realizzare una customer journey su misura dell’azienda cliente.
Reply supporta le organizzazioni nel gestire il cambiamento, aiutandole a diventare più agili, ricettive e veloci
nelle tempistiche di lancio di nuovi prodotti e servizi. Reply ha fortemente investito nel settore del Design &
Innovation Consulting, attraverso l’acquisizione di nuovi talenti differenzianti e nuove competenze,
espandendo ulteriormente i due studios di Milano e Monaco di Baviera e ampliando la propria base clienti,
composta da organizzazioni consolidate e startup emergenti che condividono un obiettivo comune: mettere
le persone al centro della loro strategia di crescita.

DIGITAL EXPERIENCE
La pandemia da Covid-19 ha portato le aziende a ripensare le relazioni non solo con i clienti ma anche con
dipendenti e partner commerciali. Tre le direttrici su cui tutti si stanno concentrando - personalizzazione,
praticità e facilità d’uso - è una la parola d’ordine: digitale.

19 | Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021

In un mondo ricco di stimoli e distrazioni e in cui oggi le relazioni sono prevalentemente mediate da schermi
interattivi, è infatti fondamentale per le aziende riuscire a instaurare una solida relazione con la propria
audience. Per questo Reply aiuta i clienti a progettare un customer journey ricco di esperienze, anche grazie
all’utilizzo di tecnologie innovative e una profonda conoscenza dell’esperienza umana sui canali digitali.
Un approccio personalizzato e un design human-centric sono alla base della filosofia Reply che negli anni
ha investito nella creazione di piattaforme scalabili e nella raccolta e analisi di un enorme numero di dati per
comprendere i comportamenti degli utenti, migliorare i risultati di marketing e creare nuove opportunità di
business, ragionando in ottica di eco-sistema più che di singola applicazione. Per fare questo Reply ha
applicato i princìpi del Design Thinking, della Lean Ux e del Growth Hacking e ha implementato strategie
social e attività automatizzate di CRM, creando interfacce mobile responsive e user-friendly e motori di
raccomandazione intelligenti.
L’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale permette, inoltre, di potenziare la digital experience, mentre le
interfacce vocali stanno rapidamente espandendo ulteriormente le modalità in cui i clienti interagiscono con
un brand o effettuano acquisti.

DATA DRIVEN MARKETING
Un approccio di marketing data-driven è in grado di combinare la data science con le competenze di
business e la creatività. Con la sua expertise in questo ambito, Reply aiuta le aziende a ridurre la componente
emotiva nelle scelte di marketing, lasciando spazio a decisioni che si basano sull’analisi dei dati: un approccio
che permette di minimizzare gli aspetti non essenziali per favorire un processo più efficiente ed efficace.
Le piattaforme proprietarie China Beats, Pulse e Sonar sono in grado di trasformare i dati raccolti in storie,
mentre il Data Creativity Score è il primo sistema basato sui dati e progettato per quantificare il livello di
creatività in una campagna di marketing. Inoltre, grazie all’applicazione di modelli basati sui principi della
psicologia comportamentale e al confronto con l'eco generata dai social network, Reply aiuta le aziende a
monitorare in tempo reale la propria Digital Brand Equity.
A questi servizi si aggiunge il sistema proprietario di Advanced Analytics, basato su algoritmi di estrazione
dei dati sui social in maniera automatica e massiva, che sfruttano l'intelligenza artificiale e l'elaborazione del
linguaggio naturale. Grazie a questo sistema, Reply è in grado di offrire il monitoraggio in tempo reale del
ritorno sull’investimento di una campagna di marketing, consentendo alle aziende di raggiungere i propri
obiettivi ottimizzando i costi.
Reply ha inoltre applicato la propria competenza nel data-driven marketing per analizzare gli effetti della
pandemia sui diversi settori merceologici e sulle abitudini dei consumatori.
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DIGITAL WORKPLACE
La prima risposta delle aziende alla pandemia è stata, dove possibile, la remotizzazione del lavoro e
l’adozione di strumenti digitali in grado di garantire una condivisione delle informazioni fra i dipendenti: si è
trattato però, in molti casi, di una soluzione emergenziale piuttosto che di una strutturata pianificazione.
Una situazione che ha però confermato alle aziende la necessità di un cambio di visione, di un nuovo modo
di concepire lo smart working, che metta al centro le persone e la nascita di un nuovo Digital Workplace,
un ecosistema in cui strumenti e modalità di lavoro vengono ripensati per fornire un'esperienza analoga a
quella in presenza.
La gestione di dati, progetti e operazioni richiede oggi ambienti collaborativi, sicuri e controllati, che
garantiscono la tracciabilità delle attività e una collaborazione senza vincoli geografici.
Per rispondere a questo scenario e alla crescente integrazione dei sistemi, Reply supporta le aziende con la
migliore tecnologia per gestire in modo sistematico flussi di lavoro e comunicazione a distanza. In particolar
modo durante i mesi più duri della pandemia, Reply ha aiutato le imprese nel rimodulare o ripensare le proprie
attività in ottica Covid: dalla gestione e formazione della forza vendita da remoto, all’organizzazione di eventi
virtuali, e fino alla creazione di un ecosistema condiviso che permettesse ai dipendenti di fare squadra anche
da remoto facendo leva su soluzioni proprietarie come la piattaforma di social enterprise TamTamy in grado
di fornire in un unico spazio diversi strumenti di comunicazione, consentendo un accesso ininterrotto al
database e alle applicazioni aziendali.
Imprescindibili però anche le soluzioni a garanzia della sicurezza di lavoratori e azienda, come il Managed
Desktop e il Mobile Device Management che garantiscono la protezione di dati e dispositivi aziendali da
accessi non autorizzati.
Fra le novità anti-Covid sviluppate da Reply ci sono anche strumenti di prevenzione e gestione del
distanziamento. Da una parte per gli uffici, con una soluzione di Desk sharing per la gestione in sicurezza
delle postazioni di lavoro, dall’altra un sistema più complesso di monitoraggio per i siti produttivi, che si
occupa di mantenere il distanziamento sociale dei lavoratori in base a valori personalizzati di distanza ed
esposizione al tempo di interazione, utilizzando la tecnologia Ultra Wide Band ad alta precisione.

