
 

 

  

COMUNICATO STAMPA 

DIGITAL360 sbarca in Spagna con la costituzione di Digital360 

Iberia S.L. e top manager dedicati 

 
Milano, 9 giugno 2022 – DIGITAL360 S.p.A. (“DIGITAL360” o la “Società”), PMI innovativa quotata 

sul mercato Euronext Growth Milan, comunica di aver costituito in Spagna la società DIGITAL360 

Iberia S.L., il veicolo attraverso il quale si concretizza un ulteriore passo per l’importante progetto di 

espansione internazionale rivolto alle aree geopolitiche di lingua spagnola, già avviato con il lancio 

di InnovacionDigital360.com, portale spagnolo dedicato alla trasformazione digitale. 

 

La Spagna offre opportunità particolarmente interessanti per il Business di DIGITAL360 sia per le 

somiglianze nel substrato culturale e nel tessuto economico-produttivo che per le dinamiche di 

crescita del mercato, accelerate dalla pandemia e dall’arrivo dei fondi pubblici per il rilancio 

dell’economia e la digitalizzazione del paese. 

 

Il settore IT in Spagna nel 2021 vale complessivamente 40 miliardi di euro, con circa 26.000 imprese 

che impiegano 378.000 dipendenti. Le attese per il 2022 sono di grande crescita, con il 78% degli 

imprenditori che dichiarano un fatturato in aumento. Tra i fattori trainanti dello sviluppo si evidenzia 

l’impatto del PNRR (PRTR in spagnolo) dotato di 140 miliardi di euro di cui una parte importante 

(superiore al 20%) dedicata alla trasformazione digitale di imprese e pubblica amministrazione.  

 

In questo favorevole contesto DIGITAL360 Iberia avrà la funzione di gestire il business locale 

coordinando le società che saranno acquisite, coerentemente con il percorso di espansione 

internazionale che intende replicare il modello di sviluppo già sperimentato con successo da 

DIGITAL360 in Italia, basato sia su un’importante crescita organica che sull’acquisizione ed 

integrazione di numerose realtà imprenditoriali, con l’obiettivo finale di consolidare mercati molto 

frammentati. 

 

Sono stati nominati Amministratore delegato e Managing Director di DIGITAL360 Iberia 

rispettivamente Tommaso Prennushi e Massimo D’Angelo, due manager italiani da anni 

trasferitisi in Spagna e con una profonda conoscenza del paese e delle sue dinamiche, che hanno 

maturato una lunga e consolidata esperienza nel mondo dei contenuti on line e del marketing 

digitale. 

 

“Siamo entusiasti di iniziare questa nuova partita imprenditoriale in un paese da tanti punti di vista 

simile all’Italia, con un contesto competitivo e di mercato che si presta bene al nostro modello di 

business - afferma Andrea Rangone, Presidente di DIGITAL360 -. Stiamo lavorando con Prennushi 

e D’Angelo oramai già da un anno in qualità di nostri advisor sul mercato spagnolo e , per questo, 



 

 

  

abbiamo potuto verificare sul campo la loro elevata competenza, esperienza e concretezza, oltre 

all’entusiasmo con cui hanno da subito abbracciato questo progetto espansivo”. 

 

"Entrare a far parte della realtà di DIGITAL360 è un grande piacere - afferma Tommaso Prennushi, 

Amministratore delegato di Digital360 Iberia -. Dopo una intensa carriera nel mondo dei contenuti e 

della trasformazione digitale, la sintesi che il modello di business che DIGITAL360 propone è 

affascinante. Siamo sicuri che sarà un successo anche in Spagna e Portogallo". 

 

"La nascita di Digital360 Iberia avviene in un momento in cui la Spagna sta per iniziare una nuova 

fase del processo di trasformazione digitale - dice Massimo D’Angelo, Managing Director di 

Digital360 Iberia -. L’esperienza e il know-how di DIGITAL360 saranno di grande valore per 

contribuire a questo processo. Sarà un viaggio appassionante”. 

 

*** 

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 forn itori 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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Email:  emilio.adinolfi@digital360.it   
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Euronext Growth Advisor  

CFO SIM S.p.A. 

Email:  ecm@cfosim.com 

Tel: +39 02303431  

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. 
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