
 

 

2017, CRESCITA A DOPPIA CIFRA PER SB ITALIA. 
 

IL FATTURATO DEL GRUPPO SI ATTESTA SU 23 MILIONI DI EURO. 

 

L’AD di SB Italia, Massimo Missaglia: 
“Continua il nostro percorso di crescita: anche nel 2017 siamo cresciuti a 

due digit, con performance decisamente superiori rispetto 
all’andamento del settore. I risultati che stiamo registrando a metà 

anno ci fanno essere più che ottimisti anche sul 2018”  
 
Milano, 16 Luglio 2018. SB Italia, società specializzata in soluzioni IT per la gestione, l’integrazione e 

l’ottimizzazione dei processi aziendali, comunica i risultati finanziari 2017 del Gruppo.   

Il Gruppo SB Italia ha fatto registrare nel corso del 2017 un fatturato pari a 23 milioni di euro, con una 

crescita su base annua del 15%. 

 

In crescita tutte le business unit, che beneficiano di alcuni fattori contingenti, come l’obbligatorietà della 

fatturazione elettronica che scatterà il prossimo 1° gennaio per l’area Document Management. Altri settori 

in forte sviluppo sono stati quelli legati all’analisi predittiva, agli analytics e ai big data. L’area IT Service 

Management continua il suo percorso di evoluzione dell’offerta, venendo incontro alle esigenze del 

mercato sempre più attente a qualità e livello di servizio. Nell’area ERP e Sistemi Informativi, il 2017 ha 

visto l’avanzamento di un importante progetto di innovazione, di cui è stato annunciato il primo rilascio. 

 

Dichiara Massimo Missaglia, Amministratore Delegato di SB Italia, “Continua il nostro percorso di crescita: 

anche nel 2017 siamo cresciuti a due digit, con performance decisamente superiori rispetto all’andamento 

del settore. Abbiamo registrato risultati economici positivi in tutte le aree, sviluppando e ampliando la 

nostra base clienti sia con l’acquisizione di nuovi importanti nomi, sia confermandoci come partner di 

riferimento di clienti consolidati, in progetti di digital transformation. I risultati che stiamo registrando a 

metà anno ci fanno essere più che ottimisti anche sul 2018”. 

SB ITALIA 
SB Italia progetta, realizza e gestisce soluzioni IT per accompagnare le aziende nell’era digitale. Competenze 
tecnologiche, conoscenza dei processi aziendali e delle metodologie di applicazione, capacità di gestione dei progetti 
end to end e approccio consulenziale, concreto e orientato ai risultati, fanno di SB Italia il partner ideale per 
trasformare l’IT in leva competitiva. Gli ambiti di attività, presidiati con forti competenze interne sono:  
• Progetti ECM, Document Management e Workflow 
• Servizi Documentali (es. Fattura Elettronica, conservazione digitale, … 
• Business Intelligence & Analytics 
• Progetti, Servizi a Valore e Gestione dell’Infrastruttura Tecnologica 
• Sistemi Informativi & ERP 
Fondata nel 2004, con oltre 140 risorse dirette e un esteso network di partner sul territorio italiano, SB Italia ha 
superato nel 2017 i 23 milioni di euro di fatturato, confermando un trend in crescita costante.  
www.sbitalia.com  

http://www.sbitalia.com/
http://www.sbitalia.com/
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