E-COMMERCE
La pandemia globale ha messo a dura prova il settore retail e ne ha accelerato il processo di digitalizzazione.
In molti casi l’e-commerce è diventato il solo strumento di vendita e l’unico canale accessibile anche durante
i mesi più duri del lockdown. In questo contesto a essere maggiormente avvantaggiati sono stati i grandi
player del commercio elettronico, anche se tante altre realtà hanno provato a tenere il passo, supportate da
servizi e soluzioni ad hoc. In settori come il fashion e il lusso, per esempio, tecnologie come la prototipazione
3D e il virtual showroom hanno permesso di avvicinare i clienti all’esperienza di acquisto normalmente vissuta
in negozio.
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Gli shopping assistant hanno giocato un ruolo chiave qui permettendo una “transizione” più fluida tra fisico e
digitale, grazie al supporto di persone fisiche dato tramite chat o videochat, e agli assistenti virtuali controllati
da soluzioni di intelligenza artificiale e di machine learning. Persino il segmento B2B ha visto un incremento
delle transazioni in digitale.
In questa fase di profonda trasformazione, Reply è riuscita a supportare con grande tempismo i retailer
nell’adozione di modelli di vendita cross-canale. Il tutto è stato possibile anche grazie alla partnership con i
principali vendor di soluzioni e-commerce, alle proprie competenze nell’ambito della voice interaction e
all’esperienza consolidata nel segmento della realtà aumentata e della realtà virtuale.
La digitalizzazione dei processi di vendita non ha riguardato solo il retail, ma quasi tutti gli ambiti commerciali
inclusi settori come il banking, l’insurance e le telco. Infatti sono stati portati avanti progetti di e-commerce
con lo sfruttamento di nuovi canali come l’instant messaging e i social network e avvalendosi di Reply come
partner strategico.

ENTERPRISE ARCHITECTURE & AGILE
Il Covid-19 ha cambiato radicalmente il modo in cui viene affrontato, gestito e organizzato il lavoro. Lo
dimostra il fatto che sotto la spinta dell’emergenza sanitaria le imprese si sono trovate repentinamente a
implementare modelli agili e prevalentemente a distanza.
La capacità di operare su scala internazionale secondo modelli condivisi, facendo leva su architetture basate
sul cloud, e soprattutto sull’edge computing, è diventato un elemento distintivo per le aziende che sono state
in grado di cogliere questa opportunità per portare avanti un cambiamento, soprattutto dove c’era già una
maturità in termini di architetture distribuite e agile.
Reply accompagna e supporta le aziende nell’implementazione di modelli operativi distribuiti, agili e remoti,
grazie a un’offerta di framework architetturali e di metodi e modelli specifici, come per esempio l’Agile
scalabile e il SecDevops, e ha realizzato diversi progetti in questa direzione per importanti gruppi industriali,
finanziari e media, e per aziende che operano nel settore dei servizi.

GAME STUDIOS
L’industria dei videogiochi non è stata risparmiata dall’impatto della pandemia da Covid-19: così come tanti
altri ambiti, anche questo settore è stato investito da cambiamenti imprescindibili, ma è riuscito ad adeguarsi
rapidamente al nuovo scenario. I mesi di lockdown, infatti, hanno portato a un significativo incremento
dell’intrattenimento digitale e l’uso dei videogame negli ambienti domestici ha registrato una forte crescita,
sia sul fronte mobile sia su quello delle console e dei PC.
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Reply presidia tutti gli ambiti del gaming con i prodotti del suo back-catalogue e, al tempo stesso, lavora allo
sviluppo di novità pensate per PC e console di nuova generazione, come le ultime PlayStation 5 e Xbox
Series X/S da poco sul mercato. Proprio su queste novità si concentreranno nei prossimi mesi e anni gli sforzi
del settore, chiamato a innovare costantemente, anche per accontentare le richieste di un pubblico sempre
più esigente e a caccia di nuovi contenuti.

INDUSTRIE 4.0
Potenza di elaborazione dei dati, automazione meccanica di nuova generazione e sistemi di machine
learning e intelligenza artificiale: sono questi gli ingredienti della quarta rivoluzione industriale che sta
ridefinendo i siti produttivi di tutto il mondo, trasformando le fabbriche in sistemi interconnessi e capaci di
dialogare in tempo reale con l’intera filiera. I nuovi modelli di Industrie 4.0 consentono di gestire flussi,
diversificare la produzione, mantenere un’elevata affidabilità dei sistemi e potenziarne, al tempo stesso,
l’efficienza e il controllo.
Reply accompagna le aziende in questo percorso di trasformazione: dalla nuova progettazione con strumenti
di virtual reality, allo sviluppo di soluzioni capaci di “connettere” i siti produttivi e i prodotti, fino alla gestione
della manutenzione di impianti e macchine supportata da strumenti di ultima generazione come i digital twin.
Inoltre dà un contributo per automatizzare in modo efficiente ed efficace i processi produttivi, distributivi e
collaborativi tramite l’elaborazione dei dati.
In questa direzione, Reply ha potenziato il proprio portafoglio di soluzioni in ambito Industrie 4.0 e Logistic
4.0, ed ha introdotto nel mercato la nuova soluzione AXULUS Reply per facilitare l’adozione di soluzioni
nell’ambito dell’Industrial Internet. Ciò è possibile grazie all’inserimento di componenti IoT di nuova
generazione in contesti produttivi complessi.
Reply lavora attivamente nella ricerca in ambito Industrie 4.0 tramite importanti partnership con attori
istituzionali. Collabora con il Politecnico di Torino, su un’applicazione in ambito Additive Manufacturing e,
sempre con l’ateneo torinese, è partner fondatore del CIM 4.0, polo specializzato in additive manufacturing
e tecnologie per la digital factory.
Fondamentale anche la partecipazione al MADE, il competence center guidato dal Politecnico di Milano nato
con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle tecnologie Industrie 4.0, supportando le aziende in un
percorso di crescita e adozione e facilitando la comprensione di come le soluzioni 4.0 possano essere
utilizzate per migliorare la competitività industriale.
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MIXED REALITY
La crescita esponenziale dei contenuti video, la loro sempre più elevata risoluzione, l’aumentata potenza di
calcolo dei dispositivi, la capacità delle reti di offrire livelli di latenza incredibilmente bassi e le evoluzioni
degli algoritmi di machine learning di computer vision hanno contribuito a cambiare i paradigmi delle
tecnologie immersive.
Grazie alla mixed reality è possibile passare oggi da una logica di "sperimentazione" ad una di adozione
effettiva di queste tecnologie in vari ambiti di business, complice la nascita di soluzioni software innovative
come il pixel streaming e l’evoluzione dei visori, sempre più compatti e più potenti.
Reply ha già introdotto le tecnologie immersive in progetti a supporto della comunicazione e del marketing
dei brand-cliente, ma anche come strumento di miglioramento dei processi di training, grazie alla creazione
di ambienti virtuali dove poter sperimentare e fare pratica in totale sicurezza.
Gli ambiti di applicazione possibili sono numerosi, a partire da quello medico: il settore che già oggi mostra
interessanti prospettive è quello della comunicazione culturale e dei tour virtuali, che già sfruttano da tempo
le possibilità della realtà virtuale, ora rese ancora più immersive dalla mixed reality.
Reply sta inoltre lavorando su soluzioni che sfruttano la mixed reality per supportare le operazioni di
manutenzione sul campo, in grado di funzionare sia su dispositivi mobili sia sui visori, e che permettono di
visualizzare sull’area di intervento una serie di dati IoT, assieme a istruzioni e documentazione utili per
velocizzare le operazioni dei tecnici.

