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Il Consiglio di Amministrazione di DHH S.p.A. ha esaminato e approvato la 

relazione semestrale consolidata 2022 

Un altro semestre di crescita a due cifre dei ricavi (+26%), con un EBITDA margin superiore al 30% 

nonostante la situazione macroeconomica e l’aumento del costo dell’energia. Generazione di cassa stabile, 

grazie al modello di business basato su ricavi ricorrenti e pagamenti automatici 

PUNTI SALIENTI FINANZIARI  
 

▪ RICAVI PARI A 12,1 MILIONI DI EURO RISPETTO A 9,6 MILIONI DI EURO AL 30 

GIUGNO 2021 (+26%) 

▪ RICAVI RICORRENTI PARI AL 96% DEI RICAVI TOTALI 

▪ EBITDA PARI A 3,7 MILIONI DI EURO RISPETTO A 3,5 MILIONI DI EURO AL 30 

GIUGNO 2021 

▪ FLUSSO DI CASSA OPERATIVO PARI A 2,8 MILIONI DI EURO A FRONTE DI UN 

EBITDA PARI A 3,7 MILIONI DI EURO - CASH CONVERSION PARI AL 76% 

▪ UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE PARI A 1,7 MILIONI DI EURO RISPETTO A 1,8 

MILIONI DI EURO AL 30 GIUGNO 2021 

▪ PFN ATTIVA (CASSA) PARI A 0,9 MILIONI DI EURO, MIGLIORATA DI CA. 1,9 

MILIONI DI EURO NEL PRIMO SEMESTRE 2022 
 

 

Giandomenico Sica, Presidente del Consiglio di Amministrazione di DHH, ha commentato: “Nel primo semestre 

del 2022 abbiamo registrato una crescita organica a doppia cifra - 11,50% - che, unita al consolidamento delle operazioni di 

M&A effettuate nel 2021, ha portato a una crescita del 26%. Connesi, l’Internet Service Provider B2B che abbiamo acquisito 

qualche mese fa, è stata consolidata dall’inizio di luglio. Non ha contribuito ai risultati del periodo H1-2022, mentre contribuirà 

ai risultati del periodo H2-2022, accelerando ulteriormente il tasso di crescita del nostro gruppo nel prossimo semestre. Degni di 

nota sono 1) il livello molto basso di CAPEX e 2) l’attenzione alla “qualità dei ricavi”, il che significa che il 96% dei nos tri 

ricavi è ricorrente, con un’alta visibilità sull’andamento futuro. Nonostante le difficili condizioni macroeconomiche e il conseguente 

aumento dei costi energetici, nel primo semestre dell’anno siamo riusciti a mantenere un EBITDA margin del 31%, con una crescita 

dei margini del 7% su base annua, una cash conversion pari al 76% e un miglioramento della liquidità netta di circa 1,9 milioni 

di euro. Nella seconda metà dell’anno, da un lato stiamo lavorando come sempre per far crescere il bu siness e investire in nuove 

aziende interessanti, dall’altro siamo particolarmente concentrati sul controllo dei margini come abbiamo fatto durante il picco della 

pandemia, adottando un approccio “wait and see”.” 

 

 

Milano, 28 settembre 2022. Il Consiglio di Amministrazione di DHH S.p.A. (“DHH” o la “Società”) 

(DHH.MI | WDHH21.MI) (azioni ISIN IT0005203622), ha approvato in data odierna la relazione 

semestrale consolidata, redatta in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 

 

 

http://www.dominion.it/


 
 

 
DHH S.p.A. 

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

 2 
 

PERFORMANCE DEL GRUPPO 

PRINCIPALI RISULTATI H1-2022 
(TUTTI GLI IMPORTI SONO IN EURO) 

30.06.2022 

 

30.06.2021 

 

RICAVI 12,1M 9,6M 

MARGINE OPERATIVO LORDO 3,7M 3,5M 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1,7M 1,8M 

Fonte: bilanci ufficiali consolidati, certificati 
 

RICAVI PER PAESE* 

PRINCIPALI RISULTATI H1-2022 
(TUTTI GLI IMPORTI SONO IN EURO) 

30.06.2022 
  

30.06.2021 
  

DELTA 

ITALIA 7.158.036 6.469.164 +11% 

SLOVENIA 1.253.898 1.139.794 +10% 

CROAZIA 1.386.862 1.212.882 +14% 

SERBIA 340.707 315.830 +8% 

SVIZZERA 408.448 437.250 -7% 

BULGARIA 1.513.387 - n/a 

TOTALE 12.061.338 9.574.920 +26% 

* I ricavi si riferiscono ai “ricavi da gestione caratteristica”, senza gli “altri ricavi”. 

