
 

 

  

COMUNICATO STAMPA 

DIGITAL360: 

Perfezionato l’acquisto della maggioranza delle quote della società ICT LAB PA 

Milano, 26 Aprile 2022 – DIGITAL360 S.p.A. (“DIGITAL360” o la “Società”), PMI innovativa 

quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna si è perfezionato l’acquisto 

di una quota del capitale sociale pari al 25,5% di ICT LAB PA S.r.l. (“ICT LAB”), di cui aveva già 

acquisito una prima quota del 25,5% nel mese di ottobre del 2021, e arriva così a detenerne la 

maggioranza. L’operazione è stata precedentemente annunciata al mercato con due comunicati 

stampa del 21 settembre e del 14 ottobre 2021, a cui si rinvia per maggiori dettagli. 

ICT LAB, che offre servizi di consulenza finalizzati ad accompagnare i percorsi di innovazione delle 

Pubbliche Amministrazioni (PA), ha chiuso il bilancio di esercizio 2021 con ottimi risultati, con un 

valore della produzione di 1,6 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto all’esercizio precedente, e 

con un EBITDA pari a 0,46 milioni di euro, in crescita del 70% rispetto al 2020. I risultati del 2021 

sarebbero ancora più positivi se letti alla luce dell’acquisto di un ramo d’azienda perfezionato da ICT 

LAB in corso d’anno (ed i cui risultati sono stati contabilizzati in bilancio solo per sei mesi), 

migliorando i risultati a circa 2 milioni di ricavi e ben 0,6 milioni di EBITDA (con un EBITDA 

margin del 30%). L’acquisizione delle quote di maggioranza di ICT LAB si realizza in un contesto 

di grandi opportunità di mercato, grazie ai significativi investimenti pubblici attesi dal PNRR, che 

consentiranno una profonda trasformazione in ottica digitale della pubblica amministrazione italiana. 

Il prezzo concordato per il secondo 25,5% delle quote sociali ammonta a 991.669 euro, comprensivi 

di 241.669 euro corrisposti per la PFN (creditoria) della società al 31/12/2021. Complessivamente il 

51% della società è stato acquistato per la somma di 1,98 milioni di euro (comprensivi della PFN per 

0,5 milioni di euro), di cui 0,6 milioni ancora da corrispondere alla data odierna.  

 

 

 

 



 

 

  

“Il Gruppo DIGITAL360 ha tra i suoi obiettivi prioritari l’accompagnamento nel percorso di 

trasformazione digitale del Paese, oltre che delle imprese private, anche della Pubblica 

Amministrazione - dichiara Gabriele Faggioli, Amministratore Delegato di DIGITAL360 -. Questo 

percorso, già perseguito con la controllata FPA S.r.l. (ForumPA), potrà essere rafforzato grazie alla 

piena integrazione di ICT LAB, che consentirà di sfruttare importanti sinergie di servizi e di mercato 

e massimizzare le opportunità derivanti dal PNRR”. 

 

*** 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.digital360.it 

*** 

DIGITAL360 

DIGITAL360, società̀ quotata sul Mercato Euronext Growth Milan, si pone l’obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche 
amministrazioni nella comprensione e nell’attuazione della trasformazione digitale e favorirne l’incontro con i migliori fornitori tecnologici. 
DIGITAL360 persegue questo obiettivo attraverso due business units: una, denominata “Demand Generation” supporta le imprese 
tecnologiche (vendor, software house, system integrator, startup, ecc.) nelle attività̀ di comunicazione, storytelling, gestione eventi e 
generazione di opportunità̀ di business; l’altra, denominata “Advisory & Coaching” si rivolge a tutte le imprese e a tutte le pubbliche 
amministrazioni che vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, trasversale a entrambe 
le Business Unit, è il più̀ grande network di testate online dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale. DIGITAL360 integra un mix 
multidisciplinare e multiculturale di professionalità̀ e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo digitale, 
accumunati da una grande passione e missione: l’innovazione digitale come motore della crescita e dell’ammodernamento del nostro 
Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it 
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Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare 
strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione 
da parte di autorità̀ locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può̀ essere pubblicato, distribuito o 
trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte 
o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una 
esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono 
state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, 
Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà̀ alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società̀ né in Italia, né negli Stati Uniti, 
Australia, Canada o Giappone né altrove. 

 


