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Comunicato stampa, 8 giugno 2016 
 
 

Dominion Hosting Holding: il Consiglio di Amministrazione 
propone all’Assemblea dei Soci il progetto di quotazione in Borsa 

su AIM Italia 
 
Milano, 8 giugno 2016. Il Consiglio di Amministrazione di Dominion Hosting Holding S.p.A. (in 
breve “DHH”) ha deliberato il progetto di quotazione su AIM Italia, sistema multilaterale di 
negoziazione gestito da Borsa Italiana, da proporre all’Assemblea dei Soci, convocata per il prossimo 
9 giugno 2016. 
 

Dati finanziari consolidati pro-forma1 2015 
 

• 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%); 
• Posizione Finanziaria Netta negativa (debito), pari a 256mila Euro nel 2015, di cui: 

o Disponibilità liquide pari a 614mila Euro; 
o Crediti finanziari correnti pari a 4mila Euro; 
o Debiti finanziari a breve termine pari a 76mila Euro; 
o Debiti finanziari a lungo termine pari a 798mila Euro (nota: I debiti finanziari a 

lungo termine sono connessi con le acquisizioni effettuate. Il finanziamento delle 
attività operative delle società del gruppo non dipende dal credito bancario. Tutte 
le società autofinanziano le proprie attività grazie al flusso finanziario della 
gestione reddituale); 

• 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%. 
 

Composizione dell’offerta 
 

• Offerta: 100% aumento di capitale; 
• Flottante: fino al 30%; 
• Raccolta: fino a 5M di Euro; 
• Over-allotment: fino al 15% dell’offerta (l’offerta, comprensiva di over-allotment, non 

supererà i 5M di Euro); 
• Lock-up: 18 mesi per tutti gli attuali azionisti presenti prima della IPO; 
• Mercato: AIM Italia. 

 
 
																																																								
1 I dati finanziari pro-forma consolidano il conto economico di tutte le società controllate. 
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Nata nel luglio 2015, Dominion Hosting Holding è una società tecnologica che punta a costruire la 
“piattaforma internet dei mercati emergenti d’Europa”. 
 
Lo scopo della società è aiutare le piccole e medie imprese presenti in questi contesti geografici 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. 
 
Nel corso del primo anno di attività sono state completate con successo 3 acquisizioni:  

1. Tophost (www.tophost.it), tra i principali operatori in Italia nel segmento della 
registrazione di nomi a dominio e del web hosting “entry level”; 

2. Klaro, leader di mercato in Slovenia nei servizi di web hosting e registrazione di nomi a 
dominio, attivo con i brand Domenca (www.domenca.com) e Domovanje 
(www.domovanje.com);   

3. Plus Hosting (www.plus.hr), leader di mercato in Croazia nei servizi di web hosting e 
registrazione di nomi a dominio. La società è presente anche in Serbia.   

 
Ad oggi il gruppo conta circa 45 collaboratori e oltre 90.000 clienti. 
 
Giandomenico Sica, Presidente della società, commenta: “Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto 
quest’anno. Abbiamo completato con successo 3 acquisizioni, di cui 2 all’estero, e post investimento 
abbiamo migliorato i numeri di tutte le nostre partecipate, lavorando in particolar modo 
sull’incremento della marginalità. Nel 2015 le nostre società del gruppo hanno tutte migliorato il 
proprio EBIT rispetto all’anno precedente: +41% Domovanje, +207% Domenca, +64% Plus Hosting 
e +876% Tophost. Sono numeri importanti, che testimoniano la capacità del nostro team 
imprenditoriale di creare valore nelle realtà acquisite.  
Attraverso la quotazione in Borsa su AIM Italia, prevista entro l’estate, puntiamo a raccogliere le 
risorse necessarie per proseguire con il nostro percorso di crescita per linee esterne, acquisendo 
web hosting provider nei mercati emergenti d’Europa, con particolare riferimento alla zona 
balcanica e adriatica, dove abbiamo già una presenza di mercato consolidata”. 
 
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). 
 

I dati 2014 del gruppo non sono soggetti a revisione 
I dati 2014/2015 delle singole società fanno riferimenti ai bilanci ufficiali e non sono soggetti a revisione 
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