
   
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

DIGITAL360: siglata una nuova acquisizione per il 51% delle 
quote di Del Monte & Partners Comunicazione, società 

specializzata in MarTech e SalesTech 
 
 
Milano, 28 giugno 2022 – DIGITAL360 S.p.A. (“DIGITAL360” o la “Società”), PMI innovativa 
quotata sul mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia), comunica di aver siglato in data 
odierna un accordo per l’acquisizione di una quota pari al 51% della società Del Monte & 
Partners Comunicazione s.r.l. (“Del Monte”). 
 
Delmonte è una società che negli anni si è specializzata nelle soluzioni digitali a supporto del 
marketing e delle vendite B2B (MarTech e SalesTech), tra i primi partner italiani di Hubspot, 
società software leader nel mondo in questo ambito e quotata al Nasdaq.  
 
Il mercato Martech e Salestech sta assumendo una rilevanza sempre maggiore sia a livello 
italiano che internazionale, anche a seguito dell’accelerazione derivante dal periodo di 
pandemia, che ha spinto le imprese B2B ad un ripensamento in chiave digitale dei principali 
processi legati al marketing e alle vendite. 
 
Con l’ingresso di Del Monte in DIGITAL360 nasce il più grande polo italiano focalizzato su 
Martech e Salestech B2b basato su piattaforma Hubspot, che già oggi può contare su Annual 
Recurrent Revenues pari ad oltre 6,4 mln di euro con 274 piattaforme implementate e su un 
competence center costituito da oltre 80 specialisti, con oltre 280 certificazioni Hubspot 
acquisite. 
 
L’acquisizione di Del Monte rafforza anche il team imprenditoriale dell’area Martech e Salestech 
di DIGITAL360: le competenze di Luciano Tolomei e di Francesco Antonibon, fondatori di Del 
Monte, si aggiungono a quelle di Davide Marasco, entrato nel gruppo con Effetto Domino nel 
2018 e di Massimo Calabrese entrato a inizio 2022 con Digital Sales. 
 
L’acquisizione di Del Monte avviene in due fasi: 

• la prima, conclusa in data odierna, per mezzo della sottoscrizione per cassa di 
un aumento di capitale di Del Monte per 0,24 milioni di euro riservato a favore di 
DIGITAL360, con il quale DIGITAL360 ha acquisito il 35,3% delle quote sociali; 

• la seconda, da perfezionarsi successivamente alla data di chiusura del bilancio 
di esercizio dell’anno 2022, per mezzo della quale DIGITAL360 acquisirà il 
residuo 15.7% delle quote sociali e che la porterà a possedere il 51% di Del 
Monte. Il prezzo di questa seconda cessione è stato determinato in un importo 
che varia da un minimo di 0,18 milioni fino a un limite di 0,25 milioni, a seconda 
dei risultati ottenuti della società nell’esercizio 2022.  
 

L’operazione viene finanziata con l’utilizzo di linee bancarie recentemente contrattualizzate con 
illimity Bank S.p.a. 
 



   
 
 

 

 
Nelle more della seconda cessione DIGITAL360 potrà esprimere la governance di Del Monte, 
poiché avrà la possibilità di nominare sin da subito tre dei cinque componenti del Consiglio di 
Amministrazione della società. 
 
La società ha registrato nel 2021 ricavi per 1,1 milioni di euro, con un Ebitda positivo per 0,1 
milioni di euro e una PFN di 0,5 milioni di euro (debitoria). 
 
“Con l’acquisizione di Del Monte, DIGITAL360 continua il suo percorso di consolidamento di un 
mercato frammentato che sta diventando sempre più importante per qualsiasi impresa B2B, 
quello della digitalizzazione dei processi di marketing e vendita - dichiara Raffaello Balocco, 
CEO di DIGITAL360 -. L’acquisizione consentirà di potenziare ulteriormente i servizi ricorsivi ad 
abbonamento, che prevedono la gestione su base continuativa delle attività online di marketing 
e di lead generation delle aziende clienti, posizionando Digital360 come partner strategico che 
mette a disposizione dei propri clienti gli asset editoriali, le piattaforme tecnologiche ed un team 
multidisciplinare formato da esperti in ambito martech e salestech”. 

"Del Monte entra in DIGITAL360 fortemente convinta del valore del suo know-how ed entusiasta 
di questa partnership fondata su un piano industriale tanto solido quanto ambizioso che ci 
permetterà di accelerare ulteriormente il nostro percorso di crescita - dichiara Luciano Tolomei, 
CEO di Del Monte -. Questa operazione da luce al più importante partner italiano di HubSpot: 
una realtà in grado di gestire progetti di sales e marketing enterprise in un contesto di fortissima 
evoluzione delle tecnologie e dei processi”. 

*** 

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. 

Contatti  

Investor relation 

Emilio Adinolfi                                                                                                                                                
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Email:  po@dicomunicazione.it 
Tel: +39 3351753472  
 
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. 

 


