
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Il CdA del Gruppo Itway ha approvato il Resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2021 
 

GRUPPO ITWAY:  
AL 30 SETTEMBRE 2021 

RICAVI IN FORTE CRESCITA (+15%) 
A QUOTA 25,74 MILIONI DI EURO.  

EBITDA + 95% PARI A 1,51 MILIONI - EBIT +173% PARI A 1,02 MILIONI 
UTILE ANTE IMPOSTE IN LIEVE FLESSIONE PARI A € 0,46 MILIONI  

IN MIGLIORAMENTO LA PFN TOTALE CHE DA -1,38 MILIONI PASSA A +0,48 MILIONI 
 
 

 
Ravenna, 12 novembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Itway S.p.A., società quotata sul MTA 
di Borsa Italiana - a capo del Gruppo che opera nel settore dell’IT per la progettazione, produzione e 
distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, artificial intelligence, cloud computing 
e big data - presieduto da G. Andrea Farina, ha approvato in data odierna il Resoconto intermedio 
sulla gestione al 30 settembre 2021. 

Di seguito i principali risultati economici consolidati conseguiti dal Gruppo Itway nei primi nove mesi 
dell’esercizio sociale 2021, confrontati con quelli dell’analogo periodo nel 2020: 
 
• Ricavi Consolidati pari a 25,74 milioni di Euro, di cui il 90% all’estero, (+15% rispetto ai 22,32 milioni 

di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente); 
• Margine Operativo Lordo (EBITDA) di 1,51 milioni di Euro contro i 0,78 milioni di Euro nell’analogo 

periodo del 2020 (+95%); 
• Margine Operativo (EBIT) di 1,02 milioni di Euro rispetto ai 0,37 milioni di Euro nei primi 9 mesi del 

2020; 
• Risultato Ante Imposte per 0,46 milioni di Euro (contro i 0,57 milioni Euro nell’analogo periodo 2020). 

 

Nel periodo di 9 mesi chiuso al 30 settembre 2021 i ricavi operativi del “Gruppo Itway” pari a Euro 25,74 

milioni si incrementano di circa il 15% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente per le buone 

performance delle controllate greca e turca e per le buone performance, in Italia, di 4Science, mentre il 

Risultato operativo lordo (EBITDA) è positivo per 1,51 milioni di Euro rispetto ai 0,77 milioni di Euro dell'analogo 

periodo 2020 (+95%). Il Risultato operativo (EBIT) ed il Risultato prima delle imposte sono rispettivamente 

pari a 1,02 milioni di Euro e 0,46 milioni di Euro rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 2020, 

dove l’EBIT era pari a 0,37 milioni di Euro ed il Risultato prima delle imposte pari a 0,57 milioni di Euro. 

Continua il miglioramento degli oneri non ricorrenti che passano dai 268 mila Euro dell’esercizio 2020 a 166 

mila Euro dell’esercizio 2021 essendo terminata l’attività di rimodulazione dell’indebitamento finanziario. 

 

 

 



 
POSIZIONAMENTO SUL MERCATO NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2021 
 

Il Gruppo Itway nel corso dell’esercizio ha continuato ad investire nei mercati della Cybersecurity, IoT, Artificial 

Intelligence (AI) e Big Data che sono fra loro connessi. Inoltre, è proseguito il posizionamento su nuove linee 

di prodotti, finalizzato alla sostituzione di linee a bassi margini con linee a maggior valore aggiunto, che 

permettano anche minore impiego di circolante.  

La politica industriale del Gruppo è proseguita nel focalizzarsi su segmenti di business a più alto valore 

aggiunto, rappresentati dalle nuove Business Unit. 

Il Gruppo Itway nel corso dei primi nove mesi 2021 ha continuato, anche attraverso le proprie 
controllate, ad investire nei mercati della Cybersecurity, IoT e Artificial Intelligence (AI) e Big 
Data, mercati tutti connessi e correlati. 
 
ANDAMENTO DEL MERCATO ICT 

A oggi, sono disponibili proiezioni dell’andamento del mercato ICT 2021 che tengono conto del mutato scenario 

dell’economia a seguito del Covid-19 e che Assinform ha pubblicato a maggio 2021. Il PIL 2021 ha registrato 

un buon recupero nei primi due trimestri dell’anno, pari al 4,8%, ed il dato è nettamente superiore alle attese; 

per questo si prevede una crescita per fine 2021 del 5,9% (fonte Istat Settembre 2021). Le proiezioni 
generali del settore ICT prevedono un aumento complessivo del 3,5%, quindi un recupero molto 
importante nel 2021 (fonte Assinform 05/2021). 

A seguito della crescita del 19,5% nel 2019 e del 21% nel 2020, anche nel 2021 è previsto che continuino a 

crescere a tassi a due cifre le componenti più innovative della digital innovation, i cd. “Digital Enabler”, a 

partire dal Cloud, dalla Cybersecurity, dall’IoT, all’AI e dalle piattaforme di lavoro collaborative e da remoto 

(smartworking incluso). 

ANDAMENTO DEI SETTORI PER PAESE 
 

Nei primi 9 mesi del 2021 si è avuta la conferma che la pandemia da Covid-19 ha colpito duramente l’Europa 

continentale, ma molto meno Grecia e Turchia ed in questi Paesi si conferma l’attesa, quindi un tasso di 

recovery migliore, rispetto alla media europea. 