 

RICAVI PER SEGMENTO* 

PRINCIPALI RISULTATI H1-2022 
(TUTTI GLI IMPORTI SONO IN EURO) 

30.06.2022 
  

30.06.2021 
  

DELTA 

IaaS 5.175.830 4.567.168 +13% 

PaaS 4.039.424 3.530.398 +14% 

SaaS 211.757 141.076 +50% 

Datacenter & Networking 2.208.452 854.337 +158% 

Managed Services 336.713 416.432 -19% 

Altro 89.162 65.509 +36% 

TOTALE 12.061.338 9.574.920 +26% 

* I ricavi si riferiscono ai “ricavi da gestione caratteristica”, senza gli “altri ricavi”. 

http://www.dominion.it/
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Nel semestre chiuso al 30 giugno 2022 il totale del valore della produzione consolidato è pari a 12,35 

milioni di euro, con un incremento di 2,73 milioni di euro; l’incremento riferito alla variazione dell’area 

di consolidamento è di circa 1,62 milioni di euro dovuto all’acquisizione di Evolink A.d., l’incremento 

totale è del +28,33% e la crescita organica senza Evolink è del +11,49%. 

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

ricavi totali. 

Il gruppo è focalizzato sul cloud hosting, sul cloud computing e sui servizi di accesso alla rete e di datacenter 

come linee di business principali. I ricavi sono di circa 7,30 milioni di euro in Italia (Tophost e Seeweb), 

1,27 milioni di euro in Slovenia (Webtasy con i marchi Domenca, Domovanje, Si.Shell), 1,41 milioni di euro 

in Croazia (Plus Hosting Grupa con i marchi Studio4web, Plus Hosting, Infonet, Optima Hosting e System 

Bee), 341 mila euro in Serbia (mCloud con i marchi mCloud, Plus hosting), 413 mila euro in Svizzera (DHH 

SWZ con i marchi Artera e Seeweb Swiss) e 1,62 milioni di euro in Bulgaria (Evolink). 

I costi operativi sono le spese correnti sostenute per la normale gestione dell’attività e comprendono le 

spese di vendita, generali e amministrative. Tuttavia, nei primi sei mesi del 2022, i primi effetti della guerra 

in Ucraina si sono riflessi nel bilancio intermedio, in particolare nei costi dell’energia. Nello specifico, i costi 

riferiti alla gestione dei datacenter sono passati da 1 milione di euro a 2 milioni di euro, in parte per l’effetto 

del consolidamento di Evolink e in parte per l’incremento dei costi energetici e delle spese annesse.   

Come conseguenza, l’EBITDA si è attestato a 3,73 milioni di euro nei primi sei mesi del 2022, 

leggermente superiore al dato di 3,48 milioni registrato nei primi sei mesi del 2021: con un incremento 

del +7,19%, di cui il +3,46% dovuto alla crescita organica senza Evolink. 

L’EBT è pari a 1,7 milioni di euro nei primi sei mesi del 2022, con un calo del 2,58%. Non considerando 

Evolink l’EBT ha registrato una crescita del 2,25%. 

Al 30 giugno 2022, il gruppo impiegava 152 persone (30 giugno 2021: 94). L’incremento è dovuto 

prevalentemente al consolidamento di Evolink, che ha un organico con 49 collaboratori. 

L‘utile netto è pari a 1,2 milioni di euro, con un decremento di circa 900mila euro rispetto al periodo 

precedente. L’utile netto del periodo precedente era stato tuttavia influenzato positivamente dall’impatto 

straordinario di 837mila euro delle imposte differite attive originate dalle differenze temporanee tra il 

valore contabile delle attività (marchi) nel bilancio e i corrispondenti valori iscritti nel bilancio consolidato. 

