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VANTEA SMART S.P.A:  

IL CDA APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE   AL 30 GIUGNO 2021 

 
NOTEVOLE CRESCITA DEI RICAVI (+186%) 

 
Principali risultati consolidati al 30.06.2021: 

• Valore della produzione: 14,8 Mio di euro 

• Ricavi: 14,2 Mio di euro (+186% rispetto al 30.06.2020) 

• EBITDA: 1,2 Mio di euro 

• EBITDA Adjusted: 1,2 Mio di euro (+108% rispetto al 30.06.2020) 

• EBIT: 1,0 Mio di euro  

• EBIT Adjusted: 1,0 Mio di euro (+81% rispetto al 30.06.2020) 

• Utile Netto di Gruppo: 0,7 Mio di euro 

• PFN: - 0,9 Mio di euro (rispetto a +0,3 al 31.12.2020) 

• Patrimonio Netto di Gruppo: 9,8 Mio di euro (rispetto a 5,2 Mio di euro al 
31.12.2020) 

 

Roma, 27 settembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Vantea SMART (ticker AIM: VNT), Società 
di Information Technology, PMI innovativa, quotata su AIM Italia, player di riferimento nazionale nell’ambito 
della Cybersecurity, ha approvato in data odierna la relazione semestrale consolidata, redatta ai sensi del 
Regolamento Emittenti ed in conformità ai principi contabili nazionali. 

 

Simone Veglioni, CEO di Vantea SMART, ha commentato: “Siamo perfettamente in linea con il piano 
industriale, che vede, peraltro, un secondo semestre in crescita rispetto al primo. Il secondo semestre, infatti, vedrà la conferma 
del trend di crescita e accoglierà i risultati della controllata ESC 2 S.r.l., entrata nel perimetro di consolidamento il giorno 
1° luglio 2021. La crescita non è casuale, ma frutto dell’innovazione tecnologica che Vantea porta nei mercati. Alla 
componente di Cybersecurity, realtà ormai consolidata e in crescita costante, si aggiunge la componente Digital, che ha spazi 
di crescita ancor più rilevanti. Continua l’impegno dell’azienda nello scouting di società da acquisire, sia in ambito 
Cybersecurity, che in ambito Digital”. 
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Principali risultati consolidati al 30 giugno 2021 

Vantea SMART è quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana a partire dal 27 gennaio 2021. Il perimetro 
della relazione semestrale al 30 giugno 2021 comprende le risultanze della Capogruppo e delle società 
controllate come di seguito indicate: 

- Vantea S.p.A (quota detenuta: 100%); 
- Vantea SMART Academy S.r.l. (quota detenuta: 100%); 
- Paspartù S.r.l. (quota detenuta: 90%); 
- Vantea Digital S.L. (quota detenuta: 100%). 

 

I dati mostrano una significativa crescita, anche in considerazione di una rilevante posta non ricorrente 
presente nel primo semestre 2020 (sentenza definitiva a favore dell’azienda che ha permesso l’azzeramento 
di un debito pari ad euro 718 mila circa).  

Nei primi sei mesi del 2021, il Gruppo Vantea SMART ha registrato Ricavi pari a 14,2 Mio di euro, in 
crescita del 186% rispetto al corrispondente periodo precedente, quando si attestavano a 4,98 Mio di euro. 
Un risultato che è stato raggiunto grazie al costante contributo dell’area cybersecurity e al significativo 
impulso dato dall’area digital, in particolare con l’applicazione di tecnologie e competenze digital nel 
mercato del Food & Beverage. 

L’EBITDA al 30 giugno 2021 è pari a 1,2 Mio di euro. Al netto di componenti non ricorrenti, l’EBITDA 
è passato da 0,6 Mio di euro a 1,2 Mio di euro, registrando    una crescita del 108% e segnando un EBITDA 
Margin dell’8,5%. 

L’EBIT è pari a 1,0 Mio di euro. Al netto di componenti non ricorrenti, l’EBIT è passato da 0,5 Mio di 
euro a 1,0 Mio di euro, registrando una crescita del 81% e segnando un EBIT Margin del 6,9%. 

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2021 è passata +332.146 euro a -885.932 euro (avanzo di 
cassa). Sul dato incide un robusto credito di natura tributaria di oltre 3 milioni di euro generatosi nel corso 
del semestre. 