MOBILE & APPS
La crescita esponenziale delle prestazioni dei dispositivi mobili negli ultimi anni ha permesso l’approdo anche
sul mondo mobile dei sistemi di intelligenza artificiale in grado di abilitare diverse funzionalità e servizi
avanzati: dal riconoscimento di oggetti, all’elaborazione di dati biometrici e alla realtà aumentata.
In questo contesto, Reply è impegnata a supportare le aziende verso una "mobile digital transformation" nel
segno della multicanalità, con un’offerta ampliata che tocca i temi della User Experience, del Data-Centric
Design e della Human Machine Interface multimodale. Questo approccio permette agli utenti di accedere a
una serie di servizi abilitati dal terminale, ma “esterni” ad esso, come gli assistenti vocali, i chatbot e i sistemi
di infotainment a bordo delle auto, creando così un’esperienza mobile "liquida".
Reply offre ai propri clienti una factory mobile in grado di sfruttare le potenzialità dello sviluppo nativo, ma
anche di aggredire rapidamente nuovi ambiti di mercato tramite uno sviluppo ibrido e con un approccio
versatile che consente di realizzare applicazioni nativamente concepite per smartphone, tablet, wearable, Tv
e auto.
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PRODOTTI E PIATTAFORME CONNESSE
L’Internet of Things è un abilitatore di prodotti e soluzioni connesse che, combinate a tecnologie come l’edge
computing e l’intelligenza artificiale, disegna e commercializza servizi a valore aggiunto che stanno
ottenendo ampia diffusione in diversi ambiti. In questa fase settori come quello assicurativo e sanitario hanno
visto crescere la domanda e l’utilizzo di piattaforme e soluzioni connesse, grazie alla possibilità di monitorare
a distanza i comportamenti, garantendo la privacy degli utenti e al tempo stesso abbattendo i rischi e
migliorando l’offerta.
Quando si tratta di connettività diffusa, tra le principali aree di sviluppo c’è la smart home: i principali vendor
stanno concentrando i propri sforzi per creare e sviluppare ecosistemi ampi e in grado di offrire interessanti
opportunità sia per i clienti che per le aziende. Al centro della casa intelligente ci sono smart speaker ed
elementi di domotica, oltre all’applicazione di sensori intelligenti ai principali elettrodomestici. La sensoristica
non permette infatti solo un’interazione uomo-macchina, ma anche una maggiore personalizzazione di
utilizzo, con una conseguente ottimizzazione energetica.
Reply supporta il disegno, l’implementazione e l’evoluzione di prodotti e piattaforme connessi in diversi
ambiti: manufacturing (grazie anche alle soluzioni di Industrial Iot), insurance, telco, domotica, elettronica di
consumo e healthcare, settore nel quale Reply ha concentrato molti dei suoi sforzi per una maggiore
integrazione tra piattaforme proprietarie e dispositivi in ambito medico e wellness.

QUANTUM COMPUTING
Risoluzione di problemi in tempo reale, riconfigurazione di processi complessi e comprensione delle
correlazioni tra set di dati apparentemente disparati. Tutte sfide al limite del gestibile dal punto di vista
computazionale “classico” e che oggi possono essere supportate dall’accelerated computing e dal quantum
computing, mediante l’uso di piattaforme hardware innovative.
Lo scopo principale del quantum computing è eseguire operazioni computazionalmente costose in un
periodo di tempo molto breve, accelerando le prestazioni aziendali. Il Quantum Computing incapsula
l’informazione all’interno di Quantum Bits (Qubits), sfruttando la massiva parallelizzazione degli algoritmi
quantistici, e rendendo possibile la soluzione di problemi normalmente impossibili da approcciare con
tecnologie classiche. Grazie a queste enormi potenzialità, il Quantum Computing può ottimizzare i processi
aziendali massimizzando il rapporto costi/benefici, ottimizzando le operazioni, la logistica, la gestione della
forza lavoro e offrendo vantaggi finanziari immediati.
Reply ha creato un centro di competenza dedicato al Quantum Computing con l’obiettivo di approfondire
l’applicazione di diversi tipi di algoritmi quantistici a tematiche di interesse per i clienti: queste competenze
sono già state utilizzate in progetti innovativi.
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Diverse, infatti, le soluzioni sviluppate in vari ambiti: dal settore dei trasporti - con l’ottimizzazione della
gestione di treni e corse - alle telecomunicazioni, con una soluzione in grado di minimizzare le interferenze
lungo l’intera rete, e al settore energetico, con la massimizzazione del numero di lavori di manutenzione, fino
alla finanza con l’implementazione di un modello ottimale per la gestione dei costi dell’operatività dei
movimenti sui mercati finanziari. A queste soluzioni si aggiunge poi la progettazione di soluzioni di Quantum
Machine Learning applicate agli algoritmi di classificazione.
Lo scorso anno, Reply è stata proclamata vincitrice in una competizione a livello mondiale indetta da Airbus,
azienda leader nel settore aerospaziale, riuscendo grazie a un algoritmo quantistico a trovare la disposizione
ottimale del carico su un aereo in modo da massimizzare la massa trasportata. Quest’anno Reply sarà al
lavoro con Airbus per testare la propria soluzione sul campo.

