
 

 

 

 

* dato preconsuntivo dell’area Food&Beverage al 31 12 2020 come da documento di ammissione  
** var % calcolata sul dato dei ricavi preconsuntivi del Gruppo al 31 12 2020 pari a Euro 17,2 milioni  

Vantea SMART S.p.A. 
 

 

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 - 00131 Roma | Tel. (+39) 06 41 990 300 
Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano | Tel. (+39) 02 37 908 600 

Sede operativa: Centro Direzionale, Isola F11 – 80143 Napoli 
Sede operativa: Calle Mateo de Sosa, 53, Vivienda 15 - La Vera - 38400 Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife 

CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 |Cap. Soc.€ 2.400.000,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com 
 

  

VANTEA SMART S.P.A:   
PRIMO MESE DI AIM ITALIA ALL’INSEGNA DELLA CRESCITA 

 

• Dal 27 gennaio al 26 febbraio il Gruppo ha visto crescere il valore delle azioni  
del +65,5% con volumi degli scambi oltre i 5 milioni.  

 

• La forte solidità economica alla base dello sviluppo delle competenze 
tecnologiche e del business. 

 

• Nel primo mese 16 nuovi ingressi professionali, di cui 13 nell’ambito della 
cybersecurity. 

 
Roma, 8 marzo 2021 – Lo scorso 27 febbraio Vantea SMART S.p.A. (AIM ticker VNT) ha superato il 
suo primo mese di quotazione sul listino AIM Italia, periodo che è stato caratterizzato da un forte 

apprezzamento del titolo da parte degli investitori e dalla concretizzazione di alcune operazioni 
strategiche di business, accompagnate da una crescita anche in termini di risorse umane.  
 

La Società di Information Technology, player di riferimento nazionale nell’ambito della Cybersecurity,  è 
stata la prima Società del 2021 a quotarsi a Piazza Affari (il 27 gennaio), dove ha brillantemente debuttato 
facendo registrare un +40,9% al termine della prima seduta in Borsa. Le azioni del gruppo romano hanno 

continuato a salire anche nei giorni successivi, mantenendosi sempre sopra il prezzo di quotazione (pari 
a euro 2,20), tanto che, al termine del primo mese su AIM (venerdì 26 febbraio), il titolo ha registrato 

una performance del +65,5% rispetto al prezzo di Ipo, con volumi che hanno complessivamente superato 
i 5,8 milioni di contratti scambiati. 
La particolarità della quotazione di Vantea SMART è quella di essere stata concepita durante il primo 

lockdown, quando l’azionista di riferimento Simone Veglioni e il Management Team hanno intravisto 
nella crisi causata dalla pandemia un balzo tecnologico di almeno un decennio su cui pianificare 
l’espansione futura.  

 
Sul fronte del business, infatti, Vantea SMART ha subito accelerato e, nell’ambito dell’area 

Food&Beverage, ad inizio febbraio scorso ha concluso due accordi con altrettanti operatori della Grande 
Distribuzione (GDO), che hanno permesso al Gruppo di superare già oggi i ricavi previsti in questa 
divisione, fissati a 20 milioni di euro per il 2021, pari al doppio dei ricavi conseguiti nel 2020 (pari a circa 

11 milioni di euro*). Il mercato del food&beverage e, nello specifico, l’ambito della GDO hanno margini 
di crescita significativi a livello globale, tali per cui si preannunciano ampie potenzialità che Vantea 
SMART intende sfruttare grazie ad una business proposition innovativa e su misura per il canale digitale. 

Allo stesso tempo, anche per le altre tre aree di business non si arresta lo sviluppo e, anzi, sono previste 
possibili nuove evoluzioni nell’ambito di accordi e partnership tecnologiche che auspicabilmente 

andranno a consolidare ulteriormente il posizionamento del Gruppo, sia in ambito Cybersecurity, sia nel 
mercato ERP (SuiteX) e del Personal Concierge (Paspartù). 
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La crescita senza penalizzare la profittabilità è stata sempre uno degli elementi distintivi di Vantea 

SMART, che storicamente ha chiuso i propri esercizi in progressiva crescita (+120,5% i ricavi 
preconsuntivi al 31 dicembre 2020 rispetto al 2019**), costruendo nel tempo una solidità finanziaria che 
è la miglior garanzia per il programma di sviluppo del Gruppo. Per il terzo anno consecutivo Vantea 

SMART ha ottenuto il “Cribis Prime Company” da parte di CRIBIS D&B, che rappresenta il massimo 
livello di affidabilità commerciale, a testimonianza di un'elevata affidabilità economica e della virtuosità 
nei pagamenti verso i fornitori. 

 
Solidità economica, ma soprattutto forte attenzione alle competenze: Vantea SMART si distingue per 

aver sempre reinvestito i propri utili in innovazione e risorse umane, fondamentali in ambito tecnologico. 
Non è un caso che nel primo mese da quotata, la Società ha inserito 16 nuovi profili professionali, di cui 
13 tecnici in ambito cybersecurity (suddivisi nelle sedi di Napoli, Milano e Roma) e 3 con ruolo 

amministrativo (a Roma). Complessivamente, oggi il Gruppo conta oltre 140 dipendenti, con l’obiettivo 
di aumentare la propria forza lavoro di altre 60 unità entro la fine del 2021 tra le sedi in Italia e quella di 
Tenerife in Spagna.  

 
Simone Veglioni, CEO di Vantea SMART, commenta: “L’obiettivo della quotazione era quello di utilizzare 

i capitali raccolti per aumentare le competenze interne per arrivare a saturare le richieste del mercato. E così ci stiamo 
muovendo, consci che il vantaggio tecnologico accumulato nel lockdown, abbinato alle enormi potenzialità dei mercati della 
cybersecurity e soprattutto del food&beverage, sarà decisivo per poter aumentare in modo robusto il nostro business. Siamo 

soddisfatti di aver intrapreso la strada della Borsa, ringraziamo i nostri azionisti e gli investitori che hanno creduto e 
continuano a sostenere il titolo e posso assicurare che siamo solo all’inizio di un percorso virtuoso che vede Vantea SMART 
protagonista della trasformazione tecnologica e digitale dei prossimi anni”. 

 
Un successo che parte da lontano e che si poggia sui valori fondanti di Vantea SMART: curiosità, unicità 

e valorizzazione delle risorse umane. Un Gruppo con una forte peculiarità, in grado di attirare e 
mantenere professionalità di alto livello come il Professor Jean Paul Fitoussi, riconosciuto economista 
francese che da gennaio 2021 siede nel Consiglio di Amministrazione come Amministratore 

Indipendente, e che testimonia l’attenzione e la predisposizione di Vantea SMART ai temi della 
sostenibilità. La Società ha, infatti, avviato la procedura per ottenere la certificazione di B-Corporation® 
(B-Corp®) e condivide nel proprio oggetto sociale l’obiettivo di conciliare la crescita profittevole del 

business con la performance ambientale e sociale.  
 
 
 
 
Riguardo Vantea SMART S.p.A.: 
Vantea SMART realizza il paradigma economico della diversificazione cor relata. Le diverse attività del gruppo sono articolate in un 
ecosistema fortemente cor relato 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 ser vizio di Concier ge 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 
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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 unit, articolate in un ecosistema fortemente cor relato dalla tecnologia 
informatica che crea siner gie e continue opportunità di cross-selling all’interno del Gruppo. www.vantea.com 
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Vantea SMART S.p.A. 
INVESTOR RELATIONS MANAGER 
Claudia Romani, ir@vantea.com  
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Spriano Communication & Partners  
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