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Comunicato stampa, 29 giugno 2016 
 
 

Dominion Hosting Holding verso la quotazione in Borsa su AIM Italia 
• Avviato in data odierna il collocamento di azioni ordinarie e warrant DHH 

che terminerà il 22 luglio 2016 
• Fissato a Euro 10 il prezzo delle azioni 

 
Milano, 29 giugno 2016. Dominion Hosting Holding S.p.A. (in breve “DHH”), società tecnologica 
che punta a costruire la “piattaforma internet dei mercati emergenti d’Europa” apre il roadshow in 
data odierna. Il roadshow resterà aperto fino al 22 luglio 2016, con possibilità di chiusura anticipata. 
È stato fissato in Euro 10 il prezzo delle azioni.  
 
Giandomenico Sica, Presidente della società, commenta: “Dopo l’ottimo riscontro dalle attività di 
pre-marketing, apriamo ufficialmente il roadshow e puntiamo alla quotazione in Borsa entro la 
fine del mese di luglio. Siamo molto contenti dell’andamento del nostro percorso di quotazione fino 
ad oggi e positivamente sorpresi dal crescente interesse che il mercato sta dimostrando nei 
confronti del nostro progetto imprenditoriale, nonostante la tensione dei mercati finanziari 
dell’ultima settimana. Dominion Hosting Holding è una PMI innovativa, così come definita dalla 
Legge 24 marzo 2015 n. 33 di conversione del Decreto Legge 3/2015. Non appena entrerà in vigore 
il decreto attuativo – atteso nei prossimi mesi - gli investitori italiani eligibili che avranno 
sottoscritto la nostra quotazione in Borsa otterranno un beneficio fiscale del 19-20% 
sull’investimento. 19% di detrazione per le persone fisiche fino a un investimento massimo di 
500.000 Euro e 20% di deduzione fiscale per le persone giuridiche fino a un investimento massimo 
di 1,8 milioni di Euro1. Inoltre, gli investitori che sottoscrivono le nostre azioni in fase di quotazione 
in Borsa riceveranno un warrant gratuito per ogni azione sottoscritta e una bonus share del 20% 
se si impegneranno a tenere le azioni per tre anni. Senz’altro questi pacchetti di incentivi, che sono 
pensati per costruire una comunità di investitori attenta e partecipativa della nostra iniziativa e 
che si innestano su una storia ambiziosa e di successo, stanno contribuendo a creare interesse sul 
nostro progetto imprenditoriale, trasformando uno scenario complesso – rif. la situazione dei 
mercati finanziari dopo Brexit – in un’opportunità”. 

Principali dati finanziari consolidati pro-forma2 2015 di DHH 

• 3,54 milioni di Euro di fatturato, a fronte di 3,37 milioni di Euro del 2014 (+5,0%); 
• 1,31 milioni di Euro di primo margine, a fronte di 1,08 milione di Euro nel 2014 (+21,2%); 
• 523mila Euro di EBITDA, a fronte di 281mila Euro nel 2014 (+85,8%); 

o Il rapporto EBITDA sul fatturato è del 14,8%, a fronte dell’8,3% nel 2014; 
• 308mila Euro di EBIT, a fronte di 163mila Euro nel 2014 (+89,7%); 
• 236mila Euro di utile netto, a fronte di 88mila Euro nel 2014 (+166,8%). 

																																																								
1 Per maggiori informazioni circa la PMI innovativa e i benefici fiscali per gli investitori si rimanda alla Legge 
24 marzo 2015 n. 33 di conversione del Decreto Legge 3/2015 e al sito  
http: //www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative 
2 I dati finanziari pro-forma consolidano il conto economico di tutte le società controllate. I dati 2014 non sono 
soggetti a revisione e sono riportati unicamente a fini comparativi. 
 



	

 
Dominion Hosting Holding S.p.A. 

Via Caldera 21, 20153 Milano 
CF/P.IVA: 09150720960 

• Il flusso finanziario della gestione reddituale (post tax) nel 2015 è stato di 716mila Euro, pari 
al 20,2% del fatturato e al 136,9% dell’EBITDA. 

 
Il valore della produzione internazionale nel 2015 è stato di circa il 67%. 
 
Dominion Hosting Holding nasce con l’obiettivo di aiutare le piccole e medie imprese presenti nei 
mercati emergenti d’Europa a costruire la propria presenza online e ad attraversare il processo di 
trasformazione digitale, fornendo loro supporto nella registrazione del nome a dominio (sono oltre 
200.000 i domini registrati con DHH ad oggi), nella costruzione del sito internet e nel 
miglioramento della produttività aziendale attraverso l’utilizzo di strumenti digitali. 
 
Ad oggi il gruppo conta circa 45 collaboratori e oltre 90.000 clienti. 
 
Il team di quotazione è composto da Advance SIM (Nomad), BDO (Società di Revisione), 
Eunomia (Studio Legale), EnVent Capital Markets (Global Coordinator), CFO SIM (Joint 
Bookrunner). 
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