Comunicato Stampa

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Itway S.p.A.
•

•

Approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e la
destinazione a riserva dell’utile di Euro 1.222 mila

Approvata la politica di remunerazione relativa all’esercizio 2021 ed
espresso parere favorevole sui compensi corrisposti nell’esercizio
2020 o ad esso relativi

Ravenna, 3 maggio 2021 – L’Assemblea degli Azionisti di Itway SpA - capogruppo operativa attiva nel
settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata al segmento Star di Borsa Italiana (IT0003057624) - riunitasi
in data odierna sotto la presidenza di G. Andrea Farina, ha deliberato sui seguenti punti all’ordine del
giorno:

1) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato di esercizio
L’Assemblea degli Azionisti di Itway ha approvato il bilancio d’esercizio della Società relativo all’esercizio chiuso al
31 dicembre 2020 nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile di esercizio pari a Euro
1.222 mila a riserva con l’intento di rafforzare il patrimonio dell’azienda.
La società capogruppo Itway S.p.A. ha registrato al 31 dicembre 2020 Ricavi pari a 4.127 mila Euro rispetto
ai 3.788 mila Euro dell’esercizio 2019.
L’EBIT ha registrato nel 2020 un risultato di 224 mila Euro rispetto ai 751 mila Euro dello stesso periodo 2019.
Il Risultato prima delle imposte è di 909 mila Euro, rispetto ai 1.928 mila Euro del 31 dicembre 2019.
L’esercizio al 31 dicembre 2020 si è chiuso con un Risultato d’esercizio positivo pari ad Euro 1.222 mila rispetto
al risultato di Euro 2.036 mila al 31 dicembre 2019.
La Posizione Finanziaria Netta (PFN) della Società al 31 dicembre 2020 è negativa per Euro 2.028 mila rispetto
al 31 dicembre 2019 (- 4.374 mila Euro), mentre la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo al 31 dicembre
2020, è negativa per Euro 1.374 mila, entrambe migliorate di circa 2,0 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019,
principalmente per effetto dello stralcio di alcune posizioni debitorie a seguito dell’accordo raggiunto dalla
Capogruppo Itway S.p.A. con il principale debitore Mercatoria.
Il Gruppo Itway, chiude l’esercizio al 31 dicembre 2020 con Ricavi consolidati pari a 38,7 milioni di Euro,
in crescita del 9%, rispetto ai precedenti 35,3 milioni di Euro dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
L’EBITDA è risultato positivo per 2,0 milioni di Euro in flessione rispetto ad un risultato di 3,4 milioni di
Euro dell’esercizio 2019, con un EBITDA Margin che supera il 5,2%.
L’EBIT nel 2020 è positivo per a 1,4 milioni di Euro rispetto al risultato di 2,7 milioni del 2019.
Il Risultato prima delle imposte è di 1,3 milioni Euro rispetto a 2,4 milioni di Euro del 2019.

Relativamente alla capogruppo Itway S.p.A, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta formulata dal
Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato d’esercizio, deliberando di destinare a riserva il
risultato dell’esercizio pari a Euro 1.222 mila.

2) Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti ai sensi dell’articolo 123‐ter del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 84‐quater del
Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”)
L’Assemblea ha deliberato di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 123‐ter, commi 3‐bis e
3‐ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori
generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società descritta nella prima sezione della Relazione
sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’articolo 123‐ter del
TUF e dell’art. 84‐quater del Regolamento Emittenti.
L’Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 123‐ter, comma 6, del TUF, si è inoltre espressa in senso favorevole
sulla seconda sezione di tale relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 2020 o ad esso
relativi.
La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è disponibile sul sito internet della
Società
all’indirizzo
www.itway.com
e
sul
meccanismo
di
stoccaggio
autorizzato
all’indirizzo
www.emarketstorage.com.
*******
Il Verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa
vigente.
*******
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, con la Relazione sulla Gestione, la relazione del Consiglio di
Amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e le
Relazioni della società di revisione, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e la relazione sul governo
societario e gli assetti proprietari sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e sono
inoltre consultabili nella sezione “Investors” del sito internet della Società www.itway.com e sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.emarketstorage.com.
*******
In conformità a quanto previsto dall’art. 125-quater, comma 2, del TUF, un rendiconto sintetico delle votazioni
contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la
percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il
numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea sul sito
della Società.
*******

Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari del Gruppo Itway, Sonia Passatempi, dichiara che l’informativa contabile societaria contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
*******

Il presente comunicato è disponibile presso la Sede della Società, sul sito internet della Società all’indirizzo
www.itway.com, presso la Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato
denominato “Emarket Storage”, gestito da Spafid Connect S.p.A., consultabile all’indirizzo
www.emarketstorage.com

ITWAY www.itway.com
Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, Itway S.p.A. è a capo di un Gruppo che opera nel settore dell’IT attraverso la
progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, cloud
computing e big data. Il gruppo, da oltre 20 anni rappresenta il punto di riferimento nell’ambito delle soluzioni e
servizi della digital transformation. Dal 2001 Itway è quotata al segmento MTA di Borsa Italiana.
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