
 

 

COMUNICATO STAMPA 

IT WAY COMUNICA I DATI PRE-CONSUNTIVI 2020 
DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO OPERANTI IN GRECIA E TURCHIA. 

CONFERMATI: TREND DI CRESCITA E GENERAZIONE DI  
CASSA OPERATIVA ANCHE NELL’ANNO DEL COVID. 

 
CRESCITA A DOPPIA CIFRA DEGLI INDICATORI ECONOMICI DI PERFORMANCE 

• RICAVI + 11% YoY   

• EBITDA Margin + 28% YoY 

• EBIT Margin + 30% YoY 
 
 

Ravenna, 12 febbraio 2021 – Itway S.p.A. (“Itway” o la “Società”), capogruppo operativa attiva nel settore 

dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A., comunica i dati pre-consuntivi ottenuti dalle società VAD specializzate nella 

Cybersecurity che operano in Grecia ed in Turchia che confermano il loro trend di crescita pluriennale 

anche nell’anno del Covid. 

La pandemia da Covid-19 ha colpito duramente l’Europa continentale, ma molto meno Grecia e Turchia ed 

in questi Paesi ci si attende quindi un tasso di recovery migliore rispetto alla media europea. 

Itway Turchia, grazie anche all’aggiunta di nuove linee di prodotto nel portafoglio di offerta, ha realizzato 

un incremento di fatturato pari al +35% in valuta locale rispetto al precedente esercizio 2019. Anche 

considerando la svalutazione del tasso di cambio (Euro su Lira Turca) l’esercizio 2020 evidenzia una crescita 

del 7%; con una marginalità in aumento rispetto all’anno precedente. Itway Turchia si conferma così tra i 

primi leading operator della Cyber security in Turchia. 

Itway Hellas, la controllata greca, ha registrato una crescita rilevante sia in termini di fatturato (+21%) sia 

in termini di quote di mercato. La Società, specializzata nella Cyber security, ha registrato una impennata 

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

e private di proteggere dati ed informazioni.  Inoltre, le nuove linee di prodotto introdotte, stanno 

producendo i risultati attesi (in particolare la linea di prodotti Imperva, leader nella sicurezza nel segmento 

WAF (Web Application Firewall) che in un anno ha quadruplicato il suo fatturato.  

Itway Hellas ha aderito ai finanziamenti previsti dallo Stato greco – a sostegno delle aziende in lockdown 

per la pandemia - ad un tasso estremamente agevolato, per un importo di Euro 300 mila. Questo conferma 

la capacità di dialogo di Itway Hellas con il sistema finanziario locale e la provata bancabilità della Società, 

anche in un anno complesso come il 2020.  

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in Turchia e Grecia da parte delle controllate del Gruppo, che 

assumono maggior valore se contestualizzate nel particolare anno del Covid“ commenta G. Andrea Farina, 

Presidente ed Amministratore Delegato di Itway “Le nostre società stanno consolidando la leadership 

locale, registrando crescite a doppia cifra nei rispettivi mercati, anche grazie all’introduzione di nuove linee 



 

di prodotto nel segmento della cybersecurity, ritenuto a livello internazionale sempre più, servizio essenziale 

e di primaria necessità per la sicurezza dei dati aziendali, delle pubbliche amministrazioni e dei privati. 

L’aumento della marginalità testimonia che in entrambi i mercati la crescita è stata virtuosa, costante ed il 

2021 si presenta sfidante poiché il Gruppo è determinato a proseguire in questo trend di crescita”. 

L’aggregato delle due entità evidenzia nel 2020 una crescita a doppia cifra del fatturato dell’11% rispetto 

al precedente anno 2019 ed una crescita di marginalità più che lineare nelle diverse voci del Conto 

Economico (EBITDA Margin +28% ed EBIT Margin +30%). 

Di seguito i principali indicatori economici consolidati delle operazioni VAD nella quale il Gruppo opera 

attraverso le controllate greca e turca, confrontati con i valori dell’esercizio precedente: 

EUR’000 31/12/2020 

 

31/12/2019 

 

Var% 

 
Totale Ricavi  33.628  30.288 +11% 

Margine operativo lordo (EBITDA) 1.989  1.551 +28% 

Margine operativo lordo (EBITDA)* in % Ricavi 5,9%  5,1%  

Risultato Operativo (EBIT) 1.882  1.449 +30% 

Risultato Operativo (EBIT)* in % Ricavi 5,6%  4,8%  

Risultato prima delle imposte  2.151  1.472  
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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.  

  



 

 
 
 

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, 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 alla Borsa Italiana.   
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