La posizione finanziaria netta è pari a 0,93 milioni di euro di liquidità, comprensiva di 4,1 milioni di euro di 

debiti di leasing relativi all’IFRS 16, mentre al 31.12.2021 i debiti di leasing relativi all’IFRS 16 erano pari a 

5,2 milioni di euro. Include liquidità del gruppo per 10,02 milioni di euro e debiti finanziari per 9,09 milioni 

di euro. Inoltre, vi è l’impatto del pagamento anticipato di 942mila Euro relativo a operazioni di M&A. 

La liquidità del gruppo è aumentata del 6%. I debiti finanziari del gruppo sono diminuiti del 13%, 

principalmente a causa della riduzione dei debiti per leasing. 
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La Posizione finanziaria netta include l’impatto degli investimenti per l’acquisto di infrastrutture, nonché 

i costi non ricorrenti per l’attività di M&A e per l’acquisto di azioni proprie. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Il gruppo conferma il piano per il 2022 rivolto a concentrare le attività in due aree principali: da un lato, 

l’ulteriore espansione geografica e il rafforzamento della posizione di mercato che comprende web 

hosting, cloud computing, servizi di datacenter e accesso a Internet, dall’altro, il sostegno all’innovazione 

digitale e all’imprenditorialità a fianco delle comunità tecnologiche nelle nostre attuali aree geografiche. 

In generale, il gruppo conferma la crescita per il secondo semestre dell’anno, sia per la crescita organica sia 

per l’espansione del perimetro dovuta all’ingresso nel gruppo della società Connesi S.p.A. dal 1° luglio 2022. 

Il gruppo non è direttamente esposto al mercato russo e non ha rapporti diretti con clienti e fornitori in 

queste aree geografiche, se non per l’aumento generale dei prezzi e per l’incremento del costo dell’energia. 

Il gruppo sta monitorando costantemente l’aumento generale del prezzo dell’energia elettrica iniziato 

nella seconda metà del 2021 e adotterà tutte le misure per limitare il rischio di una possibile riduzione 

della marginalità. 

Non vi sono particolari situazioni di insolvenza da parte dei clienti del gruppo, né vi sono effetti sulle 

voci contabili di natura valutativa dovuti a Covid-19. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il Consiglio di Amministrazione di DHH S.p.A. è venuto a conoscenza della rinuncia cautelare da parte 

dei beneficiari all’assegnazione delle opzioni del “Piano Stock Option DHH 2022 – 2025” approvato dal 

CdA in data 23 maggio 2022. La rinuncia comporta la mancata rilevazione del costo del Piano Stock 

Option secondo l’IFRS 2 nella relazione semestrale 2022. 

BDO Italia S.p.A., in qualità di revisore legale del gruppo, ha espresso un giudizio positivo in merito alla 

limited review sul bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2022. 

La relazione finanziaria semestrale consolidata sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con 

le modalità previste dal Regolamento Emittenti EGM sul sito di Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito 

web della società all’indirizzo www.dhh.international. 

ATTIVITÀ DI INVESTOR RELATIONS 

Il Presidente e l’Amministratore Delegato di DHH commenteranno i risultati del primo semestre 2022 

in una conference call che si terrà il 30 settembre 2022 alle ore 15.30 CET.  

È possibile iscriversi tramite questo link: https://qo.mywebinar.com/kvsl-jdhr-spfg-nhjf 

Coloro che sono interessati a partecipare sono invitati a inviare eventuali domande o argomenti di interesse al 

seguente indirizzo e-mail: investor.relations@dhh.international   

http://www.dominion.it/
http://www.dhh.international/
https://qo.mywebinar.com/kvsl-jdhr-spfg-nhjf
mailto:investor.relations@dhh.international
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO CONSOLIDATO CONSOLIDATO DELTA 

(Valori in unità di Euro) 30.06.2022 30.06.2021   

        

Ricavi gestione caratteristica 12.061.338 9.574.920 26% 

Altri ricavi 237.033 49.114 383% 

Capitalizzazione progetti interni R&S 51.731 - 100% 

VALORE DELLA PRODUZIONE 12.350.101 9.624.034 28% 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