SOCIAL MEDIA
Nei mesi di lockdown dovuti alla pandemia, i social media e le piattaforme di instant messaging sono state
uno strumento chiave per la socialità e la comunicazione. Inoltre si si sono anche consolidate come mezzo
di informazione e intrattenimento. In ambito professionale le piattaforme di social networking e di
comunicazione a distanza hanno raggiunto notevoli livelli di utilizzo, come conseguenza della diffusione del
lavoro da remoto.
I social media già da tempo sono una piattaforma utilizzata dalle aziende per comunicare con il pubblico e
per targetizzare messaggi pubblicitari. Basti pensare che negli ultimi anni la raccolta pubblicitaria digitale ha
raggiunto nuovi record, anche a scapito dei media tradizionali, vi è stata una crescita di questi canali come
strumenti integrati nell’esperienza di e-commerce, soprattutto in ambito fashion e hi-tech.
In questo contesto, Reply supporta grandi multinazionali e aziende di diversi settori nella costruzione di una
presenza attiva e responsabile sui social media. L’interazione sui social viene gestita come uno dei diversi
touchpoint e integrata con piattaforme sicure di raccolta e analisi dei dati. Fra le aree di consulenza più
interessanti offerte da Reply c’è il supporto nella gestione della marketing automation e nel presidio locale
sui social media.
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SINTESI DELLA GESTIONE DEL TERZO TRIMESTRE 2021 ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE
DELL’ATTIVITÀ

Il fatturato consolidato del Gruppo, nei primi nove mesi dell’anno, ha raggiunto i 1.073,4 milioni di Euro, in
crescita del 18,2% rispetto ai 908,3 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2020.
Positivi tutti gli indicatori di periodo. L’EBITDA consolidato è stato di 183,2 milioni di Euro, in crescita del 29,8%
rispetto ai 141,1 milioni di Euro registrati a settembre 2020.
L’EBIT, da gennaio a settembre, è stato di 147,5 milioni di Euro, in crescita del 29,0% rispetto ai 114,4 milioni di
Euro a settembre 2020.
L’utile ante imposte, da gennaio a settembre 2021, è stato di 150,0 milioni di Euro (+31,9% rispetto ai 113,8
milioni di Euro del 2020).
Per quanto riguarda il terzo trimestre dell’anno l’andamento del Gruppo è risultato altrettanto positivo, con un
fatturato consolidato di periodo pari a 360,6 milioni di Euro, in incremento del 23,0% rispetto al dato 2020.
L’EBITDA, da luglio a settembre 2021, è stato pari a 63,7 milioni di Euro, con un EBIT di 51,5 milioni di Euro e
un utile ante imposte di 51,3 milioni di Euro.
La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2021 è positiva per 244,4 milioni di Euro. La
posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 risultava positiva per 165,4 milioni di Euro.
I primi nove mesi 2021 sono stati molto positivi, sia in termini di fatturato che di marginalità. Anche nell’ultimo
trimestre Reply ha registrato una ulteriore crescita negli investimenti in tecnologia da parte delle aziende su
due direttrici principali di innovazione: cloud e intelligenza artificiale.
Il posizionamento di Reply in questi ambiti fa sì che, sempre più frequentemente, venga coinvolta in attività di
trasformazione di interi comparti e filiere. Ad esempio, nell’automotive, Reply è impegnata in progetti legati ai
veicoli a guida autonoma e alla definizione delle nuove grid elettriche; nel settore bancario e assicurativo
Reply lavora con i principali player nella ridefinizione delle soluzioni a supporto della digitalizzazione e
automazione dei principali processi su architetture cloud, mentre in ambito telco sta sviluppando piattaforme e
servizi in grado di sfruttare al meglio le potenzialità delle reti 5G.
Oggi Reply coniuga una grande solidità finanziaria con una varietà di competenze uniche sul mercato,
abbinandole ad una capacità di execution e delivery di altissima qualità. Questo mix consente di affrontare
con determinazione i prossimi mesi, con l'obiettivo di affermarsi in quelle nicchie di innovazione che sempre
più saranno determinanti nella quotidianità delle persone e delle aziende, come il green tech e tutti gli ambiti
ancora in gran parte inesplorati dati dalla fusione del mondo digitale nel mondo fisico attraverso l’uso
combinato di tecnologie come digital twin, intelligenza artificiale, robotica e realtà aumentata.
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PROSPETTI CONTABILI
CONSOLIDATI E NOTE DI
COMMENTO
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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI E NOTE DI COMMENTO
L’andamento economico è desumibile dai conti economici consolidati riclassificati e a valori percentuali, di
seguito riportati.

CONTO ECONOMICO AL 30 SETTEMBRE 2021
(in migliaia di euro)

Nota

30 settembre 2021

%

30 settembre 2020

%

Ricavi

4

1.073.401

100

908.305

100

Acquisti

5

(13.526)

(1,3)

(15.152)

(1,7)

Lavoro

6

(544.739)

(50,7)

(448.415)

(49,4)

Servizi e costi diversi

7

(334.271)

(31,1)

(304.503)

(33,5)

Altri (costi)/ricavi operativi

8

2.313

0,2

885

0,1

(890.224)

(82,9)

(767.186)

(84,5)

183.177

17,1

141.119

15,5

Costi operativi
Margine operativo lordo ( EBITDA)
Ammortamenti e svalutazioni

9

(35.653)

(3,3)

(30.072)

(3,3)

Altri (costi)/ricavi non ricorrenti

8

(20)

-

3.315

0,4

147.504

13,7

114.362

12,6

6.008

0,6

4.671

0,5

(3.487)

(0,3)

(5.252)

(0,6)

150.026

14,0

113.780

12,5

Risultato operativo (EBIT)
(Oneri)/proventi da partecipazioni

10

(Oneri)/proventi finanziari

11

Utile ante imposte

CONTO ECONOMICO DEL TERZO TRIMESTRE 2021

(in migliaia di euro)

