VANTEA SMART S.P.A
PER L’AREA FOOD&BEVERAGE FIRMATI ACCORDI CON DUE PLAYER DI RIFERIMENTO DELLA
GDO. POSTE LE CONDIZIONI PER SUPERARE I RICAVI PIANIFICATI PER IL 2021
Roma, 8 febbraio 2021 – Vantea SMART S.p.A. (AIM ticker VNT), Società di Information Technology,
player di riferimento nazionale nell’ambito della Cybersecurity, comunica che, seguendo la propria
business strategy della diversificazione correlata, l’area Food&Beverage ha siglato accordi di fornitura di
prodotti alimentari con due operatori primari nazionali del settore della GDO (per oltre 1.500 punti
vendita) che possono ragionevolmente generare complessivamente un flusso settimanale di vendite per
almeno Euro 400 mila. Gli accordi, di durata pluriennale, vanno ad aggiungersi agli altri ricavi dell’area
già consuntivati e in via di realizzazione nel 2021.
Questa operazione pone Vantea SMART nelle condizioni di superare i ricavi previsti per l’area
Food&Beverage, fissati in euro 20 milioni per l’anno 2021. In questo modo, l’azienda può dedicarsi con
maggior impegno allo sviluppo degli asset innovativi (la SuiteX destinata al mercato dei software ERP, il
marketplace di food & beverage rivolto al comparto Ho.re.ca. e l’APP Paspartù per il personal concierge),
oltre a consolidare l’area della Cybersecurity. Tutti mercati, ancorché diversi, fortemente correlati dall’uso
estensivo della tecnologica informatica.
Simone Veglioni, Ceo di Vantea SMART, dichiara: “Siamo estremamente soddisfatti per la definizione di
questi accordi perché, di fatto, sfruttando il potere acquisito verso i produttori, apriamo il nostro modello alla grande
distribuzione in modo strategico e, allo stesso tempo, poniamo le basi per raggiungere e superare celermente i nostri obiettivi
di business per il 2021. Questa operazione mette in atto le nostre strategie di crescita annunciate in sede di Ipo ed esemplifica
al meglio la nostra idea di diversificazione correlata, per cui l’informatica agisce non solo come fine, ma anche strumento di
business. Così, nel Food&Beverage, grazie all’impiego dei nostri software gestionali e di una piattaforma informatica che
abbiamo sviluppato internamente, oggi possiamo godere di un vantaggio competitivo unico che ci consentirà di puntare a
saturare il mercato nel medio periodo”.
Riguardo Vantea SMART S.p.A.:
Vantea SMART realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le diverse attività del gruppo sono articolate in un
ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Nel settore IT Vantea SMART opera principalmente nell'ambito della
Cybersecurity. Specializzata nella migrazione e gestione delle nuove architetture di infrastrutture (cloud, multi-cloud o ibride) e nella
messa in sicurezza delle stesse, in ambito Cybersecurity, Vantea SMART si pone come punto di riferimento nello sviluppo di progetti
di Identity ed Access Management e nell'evoluzione degli strumenti di Security Operations in ambito end point e data center (SIEM,
SOAR, XSOAR). L’esperienza decennale in ambito di Cybersecurity, su clienti che rappresentano infrastrutture critiche per il sistema
paese (banking, telco, oil & gas, manufacturing), ha delineato un approccio alla sicurezza di prevenzione proattiva e di first step
approach (Security by Design e by Default). Vantea SMART è una società di Information Technology riuscita nel tempo non solo ad
affermarsi nel mercato della Cybersecurity, ma anche ad innovare digitalmente business affermati in aree ben distinte, quali la
distribuzione di Food & Beverage nel comparto Ho.Re.Ca., il servizio di Concierge per privati e aziende ed i sistemi di gestione
aziendale attraverso un software ERP cloud native proprietario.
Fondata nel 1993, dal 2014 la Società è controllata e guidata da Simone Veglioni, che ha nel corso degli anni ampliato il perimetro
dell’offerta di business, dando all’azienda l’identità di partner di riferimento per la Cybersecurity. La Società conta oggi 4 business
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unit, articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica che crea sinergie e continue opportunità di cross-selling
all’interno del Gruppo. www.vantea.com
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