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VANTEA SMART S.P.A.:  

RICAVI PRELIMINARI 2021 CRESCONO A TRIPLA CIFRA 

 

Evoluzione dei ricavi consolidati (in milioni di euro): 

 

Ricavi 2019                   7,4    

I Sem 2020                 5,0      

II Sem 2020               12,2      

Ricavi 2020                 17,2  +131% 

I Sem 2021               14,2      

II Sem 2021               20,1      

Ricavi 2021                 34,3  +100% 

Ricavi proforma 2021 *                 36,8  +114% 
 

*il dato contempla l’acquisizione del 100% di ESC 2 S.r.l. avvenuta il 30/06/21 

 

Roma, 1° febbraio 2022 - Vantea SMART (ticker EGM: VNT), società di Information Technology, player di 
riferimento nazionale nell’ambito della Cybersecurity, rende noto il dato preliminare relativo ai ricavi 
consolidati di Gruppo al 31 dicembre 2021, non soggetto a revisione.  

A fine 2021, Vantea SMART registra ricavi consolidati pari a euro 34,3 milioni, rispetto a euro 17,164 
milioni del 31 dicembre 2020. Una crescita a tripla cifra (+100%), che rispecchia il costante andamento 
in crescendo della Società negli ultimi quattro semestri.    

Simone Veglioni, CEO di Vantea SMART, ha commentato: “La crescita, ormai una costante, non deve 
sorprendere, perché frutto dell’elevato grado di innovazione tecnologica che esprime l’azienda. In un Paese, peraltro, 
particolarmente sensibile all’introduzione di tecnologie innovative, visto il grado di arretratezza di molti settori. 

Semmai, ci si può chiedere perché la crescita non sia ancor più accelerata: non per un problema di domanda, ma di 
execution: l’Italia non ha ben programmato la formazione tecnica, ed oggi le aziende tecnologiche non dispongono di un 
adeguato numero di figure professionali, al punto che devono farsi integralmente carico della loro formazione. 

Relativamente alle operazioni di M&A, va detto che il contributo dato da ESC 2 S.r.l., vale 2 milioni nei Ricavi 
2021 (solo secondo semestre) e 4 milioni nei ricavi proformati, quindi, l’88% della crescita è di natura organica. 
L’acquisizione di ESC 2 S.r.l., al di là del mero valore numerico, ha contribuito enormemente in via qualitativa, 
permettendo l’ampliamento di un offering già robusto. Le successive acquisizioni in area cyber security andranno sempre 
verso l’ampliamento dell’offering.” 
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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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