In entrambi i paesi Itway ha performato molto meglio del mercato di riferimento, e questo grazie all’attuazione 

delle scelte strategiche pluriennali che continuano a dare buoni risultati. In entrambi i paesi ci si è 
focalizzati sulle linee di cyber security “premium”, come Checkpoint, ed introdotte nuove linee di 
prodotto che hanno supportato l’over-performance. Anche la marginalità rispecchia la capacità di realizzare 

una maggiore efficienza economica nelle operazioni. I risultati sono stati supportati da una impennata della 

domanda, generata dall’aumento dello smart working e dalla necessità delle organizzazioni pubbliche e private 

di proteggere dati ed informazioni.  

 

Rilevante la crescita in Turchia, che ha visto, in questo periodo di 9 mesi del 2021 un incremento di fatturato 

di oltre il 40% in valuta locale rispetto al precedente esercizio 2020. Anche considerando la svalutazione del 

tasso di cambio (Euro su Lira Turca) l’esercizio 2021 evidenzia una crescita di oltre il 10%. I risultati del 
periodo confermano pertanto che Itway Turchia ed Itway Hellas si riconfermano essere tra i primi 
leading operator della Cyber security in Turchia e Grecia. 
 

 
  



RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE DELL’ESERCIZIO 2021 
 
 
• Ricavi Consolidati pari a 6,80 milioni di Euro, sostanzialmente stabili rispetto ai 6,86 milioni dello stesso 

periodo dell’esercizio precedente); 
• Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a 189 mila Euro contro i 209 mila Euro dell’analogo periodo 

del 2020  
• Margine Operativo (EBIT) negativo per 31 mila Euro contro i 75 mila del 3° trimestre 2020 
• Risultato Ante Imposte negativo per 259 mila Euro, rispetto ai 276 mila Euro del 2020. 
 

Il Gruppo prosegue anche per il terzo trimestre 2021 il posizionamento verso il modello Digital product 

oriented, concentrandosi su segmenti di business a più alto valore aggiunto, attraverso le tre Business Unit:   

Cybersecurity, Data Science, Safety. 
 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO 
 

Di seguito il dettaglio della Posizione finanziaria netta del Gruppo, che risulta positiva per 479 
mila Euro contro il valore negativo di 1.374 al 31-12-2020.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E VALUTAZIONE SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 

 
Nei mesi che seguiranno si prevede che il Gruppo continui a focalizzarsi nei settori della Cybersecurity, 
Data Science e Safety come evidenziato dal Piano Industriale 2020-2023 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione e attestato da un terzo indipendente. Per perseguire questi obiettivi sarà necessaria una 

sempre maggiore attenzione sulle partecipate Be Innova S.r.l. per il mercato della Cybersecurity e 4Science 

S.r.l. per il mercato Data Science. 

Alla luce della situazione attuale, non si può ancora affermare che i paesi in cui Itway opera siano usciti da 

una situazione emergenziale dovuta alla pandemia legata al Covid-19 ed è altrettanto difficile valutare oggi se 

ci saranno effetti di un certo rilievo. Per i dettagli del suddetto piano e la valutazione sulla continuità aziendale, 

si rinvia a quanto pubblicato in data 15 settembre 2021 nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 

2021. 

 

 
 

Migliaia di Euro 

     
30/09/2021 

 

     
30/06/2021 

 

     
31/12/2020 

 

Disponibilità liquide 817 864 982 
Crediti finanziari 2.306 2.251 2.275 
Attività finanziarie correnti 1.132 1.117 1.080 
Passività finanziarie correnti (2.528) (2.727) (2.947) 

Obbligazioni convertibili - - (473) 

Posizione finanziaria netta corrente 1.727 1.505 917 
Attività finanziarie non correnti 2.098 2.098 2.098 

Passività finanziarie non correnti (3.346) (3.698) (4.389) 

Posizione finanziaria netta non corrente (1.248) (1.600) (2.291) 

Posizione finanziaria netta totale 479 (95) (1.374) 



 
AZIONI PROPRIE 

 

La Capogruppo al 30 settembre 2021 possiede n.203.043 azioni proprie (pari al 2,21% del capitale sociale), 

per un valore nominale pari a 101.522 Euro ed un costo d’acquisto complessivo delle azioni detenute in 

portafoglio pari a 320 mila Euro (pari all’importo riflesso nella “Riserva per azioni proprie” portata a deduzione 

del Patrimonio netto d’esercizio e consolidato). Di queste, n.136.400 azioni proprie (pari all’1,48% del capitale 

sociale) nell’esercizio 2020 sono state date in prestito a N&G a servizio dell’operazione finanziaria di prestito 

obbligazionario convertibile in corso. 
 

 
***** 

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. I dati esposti in 

questo comunicato stampa non sono stati sottoposti a revisione. 

 

In conformità a quanto disposto dal Regolamento Emittenti di Consob, si informa che il Resoconto intermedio 

di gestione al 30 settembre 2021 è a disposizione del pubblico presso la sede di Ravenna, Via L. Braille 15, 

nonché pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio all’indirizzo www.emarketstorage.com. Il documento è 

altresì consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo www.itway.com, nella sezione ” INVESTORS / 

INFO FINANZIARIE / Bilancio Trimestrale“. 

 

Il presente comunicato è disponibile presso la Sede e 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., ed è consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com 
 

 

Itway - www.itway.com 

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996 da G. Andrea Farina, Itway S.p.A. è a capo di un gruppo che 

opera nel settore dell’IT per la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni 
nel comparto della cybersecurity, artificial intelligence (AI) cloud computing e big data. Il 

gruppo da oltre 25 anni rappresenta il punto di riferimento nell’ambito delle soluzioni e servizi della Digital 

Transformation. Dal 2001 Itway è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana. 

 

 

CONTATTI: 

Itway SpA       Mirella Villa Comunicazione  
Tel. 0544 288710      Mirella Villa  335 7592701 
investor.relation@itway.com                                                               mirella.villa@villacomunicazione.it   