Il Patrimonio Netto di Gruppo al 30 giugno 2021 è pari a 9,8 Mio di euro, in crescita rispetto a 5,2 Mio di euro 
registrato al 31 dicembre 2020. 

L’Utile netto al 30 giugno 2021 è pari a euro 705.058, rispetto a euro 880.465 del primo semestre 2020 
che, come detto sopra, beneficiava di una significativa partita non ricorrente. 

 

I dati mostrano un incremento degli investimenti ben coperto da fonti durevoli, secondo il postulato della 
corretta correlazione temporale fonte/impieghi. L’aumento dei crediti e dei debiti commerciali è frutto 
dell’incremento dei ricavi. Il credito di natura tributaria deriva dall’area Digital, in particolare nel settore 
del Food & Beverage, dove le aliquote IVA di acquisto e di vendita non corrispondono. 
L’incremento del patrimonio netto è conseguenza dell’aumento di capitale in sede di IPO avvenuta nel 
mese di gennaio 2021. Tutti gli indici mostrano concordemente la capacità del Gruppo di finanziare la 
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propria attività e di produrre adeguati ricavi. 
 

Eventi di rilievo del primo semestre 2021 
 
GENNAIO – in data 27 gennaio 2021 Vantea Smart ha avviato le negoziazioni sul segmento AIM 
di Borsa Italiana con un prezzo di IPO fissato a 2,20 euro ad azione. Nel primo semestre le azioni 
hanno registrato un significativo apprezzamento pari al +174%. 
 
FEBBRAIO – La controllata Vantea S.p.A. ha siglato due accordi per l’area Digital (nel settore 
Food & Beverage) per la fornitura di prodotti alimentari con due operatori primari nazionali del 
settore. 
 
MAGGIO – La Capogruppo Vantea SMART S.p.A. ha dato avvio ad un programma di Buy-Back 
finalizzato ad operazioni di M&A e sviluppo di piani di incentivazione, arrivando a possedere alla 
data del 30 giugno 2021 n. 43.500 azioni proprie, pari allo 0,363% del Capitale Sociale. Per tali azioni 
la società ha provveduto ad appostare una riserva negativa di patrimonio netto pari ad euro 202.199.  
Nello stesso mese il Gruppo ha acquisito lo status di 'società benefit' e ha pubblicato il suo primo 
bilancio di sostenibilità. 
 
GIUGNO – In data 7 giugno ha siglato un accordo per la distribuzione della soluzione SuiteX a 
Sixtema S.p.A. (gruppo Tinexta), partner tecnologico e digital enabler di PMI e Associazioni di 
categoria.  
In data 30 giugno Vantea SMART ha definito l’acquisizione del 100% di ESC 2 S.r.l., società leader 
nel campo della Digital Security, grazie a cui ha rafforzato il proprio ruolo di player di riferimento 
a livello nazionale nel settore della cybersecurity. 

Scenario economico ed effetti della pandemia da Covid-19 

Senza dubbio, gli ultimi 18 mesi verranno ricordati per la pandemia da COVID‐19, i cui effetti hanno 
travolto l’intero sistema economico, con limitatissime eccezioni. 
 
Alcuni settori, come il turismo, hanno registrato picchi negativi come mai nella storia. Il settore del Food 
& Beverage, a fronte di un crollo nel consumo fuori casa, ha registrato un incremento nella distribuzione 
organizzata. Questo incremento ha tenuto in piedi l’intera filiera produttiva alimentare. 
 
Il settore del turismo ed il comparto Ho.Re.Ca., così duramente colpiti, sono ambiti in cui il Gruppo, 
direttamente o indirettamente, opera. Ciononostante, in virtù di precisi elementi, non si è riscontrato 
alcun peggioramento. Anzi, tutti gli indici reddituali segnano incrementi significativi. 
 

Nello specifico, i ricavi IT‐Cybersecurity continuano la loro inesorabile crescita, nonostante una buona 
parte del personale sia stata destinata allo sviluppo interno. Il rapporto con la clientela è stabile e duraturo, 
ed i progetti su cui la società è coinvolta sono generalmente critici. Con la fine della pandemia e con il 
rinnovato interesse pubblico per i temi della sicurezza, l’intero mercato presumibilmente accelererà la 
propria crescita. 
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L’area Digital, con particolare riferimento alla componente Food & Beverage, continua la crescita a tre 
cifre. La crescita, seppur in evidente controtendenza, non sorprende: la congiuntura negativa ha sì 
contratto il mercato, ma ha anche determinato una profonda crisi dei concorrenti, lasciando ampi spazi 
alla crescita del Gruppo, che, in virtù della completa esternalizzazione della logistica, ha potuto operare 
con scarsissime ripercussioni sull’organizzazione e sui costi. 
 
