CONFERMA ANTICIPAZIONI STAMPA SPECIALIZZATA
Ca’ Tron, 24 agosto 2018 - In riferimento all’articolo pubblicato su “Il Sole 24 Ore” lo
scorso 22 Agosto, H-FARM conferma le anticipazioni del proprio CEO Riccardo Donadon
che ha dichiarato che sono in valutazione alcune operazioni straordinarie di crescita per
linee esterne che non sono ancora definite nei dettagli e per le quali non sono stati firmati
accordi vincolanti, che qualora concluse entro l’anno solare potrebbero portare il bilancio
pro-forma della Società positivo a livello di EBITDA, rendendo poi potenzialmente
raggiungibile il target dei 100 milioni di fatturato già dal 2019.

H-FARM S.p.A.
È la piattaforma d’innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la
trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale. Fondata nel
gennaio 2005 è stata la prima iniziativa al mondo ad adottare un modello che unisse in un unico luogo
la formazione, gli investimenti e la consulenza alle imprese. Dalla sua nascita a oggi ha investito 26,2M
per supportare lo sviluppo di 116 imprese innovative, ha aiutato oltre 200 tra i più importanti brand
internazionali a cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e a oggi forma più di un
migliaio di studenti attraverso un percorso formativo internazionale aumentato al digitale. Strutturata
come un campus, oggi oggetto di un intervento che lo porterà da 14 mila metri quadri di edifici su oltre
20 ettari di parco fino a 42 mila mq di edifici totali distribuiti su 51 ettari alle porte di Venezia, è
destinata a diventare il più importante polo di innovazione europeo. H-FARM conta oltre 600 persone
che lavorano in 5 sedi sul territorio italiano ed è considerata un unicum a livello internazionale. Dal 13
novembre 2015 è quotata nel segmento AIM di Borsa italiana ed è disponibile alla contrattazione
pubblica. Codice ISIN Azioni ordinarie H-FARM S.p.A. IT0004674666. Ticker: FARM.
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