DHH annuncia i risultati trimestrali (Q4 2021) relativi al fatturato nei diversi
paesi del gruppo
DHH raddoppia la dimensione nel 2021 (+108% 2021 vs. 2020) grazie alle attività di M&A
(soprattutto l’inclusione di Seeweb nel gruppo) e alla crescita organica nelle società storiche in portafoglio in
Slovenia, Croazia e Svizzera
Il contributo dell’ultima operazione di M&A (rif. Evolink) al fatturato sarà evidente soprattutto a partire
dal 2022, essendo l’operazione stata completata alla fine del 2021
Milano, 15 febbraio 2022. DHH S.p.A. (“DHH” o la “Società”) (DHH.MI | WDHH21.MI) (ISIN
IT0005203622), il provider di cloud computing del Sud Est Europa, annuncia i risultati trimestrali (Q4
2021) relativi al fatturato nei diversi paesi del gruppo.
Risultati trimestrali
Q4-2021
€ 3.359.115
€ 645.239
€ 681.796
€ 195.088
€ 187.693
€ 253.601
€ 5.322.532

Q4-2020
€ 2.276.763
€ 560.358
€ 604.584
€ 184.356
€ 203.217
€ 3.829.278

△ DELTA
+48%
+15%
+13%
+6%
-8%
n/a
+39%

Q1/Q4 2021
€ 12.988.164
€ 2.400.950
€ 2.586.166
€ 659.140
€ 826.849
€ 253.601
€ 19.714.870

Q1/Q4 2020
€ 3.644.238
€ 2.109.279
€ 2.322.142
€ 644.973
€ 743.997
€ 9.464.629

△ DELTA
+256%
+14%
+11%
+2%
+11%
n/a
+108%

ITALIA
SLOVENIA
CROAZIA
SERBIA
SVIZZERA
BULGARIA
TOTALE
Fonte: conti di gestione, non sottoposti a revisione

Risultati annuali
ITALIA
SLOVENIA
CROAZIA
SERBIA
SVIZZERA
BULGARIA
TOTALE

Fonte: conti di gestione, non sottoposti a revisione
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Commento
La forte crescita durante l’anno e il raddoppio del fatturato sono stati trainati principalmente
dall’inclusione di Seeweb nel gruppo (che è diventata effettiva a partire da novembre 2020 – rif.
comunicato stampa del 30 ottobre 2020), unitamente alla crescita organica nelle diverse società in
portafoglio. In Slovenia, Webtasy ha registrato una crescita del fatturato del +14% durante l’anno
(rispetto all’anno precedente) e del +15% durante il Q4-2021 vs. Q4-2020. In Croazia, Plus hosting group
ha registrato una crescita del +15% durante lo stesso periodo (vs. 2020) e del +16% durante il Q4-2021
vs. Q4-2020. Artera, la società acquisita in un’operazione di turnaround nel 2017, ha continuato il trend di
crescita, registrando una crescita a due cifre dell’11% del fatturato durante il 2021 vs. 2020. La stessa
Seeweb è cresciuta in maniera rilevante durante il 2021 (+7% di fatturato rispetto al 2020 – 11,2M EUR
nel 2021 vs. 10,5M EUR nel 2020 e 2,9M EUR nel Q4-2021 vs. 2,7M EUR nel Q4-2020), mostrando
una buona resilienza del business durante la pandemia. Evolink, l’ultima operazione di M&A completata
da DHH, è diventata effettiva nel dicembre 2021 e, per questo motivo, avrà un impatto sul fatturato del
gruppo soprattutto nel 2022, quando sarà completamente consolidata.
Altri annunci
Inoltre, oggi è stato approvato dal consiglio di amministrazione di DHH:
A) L’aggiornamento delle seguenti procedure di compliance societaria, che saranno rese disponibili al
pubblico sul sito web di DHH:
- “Procedura obblighi di comunicazione verso l’Euronext Growth Advisor”
- “Procedura di Internal Dealing”
- “Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e l’istituzione e la tenuta del registro insider”
- “Procedura per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate”
In particolare, per quanto riguarda quest’ultima procedura, il Comitato Parti Correlate debitamente
costituito allo scopo, composto dall’Amministratore Indipendente e dal Presidente del Collegio Sindacale
della Società, ha appurato e valutato positivamente le modifiche apportate e, in conformità alla procedura
stessa e all’art. 1, comma 3, delle Disposizioni in tema di Parti Correlate EGM, ha espresso parere
favorevole alle modifiche proposte.
B) Il processo di rebranding della controllata croata DHH d.o.o. che intende cambiare nome in “Plus
hosting grupa d.o.o.” (denominazione croata) e “Plus hosting group Ltd” (denominazione inglese).
La Società comunica inoltre che in data 28 dicembre 2021 la controllata slovena DHH.si d.o.o. ha
cambiato nome in “Webtasy d.o.o.” (denominazione slovena) e “Webtasy, LLC” (denominazione
inglese); dal punto di vista della visibilità sul mercato non ci sono stati cambiamenti perché la società
opera attraverso tre marchi – Domenca, Domovanje e Si-Shell – che sono rimasti invariati.
2
DHH S.p.A.
Via Caldera 21, 20153 Milano
P.IVA/CF: 09150720960
www.dhh.international

DHH S.p.A.
Fondata nel luglio 2015 e con sede a Milano, DHH SpA (“DHH”) è un gruppo tecnologico che fornisce
l’“infrastruttura virtuale” per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS (software-as-a-service)
a oltre 100.000 clienti in tutto il Sud Est Europa (la cosiddetta “regione del mar Adriatico”), un’area
geografica in cui i tassi di crescita previsti sono più elevati grazie all’attuale minor diffusione digitale.
DHH è quotata su Euronext Growth Milan, un sistema multilaterale di negoziazione regolato da Borsa
Italiana S.p.A. e registrato come mercato di crescita per le PMI.
Per maggiori informazioni visitate: www.dhh.international
Contatti
DHH S.p.A.
Via Caldera 21, 20153 Milano
+39 02 87365100
info@dhh.international
www.dhh.international

Euronext Growth Advisor
Paolo Verna
EnVent Capital Markets Ltd.
42 Berkeley Square - London W1J 5AW
+44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
pverna@enventcapitalmarkets.uk
www.enventcapitalmarkets.co.uk
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