Nota

Q3 2021

%

Q3 2020

%

Ricavi

4

360.568

100

293.129

100

Acquisti

5

(4.197)

(1,2)

(4.421)

(1,5)

Lavoro

6

(179.336)

(49,7)

(142.738)

(48,7)

Servizi e costi diversi

7

(113.768)

(31,6)

(95.205)

(32,5)

Altri (costi)/ricavi operativi

8

Costi operativi
Margine operativo lordo ( EBITDA)

428

0,1

136

-

(296.872)

(82,3)

(242.228)

(82,6)

63.696

17,7

50.901

17,4

Ammortamenti e svalutazioni

9

(12.157)

(3,4)

(10.663)

(3,6)

Altri (costi)/ricavi non ricorrenti

8

(1)

-

(23)

-

51.538

14,3

40.215

13,7

(46)

-

Risultato operativo (EBIT)
(Oneri)/proventi da partecipazioni

10

1.771

0,5

(Oneri)/proventi finanziari

11

(2.002)

(0,6)

(1.526)

(0,5)

51.307

14,2

38.643

13,2

Utile ante imposte

30 | Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Il prospetto riportante la posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2021, analizzata per scadenza
e confrontata con le analoghe situazioni al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2020, è di seguito riportato:
(in migliaia di euro)

Nota

30/09/2021

30/06/2021

31/12/2020

382.667

327.921

332.500

Attività finanziarie correnti

17.225

2.300

2.108

Debiti verso le banche

(2.056)

(6.354)

(10.815)

Debiti verso altri finanziatori

(1.090)

(973)

(1.495)

(26.925)

(26.385)

(24.453)

369.821

296.509

297.844

(18.531)

(18.681)

(19.735)

(106.885)

(112.440)

(119.448)

(125.416)

(131.121)

(139.183)

244.406

165.388

158.661

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti

Debiti finanziari applicazione IFRS 16
Posizione finanziaria netta a breve termine

12

Debiti verso le banche
Debiti finanziari applicazione IFRS 16
Posizione finanziaria a m/l termine
Totale posizione finanziaria netta

12

NOTA 1 - CRITERI DI REDAZIONE
Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021, relativo al terzo trimestre dell’esercizio 2021, è
predisposto in qualità di emittente STAR come richiesto da Borsa Italiana S.p.A. con comunicato n. 7587 del
21 aprile 2016, nonostante il D.Lgs. n. 25 del 15 febbraio 2016 ne abbia eliminato l’obbligo; il relativo
contenuto è coerente con quanto stabilito dall’art 154-ter, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Il presente resoconto è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili internazionali (“IFRS”) emessi
dall'International Accounting Standards Board e omologati dalla Commissione Europea. Con “IFRS” si
intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti (“IAS”), nonché tutti i documenti interpretativi
emessi dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e dal precedente Standing
Interpretations Committee (SIC).
I principi contabili applicati sono conformi a quelli adottati per la redazione del bilancio consolidato annuale.
La redazione del presente resoconto richiede da parte della direzione l’effettuazione di stime e di assunzioni
che hanno effetto sui valori dei costi, delle attività e delle passività di bilancio. Se nel futuro tali stime e
assunzioni, che sono basate sulla miglior valutazione da parte del management, dovessero differire dalle
circostanze effettive, sarebbero modificate in modo appropriato nel periodo in cui le circostanze stesse
variano.
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Si segnala, inoltre, che taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi quali la determinazione di
eventuali perdite di valore di attività immobilizzate, sono generalmente effettuati in modo completo solo in
sede di redazione del bilancio annuale, quando sono disponibili tutte le informazioni eventualmente
necessarie, salvo i casi in cui vi siano indicatori di impairment che richiedano un’immediata valutazione di
eventuali perdite di valore.
I valori indicati nel presente resoconto sono espressi in migliaia di euro.
Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021, così come consentito dalla normativa vigente, non
è stato oggetto di revisione contabile.

NOTA 2 - ATTIVITÀ DEL GRUPPO
Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi
canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate,
Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi,
Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business
abilitati dai nuovi paradigmi del Big Data, Cloud Computing, CRM, Mobile, Social media e Internet degli
Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration, Application management e Business
process outsourcing (www.reply.com).

NOTA 3 - AREA DI CONSOLIDAMENTO
Le società incluse nell’area di consolidamento sono consolidate con il metodo integrale.
Le variazioni intervenute nell’area di consolidamento rispetto al 30 settembre 2020 sono relative a:


Sprint Reply SA (già Brightknight SA), società di diritto belga acquisita nel mese di settembre 2020,
specializzata in attività di Robotic Process Automation, di cui la controllata Reply Ltd detiene il 100%
del capitale sociale;



Airwalk Holdings Ltd., società di diritto inglese acquisita insieme alle sue controllate nel mese di
novembre 2020, specializzata in servizi innovativi basati su modelli progettuali e di consulenza
declinati secondo i paradigmi del Cloud Computing, di cui la controllata Reply Ltd detiene il 100% del
capitale sociale;



Mansion House Consulting Ltd, società di diritto inglese acquisita insieme alle sue controllate nel mese
di dicembre 2020, specializzata nel settore dei servizi finanziari nella trasformazione digitale, di cui la
controllata Reply Ltd detiene il 100% del capitale sociale;



Business Elements Group BV, società di diritto belga acquisita nel mese di maggio 2021, specializzata
in servizi di consulenza e sviluppo di applicazioni su piattaforma Microsoft Dynamics CRM. di cui la
controllata Reply Sarl detiene il 100% del capitale sociale.
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La variazione dell’area di consolidamento ha inciso per il 6,1% sui ricavi di Gruppo al 30 settembre 2021 e per
lo 0,4% sull’utile ante imposte alla stessa data.
Si segnala inoltre che nell’elenco delle imprese e partecipazioni del gruppo Reply, riportato in allegato, sono
inoltre incluse nell’area di consolidamento rispetto al 30 settembre 2020 le società start-up Concept Reply
LLC, WM Reply Ltd (NZ), Like Reply GmbH, Machine Learning GmbH, Target Reply GmbH, Reply Sarl.

