
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

ITWAY S.P.A.: 
 

CONCLUSO IL FINANZIAMENTO DI 5,8 MILIONI DI EURO A FAVORE 
DELLA CONTROLLATA 4 SCIENCE 

 

Ravenna, 8 agosto  2022 – Itway S.p.A., capogruppo operativa attiva nel settore dell’IT, 
Cyber Security, AI e Big Data, quotata sul mercato Euronext Milan, comunica che la società 
controllata 4Science S.p.A. (“4Science” o la “Società”) - attiva in Italia e all’estero in Data 
Science, Data Management e Data Repository per il mercato della ricerca scientifica, dei 
beni culturali e dei Big Data - ha chiuso con successo un’operazione di funding per 
complessivi Euro 5,8 milioni.  

L’operazione è stata realizzata, in parte, attraverso la sottoscrizione di un finanziamento con 
Banca Progetto S.p.A. di Euro 3 milioni con rimborso a 5 anni, assistito dalla garanzia per 
Euro 2,5 milioni prestata da Medio Credito Centrale a favore delle PMI innovative e, in buona 
parte, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato a investitori 
professionali e istituzionali con la raccolta di Euro 2,8 milioni. 

Le risorse verranno destinate a finanziare il piano industriale 2022-2026, per fare fronte sia 
alle esigenze di circolante della Società sia alla crescita per linee interne ed esterne. 

A seguito del perfezionamento della suddetta operazione di equity (per la quale, in  
conseguenza della raccolta chiusa in data odierna è in corso l’emissione dei titoli), Itway 
verrà a detenere una partecipazione in 4Science pari al 71,43% del capitale sociale. 

"Siamo molto lieti di avere concluso questa doppia operazione di finanziamento in 4Science" 
commenta G. Andrea Farina, Presidente e Amministratore Delegato di Itway.  "Vengono 
così premiati gli investimenti che Itway  ha fatto negli ultimi  5 anni in questa PMI innovativa, 
con risultati di crescita continua, tanto da farla diventare un punto di riferimento nel mercato 
dei big data digital repository" Farina aggiunge: " Questa importante iniezione di risorse 
finanziarie consentirà di governare al meglio il circolante necessario per la crescita interna 
che prevede anche l’apertura di sedi all’estero e a finanziare le acquisizioni che abbiamo in 
animo di fare nei prossimi mesi.” 

 
  



4science ha archiviato il  2021 con i seguenti dati (peraltro oggetto di revisione 
volontaria): 
 
Valore della produzione  Euro 2.442.000 (crescita del +35% circa sul 2020) 
EBITDA    Euro 727.000 (crescita del +76% circa sul 2020) 
EBITDA margin pari a circa il 30%  
PFN positiva (net cash)    Euro    182.000 

Il 70% del fatturato viene prodotto all’estero. 

Il piano per il 2022 prevede un Valore della produzione di circa Euro 3 Milioni ed un EBITDA 
di circa Euro 1 milione. 

In queste operazioni la società è stata assistita da un pool di advisor fortemente 
complementari: Equity Factory e Classis Capital SIM relativamente alla raccolta di debito, 
e Fomarte in qualità di Sole Financial Advisor relativamente alla raccolta di equity. 

******** 

  

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede e il sito internet della Società all'www.itway.com, presso 
Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato denominato "Emarket Storage" gestito da 
Spafid Connect S.p.A., ed è consultabile   al    www.emarketstorage.com. 

 Itway – www.itway.com 

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996 da G. Andrea Farina, Itway S.p.A.  è a capo di un gruppo che opera nel settore IT 
per la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel campo della cybersecurity, del cloud 
computing di intelligenza artificiale (AI) e dei big data. Da oltre 25 anni il gruppo è un punto di riferimento nel campo 
delle soluzioni e dei servizi di Digital Transformation. Dal 2001 Itway è quotata sul Mercato Telematico Azionario 
(MTA) di Borsa Italiana. 
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