
 

 

COMUNICATO STAMPA 

IT WAY COMUNICA I DATI PRE-CONSUNTIVI 2020 

DELLA SOCIETA’ 4SCIENCE S.R.L.    

OPERANTE NEL MERCATO DEI BIG DATA E DATA MANAGEMENT SYSTEMS. 

 

IMPORTANTE CRESCITA DEI RICAVI, STABILITA’ DELLA MARGINALITA’  

 GENERAZIONE DI CASSA OPERATIVA ALLA BASE DEI RISULTATI. 

 

CRESCITA A DOPPIA CIFRA DEGLI INDICATORI ECONOMICI DI PERFORMANCE: 

 

Ricavi Euro 1.753 mila + 18% YoY 

Gross Margin + 79% YoY pari al al 90% dei Ricavi 

Ebitda stabile circa Euro 500 mila, pari al 28% dei Ricavi 

Cash Flow operativo di Euro 582 mila, con cash conversion del 33% dei ricavi 
 

 

Ravenna, 25 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 (ancora soggetti al giudizio della società di revisione) 

della controllata 4Science s.r.l., società consolidata nel bilancio di Itway  specializzata nel mercato dei Big 

Data, dei Digital Repositories e dei Data Management Systems. 

Fin dalla sua costituzione nel 2017, 4Science ha registrato un continuo trend di crescita che è proseguito 

anche nell’esercizio 2020 malgrado la complessità del periodo dominato dalla pandemia da Covid. Al 

termine del 2020 i progetti in house sono oltre 100, acquisiti nei tre anni, generati per il 75% da Clienti 

esteri, principalmente in Europa, USA, LATAM, FAR EAST. 

L’esercizio 2020 ha inoltre registrato un aumento del controvalore dell’ordine medio che ha generato la 

crescita di circa l’88% dei ricavi di vendita mentre è stato quasi completato l’investimento, che al 

31/12/2020 ammonta ad oltre  Euro 1.400 mila,  nello sviluppo delle linee di prodotto DSpace CRIS (Current 

Research Information Systems) e GLAM (Gallery Library Archive Museum) con i relativi add-on, per cui 

l’incidenza delle capitalizzazioni è scesa sotto il 20% dei ricavi totali, a conferma della capacità della società 

di trasformare gli sforzi di R&D in vendite. 

Nel corso dell’anno 4Science si è aggiudicata una importante commessa governativa del valore di USD 1,3 

Milioni per la realizzazione del progetto Perù CRIS indetta in Perù dal CONCYTEC (Consorzio Nazionale 

della Scienza e Tecnologia) e finanziata dalla Banca Mondiale (World Bank), grazie alle competenze in 

materia di Big Data e Digital Repository sviluppate negli anni da 4Science che hanno richiesto un elevato 

grado di specializzazione ed esperienza nella creazione e gestione dei sistemi CRIS (Current Research 

Information Systems)  indirizzati al mondo della ricerca e della comunità scientifica.  



 

Le competenze acquisite nel corso degli anni abbinate alla scelta strategica di operare nel mondo dei 

software Open Source hanno consentito a 4Science di posizionarsi a livello internazionale come un 

riferimento per le soluzioni CRIS e di annoverare tra i suoi clienti le più prestigiose Università (una fra tutte 

l’ Institute for Advanced Study di Princeton nel New Jersey, nella quale insegnava Einstein). 

E’ proprio sulla base della specifica competenza maturata sui sistemi CRIS che molti clienti hanno affidato a 

4Science lo sviluppo di progetti legati al mondo della ricerca che in questi tempi di pandemia hanno 

assunto un ruolo ancora più strategico sia nella comunità scientifica che negli ambiti politici e governativi, 

rientrando nella Digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni a livello globale. 

Anche il segmento Cultural Heritage con il prodotto GLAM, che copre un mercato molto interessante ed 

attuale quale la Long Term Preservation e Data Curation delle informazioni digitali del patrimonio 

culturale, quali collezioni, persone, eventi, concetti, luoghi, progetti, ha registrato una rilevante crescita pari 

al 270%. In Italia eccellenze nazionali quali la Biblioteca Nazionale di Napoli ed il Conservatorio di Musica 

Giuseppe Verdi di Milano hanno scelto 4Science per la digitalizzazione del loro patrimonio culturale. 

 “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalla controllata 4Science, e gli stessi assumono maggior 

valore in considerazione delle difficoltà fronteggiate nel 2020“ commenta G. Andrea Farina, Presidente ed 

Amministratore Delegato di Itway.  “Le commesse aggiudicate da 4Sciencenell’esercizio 2020 di cui fa 

parte il progetto peruviano del Concytec rappresentano sicuramente una punta di eccellenza per i sistemi 

nazionali ed internazionali di ricerca in ambito universitario e tra quelle Istituzioni che operano nel mondo 

della scienza. Attraverso 4Science il nostro compito è quello di custodire, gestire e rendere fruibili i dati e le 

informazioni culturali e scientifiche a tutti coloro che operano in un certo dominio, siano essi scienziati, 

ricercatori, studiosi, membri della comunità scientifica e culturale di un determinato Paese o di una più 

ampia comunità internazionale, sempre nella maniera più semplice e sicura.” Ed aggiunge ancora Andrea 

Farina: “La crescita di 4Science registrata nell’anno appena concluso dimostra la nostra continua attenzione 

al miglioramento dei nostri prodotti e la capacità di cogliere i trend di crescita in un segmento di mercato, 

quello dei Big Data, considerato oggi fra i più strategici a livello globale, previsto in crescita anche nel 2021, 

come peraltro evidenzia l’entità del backlog ordini di 4Science ed i volumi delle trattative ad oggi in corso”. 

La controllata 4Science evidenzia nel 2020 una crescita a doppia cifra del fatturato pari al 18% rispetto al 

precedente anno 2019 ed una rilevante crescita del Gross Margin che si attesta al 79% rispetto l’anno 

precedente. 

 

Di seguito i principali indicatori economici di 4Science S.r.l., confrontati con i valori dell’esercizio 

precedente: 

  



 

(dati ancora soggetti al giudizio della società revisione) 

EUR’000 31/12/2020 

 

31/12/2019 

 

Var% 

 
Totale Ricavi  1.753  1.482 +18% 

Gross Margin 1.268  706 +79% 

Gross Margin in % dei Ricavi 90%  94%  

EBITDA  497  524 -5% 

EBITDA  in % dei Ricavi 28,3%  35,3%  

 

******** 

 

 

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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