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guidance confermata
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FATTO 

La società ha riportato risultati in linea alle nostre stime, il management ha confermato

la guidance per il 2022. 

Questi i risultati del terzo trimestre. 

- Fatturato consolidato di 78,6 milioni di euro (rispetto alla nostra stima di 78,8 milioni),

in crescita del 16,9% su base annua. 

La divisione Digital Trust ha raggiunto 37 milioni (36,4 milioni), +25,1% su base annua,

la Cybersecurity 17,9 milioni (18,1 milioni), +6,4%. Innovation & Marketing Services

a 24,3 milioni (24,9 milioni), +15,7%.

FATTI & EFFETTI

Confermiamo la raccomandazione positiva sul titolo



Iscriviti alla Newsletter

Gratuita!

Websim o re gratis analisi e

informazioni sugli strumenti di

investimento.

Nome e Cognome

E-mail

ISCRIVITI ORA!

Dichiaro di aver preso visione e presto il
consenso al trattamento dei dati personali
secondo l' Informativa sulla Privacy

DE' LONGHI -

Guidance confermata
sull'intero 2022
11/11/2022 09:34

WS+

DATALOGIC +4%

Trimestrale sopra le
attese, alziamo il
target price a 9,30

euro
11/11/2022 09:31

WS+

BORSA CINESE

+2,80% Timide
aperture sulla
gestione dei

WS+

BLUE CHIP DELLA

ZONA EURO SUI
MASSIMI DA APRILE
11/11/2022 10:28

OGGI IN BORSA

WS+

FATTI & EFFETTI

FATTI & EFFETTI

FATTI & EFFETTI

1 / 2

WEBSIM.IT (WEB2)
Pagina

Foglio

11-11-2022

www.ecostampa.it

0
8
9
5
8
7



- L'EBITDA Adjusted ammonta a 17,7 milioni (18,3 milioni), margine del 22,6%. 

La Digital Trust totalizza 11,7 milioni (10,9 milioni), margine del 31,6% (29,1% lo scorso

anno). Cybersecurity è pari a 1,8 milioni (1,9 milioni), margine del 9,9% (13,8% lo scorso

anno, margine in calo per gli investimenti in personale che dovrebbero dare il loro

signi cativo contributo nel quarto trimestre). Innovation & Marketing Services raggiuge

i 7,7 milioni (8,5 milioni), margine del 31,6% (38,3% lo scorso anno, poco signi cativo

e particolarmente volatile di anno in anno, il risultato si concentra soprattutto nel quarto

trimestre). 

- Debito netto a 139 milioni, più alto rispetto ai nostri 130 milioni, per via delle piccole

acquisizioni.

È stata inoltre annunciata la  nalizzazione dell'ingresso di IPS nel capitale di Warrant

Hub. 

EFFETTO

Ricordiamo che i risultati del terzo trimestre hanno generalmente una scarsa valenza

informativa sui trend annuali, che dipendono in larga maggioranza dai risultati raggiunti

nell'ultimo trimestre dell'anno, ancor più adesso che la divisione CIM è stata ceduta. 

Apprezziamo particolarmente la crescita in termini sia di fatturato, sia di pro ttabilità del

business Digital Trust, che riteniamo il settore più interessante anche per gli anni

a venire. 

La raccomandazione su Tinexta [TNXT.MI] è MOLTO INTERESSANTE, con target price a 33

euro.
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