
 

COMUNICATO STAMPA 

IT WAY COMUNICA I DATI PRE-CONSUNTIVI PRIMO SEMESTRE 2021 
 DELLA SOCIETA’ 4SCIENCE S.R.L.    

OPERANTE NEL MERCATO DEI BIG DATA E DIGITAL REPOSITORY SYSTEMS. 
 

RICAVI, MARGINALITA’ E GENERAZIONE DI CASSA IN CRESCITA 
Ricavi Euro 1.156 mila, +37% vs 1H2020 

Gross Margin + 36% YoY, pari al 91% dei Ricavi 
Ebitda Euro 401 mila, + 82% vs 1H2020, pari al 34,7% dei Ricavi 

Cash Flow operativo semestrale di Euro 443 mila, con cash conversion del 38% dei 
ricavi e del 110% dell’Ebitda 

Continuano gli investimenti in piattaforme e prodotti proprietari 
 

 

Ravenna, 17 agosto  2021 – Itway S.p.A. (“Itway” o “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 del primo semestre (ancora soggetti al giudizio della società di 

revisione) della controllata 4Science s.r.l., società partecipata al 100% e consolidata nel bilancio di Itway,  

specializzata nel mercato dei Big Data, dei Digital Repositories e dei Data Management Systems. 

Anche nel primo semestre di quest’anno, 4Science ha registrato un trend di crescita importante confermando 

la crescita già registrata nel corso dell’esercizio 2020, malgrado la complessità del periodo dominato dalla 

pandemia da Covid. Al termine del semestre i progetti in corso di lavorazione sono oltre 70, con un’ottima 

pipeline anche per il secondo semestre dell’anno. 

4Science si conferma un’azienda con un connotato di forte internazionalità, dato ribadito dal fatto che oltre 

il 75% dei Clienti sono esteri, principalmente in Europa, USA, LATAM, FAR EAST. 

Il modello di business di 4Science si dimostra essere vincente coniugando da una parte i vantaggi di operare 

con piattaforme Open Source e dall’altra di avvalersi delle sinergie derivanti dall’appartenenza alle principali 

community di sviluppo internazionali per i settori emergenti dei cosiddetti Data Management Systems. La 

grande specializzazione richiesta per operare nei suddetti mercati ha portato 4Science a continuare ad 

investire nei propri prodotti proprietari di punta: la piattaforma DSpace CRIS (Current Research Information 

Systems) e la piattaforma DSpace GLAM (Gallery Library Archive Museum) con i relativi add-on. Nonostante 

il continuo impegno nell’investimento in R&D l’incidenza delle capitalizzazioni resta  sotto il 20% dei ricavi 

totali, a conferma della capacità della società di trasformare tali sforzi di R&D prodotti e quindi in vendite. 

Un semestre con ricavi in crescita grazie all’acquisizione di importanti ordini e all’avanzamento di un 

importante progetto acquisito in Perù nel corso del 2020, una commessa governativa del valore di USD 1,3 

Milioni che avrà importanti sviluppi anche nel corso degli anni a venire, grazie ai finanziamenti della Banca 

Mondiale. Con le competenze acquisite oggi 4Science è in grado di affrontare importanti progetti in materia 

di Big Data e Digital Repository con particolare focus nella creazione e gestione dei sistemi CRIS (Current 

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



 

sono sistemi che oggi stanno acquisendo un’importanza sempre più strategica per il mondo della ricerca, un 

mondo che tratta con una massa di informazioni delicate e critiche, diffuse in tutti i Paesi e la cui condivisone 

può determinare il miglioramento sostanziale di processi come la ricerca scientifica, la conoscenza condivisa 

e la crescita del know-how fra i ricercatori.  È 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. 

E sempre in epoca di pandemia anche il segmento Cultural Heritage, con il prodotto GLAM, ha visto una 

crescita molto significativa, rispondendo all’esigenza di potere consentire ad un pubblico vasto di accedere 

via web ad un patrimonio artistico e culturale che in tempi di musei e biblioteche chiuse non sarebbe stato 

possibile consultare. Il prodotto DSpace GLAM 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, e conta in Italia eccellenze nazionali quali la Biblioteca Nazionale 

di Napoli, l’Università di Pavia ed il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano. 

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

precedente: 

(dati ancora soggetti al giudizio della società revisione) 

 

******** 
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.   

  

EUR’000 30/06/2021 30/06/2020 Var%

Totale Ricavi 1.156 843 37%

Gross Margin 1.057 777 36%

Gross Margin in % dei Ricavi 91% 91%

EBITDA 401 220 82%

EBITDA  in % dei Ricavi 34,69% 26,10%

http://www.itway.com/
http://www.emarketstorage.com/


 

 

CONTATTI 

ITWAY SpA 

Tel. +39 0544 288711 

investor.relations@itway.com 

 

 

MIRELLA VILLA COMUNICAZIONE 

Mirella Villa 335 7592701 
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