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IL GRUPPO COMDATA ACQUISISCE IL “GRUPPO OVERTOP”, UN OPERATORE SPAGNOLO NEL 
SETTORE DEI CONTACT CENTER 
 

Comdata espande la presenza in Spagna in linea con la propria strategia  
 
 
Milano, 11 maggio 2017 - Il Gruppo Comdata - leader in Europa in America Latina nella fornitura di servizi di 
CRM e di Business Process Outsourcing - ha annunciato di aver raggiunto in data odierna un accordo 
vincolante per acquisire la totalità del capitale di Overtop Projects S.L. e delle sue controllate, Gruppo operante 
nel settore del CRM BPO in Spagna (Catalogna). L’acquisizione è avvenuta tramite Digitex, società spagnola 
controllata al 100%. 
 

Il Gruppo Overtop opera nel segmento “voice” nei “contact center”, sia “inbound” che “outbound”, e nel 
segmento “non-voice” (back office”) per conto di clienti multinazionali e domestici operanti nei settori bancario, 
assicurativo, energy e utility. Fondata nel 2007 il Gruppo Overtop ha registrato un percorso di forte crescita. 
Con ricavi 2016 di circa 11 milioni di Euro, Overtop attualmente impiega circa 400 dipendenti FTE. 
 

Massimo Canturi, CEO di Comdata Group, ha dichiarato: 
"Siamo soddisfatti di questa acquisizione e lieti di annunciarla oggi. Tale acquisizione rientra nella strategia 
del Gruppo di implementare attivamente un processo di consolidamento in mercati strategici come la Spagna, 
dove puntiamo a diventare nel medio termine uno fra i primi 3 protagonisti. Questa nuova acquisizione rafforza 
ulteriormente la nostra già solida posizione in Spagna. Riteniamo che la nostra attuale presenza con Digitex 
consenta un’integrazione di Overtop senza soluzione di continuità, con vantaggi per i nostri clienti spagnoli 
derivanti dalle nostre soluzioni innovative e migliori pratiche tali da garantire elevati standard qualitativi". 
 
Angel Parra, CEO di Digitex, ha dichiarato: 
"Grazie alla sua consolidata posizione di mercato, straordinaria redditività, riconoscibilità del marchio e al 
management team di successo, Overtop è una tra le aziende con la migliore relazione con i clienti in 
Catalogna. La combinazione tra la loro reputazione in questa regione e la nostra ampia e diversificata offerta 
commerciale, unitamente alla presenza internazionale e alla gestione ‘offshore’, migliorerà notevolmente la 
nostra capacità di offrire ai clienti un’esperienza veramente di qualità in tutta la Spagna. Questa acquisizione 
ci permetterà inoltre di allargare la nostra base di clienti spagnola con importanti banche e assicurazioni 
nazionali e multinazionali, diversificando ulteriormente i nostri ricavi tra diversi settori industriali". 
 
Il closing dell’operazione è previsto a giugno 2017. Ulteriori dettagli finanziari non sono comunicati. 
 

* * * * 

Comdata Group 
 

Con oltre 36.000 dipendenti e più di 400 clienti serviti ogni anno in 14 paesi attraverso una vasta gamma di 
canali, Comdata Group è il partner industriale di riferimento per il BPO (Business Process Outsourcing) di 
Customer Operations in diversi settori industriali. Comdata è uno dei leader europei e latinoamericani per 
l'outsourcing di servizi basati su servizi “voice” come i ‘contact center’, l’ ‘help desk’ e i servizi ‘non-voice” quali 
il ‘back office’, la gestione del credito e dei documenti. Il Gruppo Comdata offre anche la gestione del progetto 
e le competenze tecniche per la realizzazione di modelli e tecnologie tali da ottenere un'eccellenza operativa 
snella. Il Gruppo Comdata opera con 60 centri operativi a livello globale. 

 
The Carlyle Group (NASDAQ: CG), società internazionale di alternative asset management, ha acquisito una 
partecipazione di maggioranza di Comdata nel 2015. 

Overtop Group 

Basato a Viladecans (Barcellona), con 400 dipendenti, Overtop Group opera nel CRM BPO nei segmenti 
‘voice’ e ‘non-voice’. Overtop ha avviato la propria attività nel 2007 operando esclusivamente sul mercato  
catalano e assistendo clienti domestici e multinazionali. 



 

 

 

 

 
Per maggiori informazioni:  
Barabino & Partners  
Marina Riva- Federico Steiner 
Tel:+39 02.72.02.35.35  
Email: m.riva@barabino.it; f.steiner@barabino.it;  
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