
1 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Il CdA del Gruppo Itway ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione  
al 31 marzo 2022  

 
TRIMESTRALE ITWAY:  

I RICAVI SI ASSESTANO A EURO 9.419 MILA.  
EBITDA € 610 MILA , EBIT € 458 MILA,  

RISULTATO ANTE IMPOSTE € 292 MILA.  
 

POSITIVA LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO  
DIMEZZATO L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DI ITWAY S.P.A.  

CHE PASSA DA 493 MILA  A 284 MILA €  
LA PIPELINE DEGLI ORDINI DEL GRUPPO SONO ROBUSTE ED IN CRESCITA 

 
 
Ravenna, 13 maggio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Itway SpA - società quotata 
sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, a capo del Gruppo leader nella 
progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni di e-business, presieduto da G. Andrea 
Farina, ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 
2022. 

 
Di seguito vengono riportati i principali risultati conseguiti dal Gruppo Itway a livello di Conto 
Economico Consolidato nel primo trimestre dell’esercizio sociale 2022, confrontati con la situazione 
economica del trimestre gennaio - marzo 2021.  
 
Il Gruppo ha chiuso il primo trimestre 2022 con: 

 
 Ricavi Consolidati pari a Euro 9.419 mila, rispetto ad Euro 10.338 mila dello stesso periodo 

dell’esercizio precedente, di cui l’89% prodotti all’estero.  
 Risultato Operativo Lordo (EBITDA) pari a 610 mila Euro, rispetto ai 818 mila Euro 

dell’analogo periodo del 2021. 
 Risultato Operativo (EBIT) pari a 458 mila Euro, rispetto ai 697 mila Euro dello stesso 

periodo dell’esercizio precedente. 
 Risultato Ante Imposte positivo per 292 mila €, rispetto agli 865 mila Euro dell’analogo 

periodo del 2021. 
 

I risultati sono stati rallentati a causa di una decelerazione della domanda avvenuta tra febbraio e 
marzo 2022. Il rallentamento è stato causato dall’aumento dei casi di Covid Omicron facendo 
slittare l’approvazione di alcune commesse ai trimestri successivi e dai rallentamenti sistemici 
causati dalla guerra Ucraina in corso. Il nostro Gruppo non ha esposizioni e forniture verso i paesi 
in conflitto, ma è noto che le sanzioni decise dall’ Unione Europea stanno causando effetti a catena 
in diversi settori dell’economia che sono impegnati verso questi paesi.  Il PIL del primo trimestre 
2022 è calcolato essere negativo di 0,2% ed il PIL del secondo trimestre è previsto essere in calo 
dello 0,5% interrompendo la crescita del 2021. Gli analisti introducono la variabile cruciale 
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<<durata della guerra>> ed ipotizzando che a luglio finisca o si riducano incertezze e tensioni si 
stima una crescita del PIL tagliata a +1,9% (fonte CSC Aprile 2022) rispetto alle stime di ottobre 
2021 quando tutti i previsori erano concordi su un +4%. A questo si deve aggiungere anche un 
rallentamento che si è avuto, in questo periodo a causa degli eventi sopra descritti, anche 
dell’erogazione del PNRR e diverse nostre commesse sono legate a Clienti in attesa di ricevere 
questi fondi. Le pipeline degli ordini del Gruppo sono robuste ed in crescita. 
 
Il Gruppo ha proseguito e accelerato anche nel 1° trimestre 2022 il posizionamento vero il modello 
“digital product oriented”, concentrandosi su segmenti di business a più alto valore aggiunto, 
attraverso le 3 Business Unit: 

- 1. Cybersecurity – 2. Data Science – 3. Safety 
 

Il Gruppo Itway nel corso primo trimestre 2021 ha continuato, anche attraverso le proprie 
controllate, ad investire nei mercati della Cybersecurity, IoT e Artificial Intelligence (AI) e Big Data, 
fra loro connessi e correlati. 
 
 
ANDAMENTO DEI SETTORI: VALUE ADDED DISTRIBUTION 
 
Attraverso il settore Value Added Distribution, il Gruppo opera in Grecia e in Turchia, nella 
vendita di prodotti specializzati software e hardware di Cyber security, servizi di certificazione sulle 
tecnologie software distribuite e servizi di assistenza e progettazione tecnica pre e post vendita. 
Di seguito i principali indicatori economici dell’ASA VAD, confrontati con gli analoghi valori 
dell’esercizio precedente: 
 

(migliaia di Euro) Trimestre chiuso al 

 

      
31/03/2022 

 
31/03/2021 

 
Ricavi  8.431 9.267 

Risultato operativo lordo (Ebitda) 617 642 
Risultato Operativo (Ebit) 593 625 
Risultato prima delle imposte 661 846 

 
Le controllate operanti in Grecia e Turchia nel trimestre hanno registrato una leggera flessione del 
volume di ricavi, ma c’è stata una buona tenuta in termini percentuali dei risultati operativi che 
sono leggermente migliorati rispetto allo stesso trimestre dello scorso esercizio (l’Ebitda, ad 
esempio, è passato dal 6,9% al 7,3%.  
 