(602.277) (505.119) 19% 

Costi per servizi e godimento beni di terzi (5.422.914) (3.841.433) 41% 

Margine Operativo 6.324.911 5.277.482 20% 

Costi per il personale (2.354.609) (1.542.190) 53% 

Oneri diversi di gestione (239.478) (254.578) -6% 

MARGINE OPERATIVO LORDO 3.730.823 3.480.714 7% 

Ammortamenti e Svalutazioni (1.882.466) (1.604.503) 17% 

RISULTATO PRIMA DELL'ATTIVITA' 
FINANZIARIA E DELLE IMPOSTE 

1.848.357 1.876.210 -1% 

Proventi e oneri finanziari (92.849) (70.866) 31% 

Proventi da valutazione partecipazioni - (3.336) -100% 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.755.509 1.802.008 -3% 

Imposte correnti (595.541) (564.155) 6% 

Imposte anticipate 17.248 858.903 -98% 

Totale Imposte sul reddito (578.294) 294.749 -296% 

RISULTATO DEL PERIODO 1.177.215 2.096.757 -44% 

di competenza degli azionisti del gruppo 1.213.178 2.093.773 -42% 

di competenza di azionisti terzi (35.963) 2.984 -1305% 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
CONSOLIDATA 

CONSOLIDATO CONSOLIDATO DELTA 

(Valori in unità di Euro) 30.06.2022 31.12.2021   

        

A. Disponibilità liquide - -   

B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide (9.793.187) (9.259.765) 6% 

C. Altre attività finanziarie correnti (223.248) (209.995) 6% 

D. LIQUIDITA' (A)+(B)+(C) (10.016.435) (9.469.760) 6% 

E. Debito finanziario corrente 2.570.787 3.049.764 -16% 

F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 2.474.164 2.511.004 -1% 

G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO 
CORRENTE (E)+(F) 

5.044.951 5.560.768 -9% 

H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO 
CORRENTE NETTO (G)-(D) 

(4.971.485) (3.908.992) 27% 

I. Debiti finanziari non correnti 4.045.125 4.852.880 -17% 

J. Strumenti di debito - -   

K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti - -   

L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON 
CORRENTE (I+(J)+(K) 

4.045.125 4.852.880 -17% 

M. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 
(H)+(L) 

(926.360) 943.888 -198% 

 

 

ATTIVITA' CONSOLIDATO CONSOLIDATO DELTA 

(Valori in unità di Euro) 30.06.2022 31.12.2021   

        

Marchi 3.087.307 3.087.307 0% 

Avviamento 9.638.196 9.666.343 -0,29% 

Immobilizzazioni materiali 1.921.834 1.891.963 2% 

Diritto d'uso 4.077.523 5.141.217 -21% 

Immobilizzazioni immateriali 1.730.324 1.858.826 -7% 

Partecipazioni 767.101 767.101 0% 

Attività finanziarie non correnti 17.971 17.710 1% 

Altre attività non correnti 273.286 273.286 0% 

Attività per imposte anticipate 1.206.272 1.188.426 2% 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 22.719.813 23.892.178 -5% 

Crediti commerciali 2.994.384 2.537.570 18% 

Attività finanziarie correnti 223.248 209.996 6% 

Altre attività correnti 1.007.198 110.013 816% 

Crediti tributari 518.684 350.580 48% 

Cassa e disponibilità liquide 9.793.187 9.259.765 6% 

http://www.dominion.it/
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Ratei e risconti attivi 976.524 877.053 11% 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 15.513.225 13.344.977 16% 

TOTALE ATTIVO 38.233.038 37.237.154 3% 

        

PASSIVITA' CONSOLIDATO CONSOLIDATO DELTA 

(Valori in unità di Euro) 30.06.2022 31.12.2021   

        

