VANTEA SMART ACQUISISCE LO STATUS DI 'SOCIETÀ BENEFIT' E
PUBBLICA IL SUO PRIMO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Vantea SMART S.p.A. e le sue controllate hanno deciso di condividere con i propri stakeholder i risultati raggiunti nel campo della
Sostenibilità durante l’ultimo anno, a partire dalla riduzione degli impatti ambientali di processo e dalla valorizzazione delle proprie
persone e comunità. Il documento conferma l’impegno del Gruppo per favorire una transizione equa, coniugando Sostenibilità
economico-finanziaria, ambientale e sociale
Roma, 25 maggio 2021 - Vantea SMART (ticker AIM: VNT), Società di Information Technology e PMI innovativa,
quotata su AIM Italia, player di riferimento nazionale nell’ambito della Cybersecurity, comunica di aver diffuso il suo
primo Bilancio di Sostenibilità, redatto in conformità con i GRI – Global Reporting Initiative – Sustainability
Reporting Standards, secondo l’opzione “Reference”. Vantea SMART si conferma, in questo modo, fortemente
convinta di un approccio attivo alla sostenibilità sociale e ambientale, che possa contribuire a rafforzare l’efficacia
e l’affidabilità nel tempo delle strategie di investimento.
All’interno del Bilancio, il Gruppo, da sempre caratterizzato da una “nativa” ed elevata sensibilità alle tematiche
ambientali e sociali, ha descritto i rigidi criteri di condotta applicati a tutela dell’ambiente e l’approccio proattivo
nel monitoraggio delle proprie performance in tale ambito. Il percorso intrapreso da Vantea SMART per la
redazione del Bilancio di Sostenibilità ha visto il coinvolgimento attivo del top management, che ha seguito passo
dopo passo l’attività di impostazione e redazione del documento e ha individuato, all’interno del framework dei
Sustainaibility Development Goals stabiliti dall’ONU, i quattro principali obiettivi di riferimento per il Gruppo:
-

-

-

SDG3 Salute e benessere, per il raggiungimento del quale Vantea SMART si impegna a promuovere la
sicurezza e il benessere psico-fisico delle proprie persone, costruendo un ambiente di lavoro socialoriented, attraverso l’offerta di un migliore work-life balance e attraverso l’offerta di benefit sanitari e
previdenziali ai dipendenti;
SDG5 Parità di genere, per il raggiungimento del quale il Gruppo si impegna ad assicurare la parità tra generi
e la diversità negli organi di gestione, consapevole che la diversità di genere sia fondamentale per portare
diversità di competenze, esperienze e caratteristiche professionali, massimizzando la ricchezza di idee;
SDG 10 Ridurre le disuguaglianze, per il raggiungimento del quale Vantea SMART si impegna per attrarre e
favorire la crescita di persone di talento e favorire l’accrescimento delle competenze di collaboratori e
dipendenti;
SDG 12 Consumo e produzione responsabili, per il raggiungimento del quale il Gruppo si impegna a limitare al
necessario i consumi energetici, attuando un efficientamento generale e una tracciabilità complessiva dei
comportamenti energetici.

Vantea SMART S.p.A. è profondamente convinta dell’importanza di proseguire il proprio percorso nel campo
della Sostenibilità che per il Gruppo rappresenta un ulteriore strumento di business. Ciò è testimoniato dagli
eccezionali risultati economici raggiunti nel 2020, come descritto dall’ultimo bilancio consolidato, che vede il
fatturato in crescita del 131%, l’EBITDA in crescita del 28% e l’utile netto in aumento dell’11% rispetto al 2019.
La pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità si colloca dopo il riconoscimento di Vantea SMART come
Società Benefit, una forma di società che integra tra i suoi obiettivi, oltre allo scopo di lucro, la realizzazione di un
impatto positivo su persone e ambiente. Ciò rappresenta una nuova tappa fondamentale nel percorso di
consolidamento di un sistema aziendale fondato sulla creazione di valore per la totalità degli stakeholder e
un’ulteriore garanzia per gli investitori sull’impegno del Gruppo per il futuro.
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VANTEA SMART (VNT IM; ISIN IT0005433765) 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
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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