L’area ERP non ha risentito degli effetti della pandemia, che hanno comunque toccato il settore, perché 
il periodo è stato destinato ai test sul campo. In ogni caso, si è registrato un notevole interesse per la 
soluzione SuiteX che, per natura, garantisce l’utilizzo del sistema in smart working e fornisce alle aziende 

una vetrina di e‐commerce generata nativamente dal gestionale. 
 
Neanche l’area del Personal Concierge ha risentito della crisi, che pure ha investito il settore (una buona 
parte del servizio di Concierge riguarda l’organizzazione dei viaggi), semplicemente perché l’anno in 
questione è stato utilizzato per organizzare e strutturare il nuovo approccio al mercato. 

Evoluzione prevedibile della gestione 
Il trend di crescita avviato con il processo di quotazione ha carattere duraturo perché ancorato su elementi 
tecnologicamente innovativi; 

‐ Cybersecurity 
Il trend di crescita continuerà a seguire presumibilmente il trend di mercato. Si ritiene che la performance 
potrebbe essere superiore a quella del mercato, in virtù della naturale capacità dell’azienda di attrarre 
risorse umane, pur in un contesto di skill shortage. 

‐ ERP 
Nel corso del primo semestre 2021, come da previsioni, si è conclusa la fase di test della SuiteX che è 
stata, quindi, lanciata sul mercato. La Suite presenta caratteri fortemente innovativi che rispondono alle 
nuove esigenze degli utenti. Si presume, pertanto, una buona performance del prodotto. A tal proposito, 
per lo sviluppo commerciale, è stata siglata una partnership con la società Sixtema S.p.A. (Gruppo 
Tinexta) che si prevede darà un significativo impulso commerciale già dalla fine dell’esercizio 2021. 

‐ Food & Beverage 
Il mercato, per la dimensione che ha, offre certamente enormi spazi di crescita. Spazi che la società 
continuerà ad occupare in virtù dell’approccio innovativo adottato. Con l’estensione dal mercato 

Ho.re.ca. alla G.D.O. si apre anche la possibilità di un’estensione del Food & Beverage al No‐Food. 

‐ Concierge 
Dopo il lancio dell’APP Paspartù, avvento a ridosso della chiusura del semestre, l’azienda si sta dedicando 
alla sperimentazione di un modello remunerativo diverso (non a canone ma valorizzando i dati raccolti). 
Ad ottobre partirà una POC con un primario operatore televisivo. Tale test permetterà di misurare le 
metriche del servizio al fine di valutare il cambiamento del modello remunerativo. 

‐ Operazioni di M&A 
Il Gruppo, dopo la prima acquisizione della società ESC2 S.r.l., avvenuta in data 1° luglio 2021, continua 
la propria attività di scouting di aziende. L’azienda è orientata a finalizzare almeno una o due operazioni 
a semestre. 

Infine, l’azienda, già società Benefit, continuerà con decisione il suo percorso sui temi della sostenibilità 
mirando all’ottenimento della qualificazione B-Corp. 

http://www.vantea.com/
mailto:smart@vantea.com


Vantea SMART S.p.A. 

Tel. (+39) 06 41 990 300 
Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma 

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano 
Sede operativa: Centro Direzionale Isola F11 – 80143 Napoli 

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 

 

  
 

 

 

Di seguito il prospetto dei principali risultati di Gruppo: 

 
 

(importi in euro)

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Diff. Diff. %

2021/2020 2021/2020

Valore della produzione 14.829.136 6.299.370 8.529.766 135%

 

Consumi di materie prime e servizi (11.463.100) (4.488.218) (6.974.882) 155%

 

Valore aggiunto 3.366.036 1.811.152 1.554.884 86%

 

Costo del lavoro (2.085.170) (418.867) (1.666.303) 398%

Altri costi/proventi (44.190) (88.549) 44.360 -50%

Margine operativo Lordo (EBITDA) 1.236.676 1.303.735 (67.059) -5%

EBITDA percentuale 8% 21%  

 