NOTA 4 - RICAVI
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, inclusa la variazione dei lavori in corso su ordinazione, ammontano a
1.073.401 migliaia di euro (908.305 migliaia di euro nel terzo trimestre 2020) con un incremento del 18,2%.
Tale voce comprende ricavi per attività di consulenza, per attività progettuale, per servizi di assistenza e
manutenzione e altri ricavi minori.
La ripartizione percentuale dei ricavi per Region, intesa come localizzazione della fornitura dei servizi, è
riportata di seguito:
Region (*)

30/09/2021

30/09/2020

Region 1

64,1%

68,1%

Region 2

19,5%

21,6%

Region 3

16,4%

10,3%

IoT Incubator
Totale

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

(*)
Region 1: ITA, USA, BRA, POL, ROU, CHN (Nanjing), NZL
Region 2: DEU, CHE, CHN (Beijing), HRV
Region 3: GBR, LUX, BEL, NLD, FRA, BLR. SGP, HKG

L’incidenza percentuale delle diverse linee di business sui ricavi complessivi risulta essere:
Linea di business

30/09/2021

30/09/2020

Tecnologia

64,9%

62,6%

Applicazioni

25,3%

29,7%

9,8%

7,7%

100,0%

100,0%

Processi
Totale
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NOTA 5 - ACQUISTI
Il dettaglio è il seguente:
Q3 2021

Q3 2020

(in migliaia di euro)

2.292

2.982

517

146

1.388

1.293

Altri

4.197

4.421

Totale

30/09/2021

30/09/2020

Variazione

9.460

11.159

(1.699)

1.018

804

214

3.048

3.189

(141)

13.526

15.152

(1.626)

Licenze software per rivendita
Hardware per rivendita

Gli acquisti di Licenze software e hardware per rivendita sono iscritti al netto della variazione delle rimanenze.
La voce Altri comprende principalmente spese per l’acquisto di carburante per 1.428 migliaia di euro,
l’acquisto di beni strumentali per 772 migliaia di euro, l’acquisto di materiale di consumo per 488 migliaia di
euro e l’acquisto di cancelleria per 243 migliaia di euro.

NOTA 6 - LAVORO
L’incremento del costo del lavoro, pari a 96.324 migliaia di euro, è imputabile all’incremento complessivo
registrato nel volume d’affari del Gruppo ed all’aumento del personale dipendente.
Di seguito si evidenzia il numero di dipendenti suddiviso per categoria:

(numero)

30/09/2021

30/09/2020

Variazione

351

315

36

Quadri

1.235

1.099

136

Impiegati

8.294

7.336

958

Totale

9.880

8.750

1.130

Dirigenti

La variazione dell’area di consolidamento ha comportato un aumento dell’organico pari a 171 dipendenti.
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NOTA 7 – SERVIZI E COSTI DIVERSI
Il costo per prestazioni di servizi pari a complessivi 334.271 migliaia di euro (304.503 migliaia di euro nel terzo
trimestre 2020) è così composto:

Q3 2021
89.691
4.410

Q3 2020 (in migliaia di euro)
59.171 Consulenze tecniche e commerciali
Spese viaggi per trasferte e formazione
3.517 professionale

12.419
2.972

11.971 Servizi diversi
2.965 Spese ufficio

1.417
2.858
113.768

30/09/2021

1.018 Noleggi e leasing
16.563 Costi diversi
95.205 Totale

30/09/2020 Variazione

255.201

187.443

67.758

12.264

15.384

(3.119)

35.658

29.473

6.184

9.639

9.895

(256)

3.469

2.844

626

18.040

59.465

(41.425)

334.271

304.503

29.768

La variazione della voce Consulenze tecniche e commerciali, pari a 67.758 migliaia di euro, è riconducibile
all’incremento complessivo registrato nel volume d’affari del Gruppo.
La voce Servizi diversi comprende principalmente servizi di marketing, servizi amministrativi e legali, servizi di
telefonia e buoni pasto.
Le Spese ufficio si riferiscono ai costi sostenuti per la gestione delle diverse sedi in cui opera il Gruppo
(spese per utenze, servizi di vigilanza e pulizia locali).
La variazione nella voce Costi diversi è imputabile principalmente all’accantonamento COVID-19 effettuato al
30 settembre 2020 che il management ha ritenuto necessario per tener conto delle ripercussioni economiche
legate alle poste dell’attivo circolante.

NOTA 8 - ALTRI (COSTI)/RICAVI OPERATIVI E NON RICORRENTI
Gli altri ricavi operativi e costi non ricorrenti connessi ad eventi ed operazioni che per loro natura non si
verificano continuativamente nella normale attività operativa al 30 settembre ammontano a 2.293 migliaia di
euro (positivi al 30 settembre 2020 per 4.200 migliaia di euro) e si riferiscono a:


2.313 migliaia di euro riferiti alle variazioni positive nette del fondo rischi e oneri per rischi contrattuali,
commerciali e contenziosi;



20 migliaia di euro riferiti all’adeguamento al fair value del debito relativo al corrispettivo variabile per
l’acquisto di partecipazioni in società controllate (Business combination).
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NOTA 9 - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base di aliquote economicotecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni, ed hanno comportato un onere
complessivo al 30 settembre 2021 di 7.838 migliaia di euro.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali hanno comportato al 30 settembre 2021 un onere
complessivo di 5.501 migliaia di euro e si riferiscono principalmente a:


costi di sviluppo capitalizzati secondo le indicazioni dello IAS 38;



ammortamento di altre attività immateriali riferite all’allocazione della differenza di consolidamento
(Purchase price allocation) a seguito di alcune operazioni di Business combination;



licenze software utilizzate internamente dalle società del gruppo.

Gli ammortamenti relativi alle attività in Diritto d’uso calcolati in applicazione dell’IFRS 16 sono pari a 22.314
migliaia di euro.

NOTA 10 – (ONERI)/PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Tale voce risulta positiva per 6.008 migliaia di euro e si riferisce alle variazioni di fair value degli investimenti in
start-up effettuati dall’Investment company Breed Investments Ltd e in particolare a:


rivalutazioni per complessivi 6.221 migliaia di euro;



svalutazioni per 213 migliaia di euro.