Capitale Sociale 489.277 489.277 0% 

Riserve 16.680.647 14.315.183 16,5% 

Utili a nuovo 1.976.350 1.348.833 47% 

Risultato di esercizio di competenza degli azionisti del 
gruppo 

1.213.178 3.191.183 -62% 

PATRIMONIO NETTO GRUPPO 20.359.452 19.344.477 5,2% 

Capitale e Riserve di terzi 607.231 634.527 -4% 

Risultato di esercizio di competenza di azionisti terzi (35.963) (27.442) 31% 

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 571.268 607.085 -6% 

PATRIMONIO NETTO 20.930.720 19.951.561 4,9% 

Debiti finanziari a medio lungo termine 4.045.125 4.852.879 -17% 

Fondo benefici dipendenti 591.982 545.035 9% 

Fondi rischi ed oneri - - n/a 

Altre passività non correnti - - n/a 

Debiti per Imposte differite 931.275 928.904 0,26% 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 5.568.382 6.326.818 -12% 

Debiti commerciali 1.923.984 1.561.157 23% 

Altre passività correnti 615.775 584.377 5% 

Debiti finanziari a breve termine 5.044.951 5.560.769 -9% 

Debiti tributari 875.588 300.352 192% 

Ratei e risconti passivi 3.273.639 2.952.120 11% 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 11.733.937 10.958.775 7% 

TOTALE PASSIVITA' 17.302.319 17.285.593 0,10% 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 38.233.039 37.237.154 3% 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO CONSOLIDATO DELTA 

(Valori in unità di Euro) 30.06.2022 30.06.2021   

        

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale       

Utile del periodo 1.177.215 2.096.757 -44% 

Imposte sul reddito 578.294 (294.749) -296% 

Interessi passivi/(interessi attivi) 92.849 70.866 31% 

(Plus)/minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 

  -   

(Proventi)/oneri da Business Combinations   -   

1. Utile dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

1.848.357 1.872.874 -1% 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto 

      

contropartita nel capitale circolante netto: 1.939.553 1.625.372 19% 

- Accantonamenti ai fondi 55.185 17.920 208% 

- Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.880.674 1.604.102 17% 

- Svalutazioni per perdite durevoli di valore 1.792 401 347% 

-  Altre rettifiche per elementi non monetari 1.903 2.949 -35% 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 3.787.911 3.498.246 8% 

Variazioni del capitale circolante netto: (301.933) 392.985 -177% 

- Decremento (incremento) delle rimanenze - -   

- Decremento (incremento) dei crediti verso clienti (382.891) (128.241) 199% 

- Incremento (decremento) dei debiti verso 
fornitori 

287.111 187.322 53% 

- Decremento (incremento) dei ratei e risconti 
attivi 

255.610 167.497 53% 

- Incremento (decremento) dei ratei e risconti 
passivi 

(33.563) (110.964) -70% 

- Altre variazioni del capitale circolante netto (428.202) 277.371 -254% 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 3.485.977 3.891.232 -10% 

Altre rettifiche: (677.009) 223.363 -403% 

- Interessi incassati/(pagati) (92.849) (70.866) 31% 

- (Imposte sul reddito pagate) (578.813) 294.229 -297% 

- Dividendi incassati - -   

- (Utilizzo dei fondi) (5.347) - -100% 

Flusso finanziario della gestione reddituale [A] 2.808.969 4.114.595 -32% 

        

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento       
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(Investimenti) in immobilizzazioni materiali (353.061) (327.329) 8% 

(Investimenti) in diritto d'uso (292.242) (1.391.253) -79% 

(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (118.754) (496.830) -76% 

(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie 12.042 (957.255) -101% 

        

Flusso finanziario dell'attività di investimento [B] (752.015) (3.172.667) -76% 

        

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento  [C] 

      

Incremento (decremento) dei debiti finanziari a breve (281.035) 10.334 -2819% 

Accensione (Rimborso) finanziamenti (1.042.538) 38.039 -2841% 

Aumento di capitale a pagamento   32.345 -100% 

Cessione (acquisto) di azioni proprie (199.959) - 100% 

(Dividendi pagati)   -   

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento [C] (1.523.532) 80.719 -1987% 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide 
[A]+[B]+[C] 

533.422 1.022.647 -48% 

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 9.259.765 8.846.040 5% 

Disponibilità liquide alla fine del periodo 9.793.187 9.868.687 -1% 

 

 

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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