
 

 
 

CLOUDITALIA: APPROVATO BILANCIO 2016 
 

 Ricavi per 119,1 mln di euro  

 Ebitda positivo per 14,7 mln di euro (+12%) 

 Utile pari a 1,281 mln di euro (+99%) 
  

 
Arezzo, 29 maggio 2017. Clouditalia, provider italiano di servizi di telecomunicazione e cloud computing, 

chiude l’anno al 31 dicembre 2016 con i principali indicatori economici in crescita. In netto aumento, 

rispetto all’anno precedente, i ricavi, pari a 119,1 mln di euro (+23% rispetto al 2015), così come 

l’EBITDA, pari a 14,7 mln di euro (+12%). Anche quest’anno la Società aretina, nata nel 2012 

dall’acquisizione del ramo di azienda Telecomunicazioni di Eutelia, chiude in utile, passando da 205 mila 

euro dello scorso anno a ben 1,281 mln. Migliora anche la posizione finanziaria netta, negativa per 

3,863 mln di euro (-4,736 mln nel 2015). 

   

Gli investimenti effettuati nel 2016 si attestano intorno ai 12,474 mln di euro (circa 1,5 mln in più 

rispetto all’anno precedente) che si sono concentrati sul potenziamento delle reti di accesso in fibra ottica 

e delle dorsali nazionali, sulla nuova centrale telefonica di ultima generazione e sulla realizzazione del 

terzo datacenter a Milano. A questi si aggiunge il nuovo sito tecnologico di prossimo rilascio su Roma. 

 

“I risultati conseguiti - commenta Marco Iannucci, AD Clouditalia - confermano, ancora una volta, che il 

piano industriale intrapreso nell’aprile 2013 ha portato a un netto e più che positivo rilancio dell’azienda. 

Dopo aver concluso lo scorso anno il processo di ristrutturazione, ora possiamo finalmente iniziare la fase 

di espansione. Procederemo, come da piano di crescita, con il lancio di servizi di telefonia mobile 

attraverso la prossima acquisizione della licenza di MVNO e di nuove applicazioni in cloud dedicate alla 

sicurezza e all’office collaboration. Consolideremo ulteriormente la nostra infrastruttura con partnership 

strategiche e - pur riservando massima attenzione ai clienti nazionali - l’area Wholesale si svilupperà 

ulteriormente sull’internazionale, scelta che ha portato finora ottimi risultati. Valorizzeremo, inoltre, i nostri 

asset, in primis la dorsale di fibra ottica che corre da Bologna a Bari. Si tratta di un condotto unico che, 

con una capienza pressoché infinita e un posizionamento geografico a dir poco strategico ci permetterà 

di portare servizi ultrabroadband estremamente affidabili su aree a importante crescita industriale.”  

 

 

 
Clouditalia è il primo provider italiano di servizi di telecomunicazioni (voce, dati e progetti su misura) e cloud 

computing dedicato alle PMI italiane. A supporto del progetto che Clouditalia mette a disposizione dei suoi clienti c'è 
una rete in fibra ottica di oltre 15.000 Km, affiancata da collegamenti in ponte radio e valorizzata da una recente 
dorsale a 100 GB. L'infrastruttura comprende anche tre Data Center di ultima generazione (Arezzo, Roma e Milano) 
collegati in Disaster Recovery, attorno ai quali sono stati costruiti servizi con il supporto dei migliori partner tecnologici 
internazionali (VMware, Tintri, Cisco System, NetApp, EMC, Commvault, Acronis, Zimbra, Zerto, Coriant, Alcatel 
Lucent). Con circa 250 dipendenti, più di 200 partner e oltre 150 mila clienti, Clouditalia ha chiuso i conti 2016 con 
oltre 119 milioni di euro di ricavi. Per saperne di più: www.clouditalia.com | twitter @clouditaliaspa 
 

 
Per informazioni 

Clouditalia Telecomunicazioni Spa 
Responsabile Comunicazione 
Chiara Catalani 
Ph. 0575.1944401 
Mailto. marcom@clouditalia.com 
 
 

Utopia lab - Comunicazione e media relations  
Clouditalia 

Gaia De Scalzi - Rossella D’Alessandro 
Mob. +39 331 6781443 - +39 389 1362362 

Mailto. g.descalzi@utopialab.it -    
r.dalessandro@utopialab.it 

 

mailto:marcom@clouditalia.com
mailto:g.descalzi@utopialab.it
mailto:r.dalessandro@utopialab.it