NOTA 11 – (ONERI)/PROVENTI FINANZIARI
Il dettaglio è il seguente:
Q3 2021

Q3 2020

194

255

(369)

(499)

(1.827)

(1.282)

(2.002)

(1.526)

(in migliaia di euro)

30 settembre 2021 30 settembre 2020

Proventi finanziari

Variazione

360

442

82

(1.103)

(1.229)

126

Altri

(2.744)

(4.466)

1.721

Totale

(3.487)

(5.252)

1.766

Oneri finanziari

I Proventi finanziari includono principalmente interessi attivi verso banche.
Gli Oneri finanziari includono principalmente gli interessi passivi relativi ai finanziamenti al servizio di
operazioni di M&A.
La voce Altri comprende principalmente:


gli interessi passivi derivanti dall’applicazione del principio contabile IFRS 16 per 2.595 migliaia di euro
(2.115 migliaia di euro al 30 settembre 2020);
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le differenze cambio nette risultanti dalla conversione di poste patrimoniali iscritte in valute diverse
dall’euro per positivi 287 migliaia di euro (positivi 582 migliaia di euro al 30 settembre 2020);



le variazioni di fair value di passività finanziarie in base all’IFRS 9 per negativi 457 migliaia di euro
(negativi per 2.885 migliaia di euro al 30 settembre 2020).

NOTA 12 – POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2021 evidenzia una disponibilità di 244.406 migliaia di euro
(158.661 migliaia di euro al 31 dicembre 2020).
Il miglioramento nella voce Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti, pari a 50.167 migliaia di euro
rispetto al periodo precedente, è interamente attribuibile ai flussi finanziari generati dalla gestione corrente.
I debiti verso le banche, per complessivi 20.586 migliaia di euro, si riferiscono principalmente ai finanziamenti
bancari al servizio di operazioni di M&A e ad un mutuo immobiliare.

NOTA 13 – EVENTI SUCCESSIVI AL 30 SETTEMBRE 2021
Non si segnalano eventi significativi successivi alla data del presente resoconto intermedio.

NOTA 14 – ALTRE INFORMAZIONI
Si precisa inoltre che:


le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, non sono
qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società
del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle
caratteristiche dei beni e dei servizi prestati; la loro realizzazione è avvenuta nel rispetto della
procedura interna che contiene le regole volte ad assicurarne la trasparenza e la correttezza, ai sensi
del Regolamento Consob n. 17221/2010.



con riferimento a quanto previsto dall’art. 150, 1° comma del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, non
sono state effettuate operazioni in potenziale conflitto d’interesse con le società del Gruppo, da
parte dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Per il Consiglio di Amministrazione
/f/ Mario Rizzante
Presidente
Mario Rizzante
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DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE PREPOSTO
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 154-BIS, 2° COMMA, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi
del secondo comma articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel
resoconto intermedio al 30 settembre 2021 del gruppo Reply, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle
scritture contabili.

Torino, 15 novembre 2021

/f/ Giuseppe Veneziano
(Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili)

Giuseppe Veneziano
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PROSPETTI ALLEGATI

PROSPETTI ALLEGATI
Elenco delle PARTECIPAZIONI al 30 SETTEMBRE 2021
Denominazione sociale

Sede legale

Quota del Gruppo

Società Capogruppo
Reply S.p.A.

Torino – Corso Francia, 110 - Italia

Società controllate consolidate integralmente
4brands Reply GmbH & CO. KG.

Minden, Germania

51,00%

Air Reply S.r.l.

Torino, Italia

Airwalk Holding Ltd

Kent, Regno Unito

Airwalk Consulting Ltd.

Edinburgo, Scozia

100,00%

Airwalk Consulting Ltd. (Hong Kong)

Shueng Wan, Hong Kong

100,00%

85,00%
100,00%

AWC Partners Ltd.

Londra, Regno Unito

100,00%

Alpha Reply GmbH

Guetersloh, Germania

100,00%

Arlanis Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Arlanis Reply AG

Potsdam, Germania

100,00%

Aktive Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Atlas Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Autonomous Reply GmbH

Guetersloh, Germania

100,00%

Avantage Reply Ltd.

Londra, Regno Unito

100,00%

Avantage Reply (Belgium) Sprl

Brussels, Belgio

100,00%

Avantage Reply (Luxembourg) Sarl

Itzig, Lussemburgo

100,00%

Avantage Reply (Netherlands) BV

Amsterdam, Netherlands

100,00%

Avvio Reply Ltd

Londra, Regno Unito

100,00%

Avvio Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Blowfish Digital Holdings Ltd.

Londra, Regno Unito

100,00%

Blue Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Blue Reply GmbH

Guetersloh, Germania

100,00%

Bridge Reply S.r.l.

Torino, Italia

Business Elements Group BV

Belgio

100,00%

Business Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

60,00%

Breed Reply Ltd

Londra, Regno Unito

92,50%

Breed Reply Investment Ltd

Londra, Regno Unito

92,50%

Cluster Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Cluster Reply GmbH & CO. KG

Monaco, Germania

100,00%

Cluster Reply Informatica LTDA.

San Paolo, Brasile

100,00%

Cluster Reply Roma S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

ComSysto D.O.O.

Zagrabia, Croazia

100,00%

ComSysto Reply GmbH

Monaco, Germania

100,00%

Concept Reply GmbH

Monaco, Germania

100,00%

Concept Reply LLC

Michigan, USA

100,00%

Consorzio Reply Public Sector

Torino, Italia

100,00%
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Core Reply S.r.l.

Torino, Italia

90,00%

Data Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Data Reply GmbH

Monaco, Germania

100,00%

Discovery Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

e*finance consulting Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Ekip Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Elbkind Reply GmbH

Amburgo, Germania

100,00%

EOS Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Envision Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Forge Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

France Reply Ltd

Londra, Regno Unito

100,00%

Go Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Go Reply GmbH

Guetersloh, Germania

100,00%

Hermes Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Hermes Reply Consulting (Nanjing) Co. Ltd.