Ammortamenti e svalutazioni (229.155) (38.894) (190.261) 489%

 

Reddito operativo (EBIT) 1.007.521 1.264.841 (257.320) -20%

EBIT percentuale 7% 20%  

 

Proventi Finanziari 51 1 50 9173%

Oneri Finanziari (12.566) (14.313) 1.747 -12%

Risultato gestione finanziaria (12.515) (14.312) 1.797 -13%

 

Rettifiche di valore delle attività finanziarie 0 0 0 0%

Risultato ante imposte 995.006 1.250.529 (255.523) -20%

 

Imposte dell' esercizio (284.868) (366.839) 81.971 -22%

 

Utile dell'esercizio 710.138 883.690 (173.552) -20%

Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi 5.080 3.225 1.855 58%

Utile dell'esercizio Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo 705.058              880.465              (175.407) -20%

30/06/202030/06/2021
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(importi in euro)

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO Diff. Diff. %

2021/2020 2021/2020

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0 0%

Immobilizzazioni Immateriali 4.080.522 2.941.352 1.139.170 39%

Immobilizzazioni Materiali 747.043 131.967 615.076 466%

Immobilizzazioni Finanziarie 107.911 98.220 9.691 10%

CAPITALE IMMOBILIZZATO 4.935.476 3.171.539 1.763.937 56%

 

Rimanenze finali 371.262 267.329 103.933 39%

Crediti verso clienti 6.553.088 5.820.804 732.284 13%

Crediti commerciali e diversi verso le società del Gruppo 0 0 0 0%

Crediti tributari 3.098.203 1.724.499 1.373.704 80%

Altre attività 8.945 51.765 (42.820) -83%

Ratei e risconti attivi 128.916 120.476 8.440 7%

Fondo rischi e oneri 0 0 0 0%

Debiti verso fornitori e acconti (4.063.465) (4.294.869) 231.404 -5%

Debiti commerciali e diversi verso le società del Gruppo 0 0 0 0%

Debiti tributari (354.786) (458.531) 103.745 -23%

Altre passività (758.500) (544.711) (213.789) 39%

Ratei e risconti passivi (512.774) (47.510) (465.264) 979%

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 4.470.889 2.639.252 1.831.637 69%

 

T.F.R. (355.576) (308.143) (47.433) 15%

 

CAPITALE INVESTITO NETTO 9.050.789 5.502.648 3.548.141 64%

 

Capitale sociale 2.400.000 2.000.000 400.000 20%

Riserve 6.718.640 1.796.661 4.921.979 274%

Risultato d' esercizio 705.058 1.367.035 (661.977) -48%

PATRIMONIO NETTO 9.823.698 5.163.696 4.660.002 90%

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 113.023 6.807 106.216 1560%

 

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0%

Altri debiti finanziari a medio e lungo termine 887.098 1.087.394 (200.296) -18%

Indebitamento Finanziario Netto (m/l termine) 887.098 1.087.394 (200.296) -18%

Debiti verso istituti di credito a breve termine 399.201 396.428 2.773 1%

Altri Debiti (crediti) finanziari 0 0 0 0%

Disponibilità liquide (2.172.231) (1.151.677) (1.020.554) 89%

Indebitamento (disponibilità) monetarie nette (1.773.030) (755.249) (1.017.781) 135%

Indebitamento Finanziario Netto (breve termine) (1.773.030) (755.249) (1.017.781) 135%

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (885.932) 332.145 (1.218.077) -367%

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 9.050.789 5.502.648 3.548.141 64%

31/12/202030/06/2021
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(importi in euro)     

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 30.06.2021 30.06.2020 
 

    

A. Flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale     

Utile (perdita) dell'esercizio  710.138 883.690 

Imposte sul reddito  284.868 366.839 

Interessi passivi/(interessi attivi) 12.515 14.312 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessione di attività 0 0 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e  
plus/minusvalenze da cessione  

1.007.521 1.264.841 

  
  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto  
  

Ammortamenti delle immobilizzazioni  170.625 24.836 

Accantonamento TFR 92.673 21.190 

Accantonamenti ai fondi  0 0 

Svalutazione crediti 58.530 14.058 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore  0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 0 0 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 321.828 60.084 

  
  