ANDAMENTO DEI SETTORI: ATTIVITÀ DELLA CAPOGRUPPO E ALTRI SETTORI IN SCALE-UP 
 
Itway S.p.A. è la Capogruppo quotata presso la Borsa Italiana S.p.A. che fornisce servizi di varia 
natura alle partecipate operative ed include i nuovi settori di seguito descritti, che stanno 
investendo nella realizzazione di prodotti e sono in fase di scale-up operativo e commerciale e ha 
in seno attività di produzione e system integration. 
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 Itway S.p.A. è una holding operativa che si occupa di consulenza,  progettazione  e  
system integration  in ambito cyber security, in particolare su GDPR, Internet delle cose 
(IoT) e sicurezza sul lavoro nel cosiddetto segmento EH&S (Envirorment, Health & Safety). 

 4Science S.r.l. per quanto riguarda i servizi e soluzioni di Data Science e Data 
Management  per il mercato Big Data della ricerca scientifica e dei beni culturali. 

 

Di seguito è esposto il conto economico sintetico, confrontato con i valori dell’esercizio precedente, 
contenente i dati dell’ASA Attività della Capogruppo e altri settori in scale-up: 

 

( migliaia di Euro) Trimestre chiuso al 
      31/03/2022      31/03/2021 
Ricavi  988 1.071 
Risultato operativo lordo (Ebitda) (7) 176 
Risultato Operativo (Ebit) (135) 72 
Risultato prima delle imposte (369) 19 

 

4Science S.r.l. è nota come riferimento nell’emergente mercato del Data Science, Data 
Management, dei Big Data (Data Curation) nonché del Digital Repository e Preservation del 
patrimonio digitale relativo alla ricerca scientifica e ai Beni Culturali e artistici, le cosiddette Digital 
Library.   

Nell’ultimo trimestre del 2021 e nel primo trimestre 2022 si sono intensificate le attività necessarie 
alla apertura di una sede negli USA, in quanto le potenzialità di questo grande Paese sono molto 
elevate. Nel continente americano, 4Science vanta un importante cliente che è l’Institute for 
Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA, fondato da Albert Einstein, ed anche la  MTSU – 
Middle Tennessee State University, USA,  ed in Perù  il cliente PerùCRIS (Concytec). Il Concytec è 
l’ente di governo peruviano del Sistema Nazionale della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione 
Tecnologica, SINACYT. 

 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  
 
La posizione finanziaria netta (PFN) del Gruppo Itway al 31 marzo 2022 è migliorata di 260 mila 
Euro rispetto al 31 dicembre 2021, assestandosi a +574 mila Euro, mentre la PFN della società 
Capogruppo vede un miglioramento di circa 209 mila Euro rispetto al 31 dicembre 2021, 
assestandosi a (284) mila Euro. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Come esplicitato nella recentissima Relazione sulla gestione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 
pubblicata l’8 aprile 2022, si prevede che il Gruppo continuerà a focalizzarsi nei settori della 
Cybersecurity, Data Science e Safety, così come evidenziato dal Piano Industriale 2020-2023 
approvato dal Consiglio di Amministrazione e attestato da un terzo indipendente. Per perseguire 
questi obiettivi verrà posto un grande focus alla crescita della Business Unit della Cyber Security 
sfruttando anche le sinergie con la partecipata Be-Innova S.r.l., in particolare andando a proporre 
al mercato i servizi  messi a disposizione dalla partecipata Be-Innova, come i servizi NOC/SOC che 
oggi rappresentano una vera eccellenza. Inoltre si valuta che la collaborazione con il nuovo socio 
SEAC S.p.A. potrà creare positive opportunità. 
 
Per l’evoluzione prevedibile della gestione, disaggregata per ciascuna società si rimanda alla 
recentissima Relazione sulla Gestione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 pubblicata l’8 aprile 
2022. 
 
AZIONI PROPRIE 
 
La Capogruppo Itway SpA al 31 marzo 2022 possiede n. 203.043 azioni proprie (pari al 2,15% del 
capitale sociale), per un valore nominale pari a 101.522 Euro. Di queste, n. 136.400 azioni proprie 
(pari all’1,45% del capitale sociale) sono state date in prestito a Nice & Green SA a servizio 
dell’operazione finanziaria commentata nella Relazione sulla gestione del Bilancio al 31 dicembre 
2021. 
 

****** 
 

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a 
norma delle disposizioni dell’art. 154–bis comma 2 del D.Lgs. n.58/1998 (Testo Unico della 
Finanza) 
 
 
La sottoscritta Sonia Passatempi, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 –bis del D.Lgs. n.58/1998 
(Testo Unico della Finanza) che l’informativa contenuta nel presente Resoconto intermedio 
sulla gestione del Gruppo corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 
contabili. 
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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       
             
 
 