Cina

100,00%

Hermes Reply Polska zo.o

Katowice, Polonia

100,00%

Industrie Reply GmbH

Monaco, Germania

100,00%

Industrie Reply LLC

Michigan, USA

100,00%

Infinity Reply GmbH

Düsseldorf, Germania

100,00%

IrisCube Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Laife Reply GmbH

Monaco, Germania

100,00%

Leadvise Reply GmbH

Darmstadt, Germania

100,00%

Lid Reply GmbH

Guetersloh, Germania

100,00%

Like Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Like Reply GmbH

Guetersloh, Germania

100,00%

Live Reply GmbH

Düsseldorf, Germania

100,00%

Logistics Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Logistics Reply GmbH

Monaco, Germania

100,00%

Lynx Recruiting Ltd

Londra, Regno Unito

100,00%

Machine Learnig GmbH

Guetersloh, Germania

100,00%

Macros Reply GmbH

Monaco, Germania

100,00%

Mansion House Consulting Ltd

Londra, Regno Unito

100,00%

Mansion House Consulting PTE Limited

Singapore

100,00%

MHC Holding Us Ltd

Londra, Regno Unito

100,00%

Mansion House Consulting Inc.

Wilmington, USA

100,00%

MCG Systems AG

Colonia, Germania

100,00%

Modcomp GmbH

Colonia, Germania

100,00%

Neveling Reply GmbH

Amburgo, Germania

100,00%

Open Reply GmbH

Guetersloh, Germania

100,00%

Open Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Pay Reply S.r.l

Torino, Italia

100,00%

Portaltech Reply Ltd.

Londra, Regno Unito

100,00%

Portaltech Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Portaltech Reply GmbH

Guetersloh, Germania

100,00%
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Portaltech Reply Süd GmbH

Monaco, Germania

100,00%

Power Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Power Reply GmbH & CO. KG

Monaco, Germania

100,00%

Protocube Reply S.r.l.

Torino, Italia

70,00%

Red Reply GmbH

Francoforte, Germania

100,00%

Reply Consulting S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Reply SE

Guetersloh, Germania

100,00%

Reply GmbH

Zurigo, Svizzera

100,00%

Reply do Brasil Sistemas de Informatica Ltda

Belo Horizonte, Brasile

100,00%

Reply Inc.

Michigan, USA

100,00%

Reply Ltd.

Londra, Regno Unito

100,00%

Reply Belgium Sprl

Mont Saint Guibert, Paesi Bassi

100,00%

Reply Digital Experience S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Reply France Sarl

Parigi, Francia

100,00%

Reply NL Ltd.

Londra, Regno Unito

100,00%

Reply Sarl

Lussemburgo

100,00%

Reply Services S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Reply Verwaltung GmbH

Guetersloh, Germania

100,00%

Retail Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Ringmaster S.r.l.

Torino, Italia

Risk Reply Ltd

Londra, Regno Unito

100,00%

50,00%

Riverland Reply GmbH

Monaco, Germania

100,00%

Sagepath LLC

Atlanta, USA

70,00%

Santer Reply S.p.A.

Milano, Italia

100,00%

Security Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Sense Reply S.r.l.

Torino, Italia

Solidsoft Reply Ltd.

Londra, Regno Unito

90,00%
100,00%

Spark Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Spark Reply GmbH

Germania

100,00%

Spike Reply GmbH

Colonia, Germania

100,00%

Sprint Reply SA (già Brightknight SA)

Belgio

100,00%

Sprint Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Sprint Reply GmbH

Monaco, Germania

100,00%

Spot Digital Ltd.

Londra, Regno Unito

100,00%

Storm Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Storm Reply GmbH

Guetersloh, Germania

100,00%

Syskoplan Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Syskoplan Reply GmbH

Guetersloh, Germania

100,00%

Sytel Reply Roma S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Sytel Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Target Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Target Reply GmbH

Guetersloh, Germania

100,00%

TamTamy Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Technology Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%
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Technology Reply Roma S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Technology Reply S.r.l.

Bucarest, Romania

100,00%

TD Reply GmbH

Berlino, Germania

100,00%

TD Marketing Consultants, Beijing Co. Ltd

Cina

100,00%

Threepipe Reply Ltd.

Londra, Regno Unito

100,00%

Tool Reply GmbH

Guetersloh, Germania

100,00%

Triplesense Reply GmbH

Francoforte, Germania

100,00%

Valorem LLC

Kansas City, USA

100,00%

Valorem Private Ltd

India

Valorem GmbH

Zurigo, Svizzera

WM Reply Inc

Illinois, USA

99,99%
100,00%
80,00%

WM Reply Ltd

Auckland, NZ

100,00%

WM Reply LLC

Minsk, Bielorussia

100,00%

WM Reply Ltd

Londra, Regno Unito

100,00%

Whitehall Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Xister Reply S.r.l.

Torino, Italia

100,00%

Società iscritte al fair value
Amiko Digital Health Ltd

Inghilterra

4,92%

BlueGrove AS (già CageEye AS)

Norvegia

9,93%

Callsign Inc.

Inghilterra

3,61%

Canard Drones Ltd

Spagna

35,41%

Connecterra BV

Belgio

16,00%

enModus Ltd.

Inghilterra

19,18%

FoodMarble Digestive Health Ltd

Inghilterra

18,05%

iNova Design Ltd

Inghilterra

34,05%

Iotic Labs Ltd

Inghilterra

16,28%

Kokoon Technology Ltd

Inghilterra

26,22%

Metron Sas

Francia

7,40%

RazorSecure Ltd

Inghilterra

29,73%

Senseye Ltd

Inghilterra

12,58%

Sensoria Inc.

Stati Uniti

24,00%

TAG Sensors AS

Norvegia

19,67%

Ubirch GmbH

Germania

18,51%

We Predict Ltd

Inghilterra

16,64%

Yellow Line Parking Ltd

Inghilterra

8,99%

Zeetta Networks Ltd

Inghilterra

24,00%
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DATI SOCIETARI E INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI

SEDE LEGALE
Reply S.p.A.
Corso Francia, 110
10143 TORINO – ITALIA
Tel. +39-011-7711594
Fax +39-011-7495416
www.reply.com

DATI LEGALI
Capitale Sociale: Euro 4.863.485,64 i.v.
Codice Fiscale e R.I. di Torino n. 97579210010
Partita IVA 08013390011
REA di Torino 938289

DIREZIONE MARKETING E COMUNICAZIONE
E-mail: marketing@reply.com
Tel. +39-011-7711594
Fax +39-011-7495416

RAPPORTI CON GLI INVESTITORI
E-mail: investor@reply.com
Tel. +39-02-535761
Fax +39-02-53576444

Reply S.p.A.
Corso Francia, 110,
10143 Torino – Italia
Tel. +39-011-7711594
Fax. +39-011-7495416
info@reply.com
www.reply.com

