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DHH annuncia i risultati trimestrali (Q1 2022) relativi ai ricavi 

consolidati 

DHH registra una crescita del +24% nel Q1-2022 vs. Q1-2021, grazie al miglioramento del trend 

positivo in Italia dopo il picco della pandemia, unito al costante incremento a doppia cifra nei Balcani e 

all’inclusione di Evolink nel gruppo - i ricavi ricorrenti sono pari al 96,7% dei ricavi totali 

Milano, 16 maggio 2022. DHH S.p.A. (“DHH” o la “Società”) (DHH.MI | WDHH21.MI) (azioni ISIN 

IT0005203622) annuncia i risultati trimestrali (Q1 2022) relativi ai ricavi consolidati. 

Ricavi per paese 

Fonte: dati gestionali, non sottoposti a revisione contabile.  

 

Ricavi per segmento 

Fonte: dati gestionali, non sottoposti a revisione contabile.  
Nota: i ricavi si riferiscono alle “vendite nette”, gli altri ricavi non sono inclusi. 

 

Commento 

La forte crescita dei ricavi nel Q1-2022 vs. Q1-2021 è dovuta: 1) al miglioramento del trend di sviluppo 

in Italia dopo il picco della pandemia. In particolare Seeweb, che è la realtà che porta il maggior contributo 

 Q1-2022 
(consolidato) 

Q1-2021 
(consolidato) 

△ DELTA 

ITALIA 3.495.698 3.207.379 +9% 

SLOVENIA 643.909 581.855 +11% 

CROAZIA 690.224 572.416 +21% 

SERBIA 167.160 156.871 +7% 

SVIZZERA 203.583 205.492 -1% 

BULGARIA 671.244 - n/a 

TOTALE 5.871.819 4.724.013 +24% 

 Q1-2022 
(consolidato) 

Q1-2021 
(consolidato) 

△ DELTA 

IaaS 2.426.058 2.253.320 +8% 

PaaS 2.114.074 1.741.805 +21% 

SaaS 107.440 69.603 +54% 

Datacenter & Networking 1.029.010 421.508 +144% 

Managed Services 149.535 205.456 -27% 

Altro 45.701 32.321 +41% 

TOTALE 5.871.819 4.724.013 +24% 

http://www.dominion.it/
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ai ricavi in questo contesto geografico e di mercato, ha incrementato le vendite nette dell’8% nel Q1-2022 

vs. Q1-2021; 2) alla crescita stabile a doppia cifra nei Balcani, con particolare riferimento a Slovenia e Croazia, 

Paesi in cui DHH ha una posizione di leadership; 3) all’inclusione di Evolink nel gruppo. Evolink è l’internet 

service e cloud computing provider fornitore di tecnologie alle imprese in Bulgaria, acquisito da DHH alla 

fine del 2021.  

I ricavi ricorrenti (riferiti ai segmenti IaaS, PaaS, SaaS e Datacenter & Networking) sono pari al 96,7% dei 

ricavi totali. 

 

Altre informazioni 

Il 12.04.2022 la controllata croata DHH d.o.o. ha cambiato la propria denominazione in “Plus hosting 

grupa d.o.o.” (nome croato) e “Plus hosting group Ltd” (nome inglese); dal punto di vista della visibilità 

sul mercato non ci sono stati cambiamenti perché la società opera attraverso quattro marchi – Plus 

hosting, Studio4web, Infonet e Optima Hosting – che sono rimasti invariati. 

 

 

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 

circa 120.000 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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