Variazioni del capitale circolante netto 
  

Decremento/(incremento) delle rimanenze (103.933) (315.255) 

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (790.814) (324.606) 

Decremento/(incremento) dei crediti commerciali verso gruppo 0 0 

Decremento/(incremento) dei crediti tributari (1.373.704) (356.697) 

Decremento/(incremento) di altre attività 42.820 (82.238) 

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (8.440) (20.806) 

(Decremento)/incremento dei debiti verso fornitori (231.404) 1.551.707 

(Decremento)/incremento dei debiti commerciali verso gruppo 0 0 

(Decremento)/incremento dei debiti tributari (388.613) 36.923 

(Decremento)/incremento altre passività 213.789 (255.909) 

(Decremento)/incremento ratei e risconti passivi 465.264 165.043 

Altre variazioni circolante 2 436 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN (2.175.033) 398.599 

  
  

Altre rettifiche: 
  

Utilizzo fondo TFR (45.240) (131.063) 

Utilizzo Fondo rischi 0 0 

Interessi pagati (12.515) (14.312) 
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Altre variazioni (103.921) (199.154) 

Altre rettifiche (161.676) (344.529) 

  
  

A - Flusso finanziario della gestione reddituale (1.007.361) 1.378.996 

  
  

B. Flusso finanziario da attività di investimento 
  

  
  

Immobilizzazioni immateriali  
  

(Investimenti)  (1.294.347) (824.973) 

Disinvestimenti  0 0 

  
  

Immobilizzazioni materiali  
  

(Investimenti)  (630.524) (29.668) 

Disinvestimenti  0 0 

  
  

Immobilizzazioni finanziarie 
  

(Investimenti)  (9.091) (30.000) 

Disinvestimenti  0 270.000 

  
  

Attività finanziarie non immobilizzate 
  

(Investimenti)  (600) (1.200) 

Disinvestimenti  0 0 

B - Flusso finanziario dell'attività d'investimento (1.934.562) (615.841) 

  
  

C. Flusso finanziario da attività di finanziamento 
  

Mezzi di terzi 
  

  
  

Incremento (Decremento) debiti verso banche 
  

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche  0 1.570 

Accensione finanziamenti 0 1.250.000 

Rimborso finanziamenti (197.523) (208.248) 

  
  

Incremento (Decremento) debiti verso soci 
  

Accensione finanziamenti 0 0 

(Rimborso finanziamenti)  0 0 

  
  

Mezzi propri 
  

Aumento di capitale a pagamento 4.400.000 0 

(Dividendi pagati)  (240.000) 0 
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C - Flusso finanziario da attività di finanziamento 3.962.477 1.041.752 

  
  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) 1.020.554 1.804.907 

  
  

Disponibilità liquide al 1 gennaio  1.151.677 1.659.760 

Disponibilità liquide al 30 giugno  2.172.231 3.464.666 

  1.020.554 1.804.907 

 
 

(importi in euro) 
  

Posizione Finanziaria Netta  30/06/2021 31/12/2020 
   

A. Cassa 2.172.231 1.151.677 

B. Altre disponibilità liquide 0 0 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 2.172.231 1.151.677 

E. Crediti finanziari correnti 0 0 

F. Debiti bancari correnti 0 0 

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente (399.201) (396.428) 

H. Altri debiti finanziari correnti 0 0 

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (399.201) (396.428) 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D) 1.773.030 755.249 

K. Debiti bancari non correnti (887.098) (1.087.394) 

L. Obbligazioni emesse 0 0 

M Altri debiti non correnti 0 0 

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (887.098) (1.087.394) 

O. Disponibilità (Indebitamento) finanziaria netta (J) + (N) 885.932 (332.145) 

 

 
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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      Comunicato disponibile su www.vantea.com e www.1info.it 
 

CONTATTI 

 
Vantea SMART S.p.A. 
INVESTOR RELATIONS MANAGER 
Claudia Romani, ir@vantea.com 

 
Integrae SIM S.p.A. 
NOMINATED ADVISER 
info@integraesim.it | Tel. +39 02 87208720 

 
Spriano Communication & Partners 
UFFICIO STAMPA 
Matteo Russo, mrusso@sprianocommunication.com | Mob. +39 347 9834 881 
Fiorella Girardo, fgirardo@sprianocommunication.com | Mob. +39 348 8577766 
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