COMUNICATO STAMPA

RETELIT PARTECIPA ALLA VIRTUAL STAR CONFERENCE - FALL EDITION 2020

Milano, 7 ottobre 2020 –Retelit S.p.A. (MTA: LIT.MI), leader italiano nell’infrastruttura in fibra ottica e nei
progetti per la trasformazione digitale, quotato al Mercato Telematico Azionario - segmento STAR, partecipa
il 7 ottobre alla Virtual STAR Conference - Fall Edition 2020.
L’evento, organizzato da Borsa Italiana, è dedicato alle società quotate sul segmento STAR che incontreranno,
durante incontri virtuali one-to-one e group meeting, investitori istituzionali internazionali e domestici,
interessati alle eccellenze delle aziende italiane.
Agli incontri saranno presenti il Presidente Dario Pardi e l’Amministratore Delegato Federico Protto, il CFO
Mirko Endrizzi, l’Head of Business Development & Group Controller Marco Calzolari e l’IR Advisor Vincenza
Colucci.
In tale occasione, il Management di Retelit presenterà, tra le alte cose, i risultati positivi ottenuti nel 1H 2020,
i primi che vedono il consolidamento di Gruppo PA a seguito dell’acquisizione avvenuta in data 14 gennaio
2020. Il primo semestre ha visto un miglioramento di tutti gli indici economico-finanziari con ricavi per oltre
€67 milioni e un margine operativo lordo (EBITDA) pari a €20,5 milioni, con un’EBITDA margin del 30,2%.
L’evento sarà anche l’occasione per presentare l’avanzamento dei processi di integrazione delle due società
recentemente acquisite, Gruppo PA e Brennercom, quest’ultima formalmente conclusa a fine luglio, e le
prospettive di business per fine anno.
Gruppo Retelit
Retelit è leader italiano nella costruzione di progetti tailor made, realizzati su piattaforme interamente gestite dal Gruppo, per la
trasformazione digitale. Con oltre 20 anni di storia, siamo il partner ideale per le aziende, la pubblica amministrazione e gli operatori
che vogliono cogliere le sfide dell’innovazione, grazie a un’offerta che copre l’intera catena del valore dei servizi ICT e della
digitalizzazione. La combinazione tra gli asset di proprietà di Retelit (una rete in fibra ottica capillare in Italia e nel mondo e un network
di Data Center distribuiti a livello nazionale) e le competenze nel settore dell’innovazione e del digitale di PA Group (da gennaio 2020
parte del Gruppo Retelit) ha dato vita a un player unico in Italia in grado di offrire soluzioni digitali integrate, dall’infrastruttura alla
gestione del dato, dalla rete alle applicazioni. Retelit è quotato alla Borsa di Milano dal 2000, nel segmento STAR da 26 settembre 2016.
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