
  
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Safety21: 29 milioni per la crescita tramite 
acquisizioni e primo target raggiunto 

 

Conclusa una operazione straordinaria da 29 milioni di euro per la crescita del Gruppo tramite 
un piano di acquisizioni di aziende nazionali e internazionali, finalizzato all’internalizzazione di 
anelli core dei servizi end-to-end offerti alla PA, di cui Multiservizi segna il primo passo. 
 

Milano, 4 Giugno 2019 – Safety21 S.p.A., scale-up italiana tra i leader nel mercato della sicurezza 
stradale partecipata dal founder Gianluca Longo, dal fondo d’investimento HAT, dal professional 
investor Laurent Asscher e dal family office dell’imprenditore Germano Fanelli, annuncia di aver 
concluso l’acquisizione del 100% del capitale della società Multiservizi S.r.l. 

Dopo una fase iniziale di crescita interna, caratterizzata dal successo della piattaforma proprietaria 
cloud TITAN® e da innovativi modelli di proposizione infrastrutturale destinati alla Pubblica 
Amministrazione tramite Project Financing, Safety21 inizia un percorso di acquisizioni in ambito 
nazionale ed internazionale, finalizzato all’internalizzazione di anelli core della catena dei servizi offerti 
dal Gruppo.  

Multiservizi S.r.l., che include nel proprio perimetro il ramo operativo di Tecnotraffico S.r.l. acquisito 
nel corso dell’anno 2018, ha sede ad Orvieto ed è la società leader in Italia nella gestione in outsourcing 
delle sanzioni al codice della strada a veicoli stranieri e relativo recupero dei crediti inesatti. 

Il Gruppo Safety21 ha chiuso l’esercizio 2018 con un risultato consolidato pro-forma pari a circa 25 
Mln/Euro di ricavi con margine Ebitda del 28%. 

“Siamo molto soddisfatti dell’operazione di acquisizione di Multiservizi, che rappresenta un gioiello in 
termini di ottimizzazione dei processi e, grazie alla esperienza trentennale nel settore – dichiara 
Gianluca Longo, founder e Group Ceo di Safety21 – porterà in dote al nostro Gruppo management e 
know-how per lo sviluppo di specifiche applicazioni verticali sulla nostra piattaforma cloud IoT TITAN®, 
oltre a un portafoglio clienti di oltre 300 Enti locali italiani, tra cui le principali Città Metropolitane”. 

“Si apre oggi per Safety21 una nuova fase caratterizzata da crescita per linee esterne – ha dichiarato 
Ignazio Castiglioni, Amministratore Delegato di HAT – siamo certi che con questa operazione, la prima 
di una serie di aziende target da acquisire in ambito nazionale ed internazionale già identificate, si siano 
poste le basi per costruire uno dei player più interessanti nel settore della sicurezza stradale e 
dell’enforcement violation outsourcing”. 

“UBI Banca è particolarmente soddisfatta di aver contribuito a finanziare la crescita di Safety21, 
operatore strategico nel settore della sicurezza stradale e azienda leader in Italia, ad alto contenuto di 
innovazione tecnologica” ha dichiarato Marco Mandelli, Responsabile della Divisione Corporate & 
Investment Banking di UBI Banca. 



  
 
 
 
 

 

Lo scorso Maggio Safety21 ha concluso un aumento di capitale di 14 milioni di euro interamente 
sottoscritto dall’attuale compagine sociale, capitale che va ad aggiungersi ai 6,5 milioni già sottoscritti 
negli ultimi anni. L’aumento è affiancato da un finanziamento senior da 15 milioni di euro ottenuto da 
un pool di banche formato da UBI Banca (capofila) e da Banco BPM. Un paniere di risorse da 29 milioni 
di euro interamente destinate all’acquisizione di società target già identificate nel mercato di 
riferimento, nazionale e internazionale.  

L’operazione di aumento di capitale è stata conclusa con il supporto legale degli studi Orrick con un 
team composto dal partner Attilio Mazzilli, dall’of counsel Alessandro Vittoria e da Sarah Lo Piparo, e 
da LMS Studio Legale con un team composto dai professionisti Giovanni Gomez Paloma, Giulio Gambini 
Pierleoni e Fiorenza Fortunato.  

Per l’operazione di finanziamento, la Società è stata assistita dal financial advisor Ethica Mittel con un 
team composto da Giovanni Grandini e Luca Troisi e dall’advisor legale Orrick con il partner Marina 
Balzano. Il pool bancario è stato assistito da Legance – Avvocati Associati con un team composto dal 
partner Guido Iannoni Sebastianini e dal senior associate Andrea Mazzola.  

Safety21 è stata assistita nell’operazione di acquisizione della società Multiservizi S.r.l. dallo studio 
legale Orrick e dall’Advisor Deloitte con il team del partner Sandro Rizzo, mentre i venditori sono stati 
assistiti dall’Avv. Lorenzo Tysserand. 

* * * * * 
Safety21 S.p.A. 
Safety21 è la società italiana di servizi tecnologici per il miglioramento degli standard della sicurezza stradale, che offre 
agli Enti Pubblici ed alle Forze di Polizia, in proprio e tramite le aziende del Gruppo, servizi di outsourcing scalabili ed 
innovativi attraverso la piattaforma proprietaria cloud IoT TITAN®: tecnologia altamente innovativa che consente il 
pieno controllo della gestione di tutto il processo sanzionatorio attraverso un’offerta end-to-end che va dalla gestione 
IoT per la rilevazione delle infrazioni, passando per tutte le procedure amministrative sino alla riscossione coattiva dei 
crediti inesatti. 
Il Gruppo, fondato nel 2011 e partecipato da investitori istituzionali ed internazionali, comprende oggi - oltre a Safety21 
S.p.A. – le società ServiceNet21 S.r.l., A21 Riscossioni S.r.l, Consel S.r.l. e Multiservizi S.r.l.  Il suo Headquarter è a Roma 
mentre le sedi operative sono situate a Milano, Torino, Orvieto, La Spezia e Varese. 
www.safety21.it 
 
HAT Sicaf - Gruppo HAT 
Il gruppo HAT è un gestore indipendente leader in Italia nel mercato degli investimenti alternativi. Controllato dai managing 
partner Nino Attanasio e Ignazio Castiglioni, il Gruppo promuove e gestisce quattro fondi di investimento riservati ad 
investitori qualificati per un valore target di oltre 320 milioni di euro, operando con team dedicati e due strategie di 
investimento: Private Equity e Infrastrutture. HAT Sicaf è il fondo di Private Equity del Gruppo dedicato alle PMI italiane per 
favorire ed incentivare il processo di crescita delle aziende in portafoglio anche per linee esterne, favorendo la nascita di 
realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività a livello nazionale e 
internazionale. HAT Sicaf annovera tra i suoi investitori primari imprenditori italiani e Fondo Italiano d’Investimento  
www.hat.it 

* * * * * 
Press contact: 
Safety21 S.p.A. 
Anna Tuttofrutto 
Tel. +39.02.37920140 
press@safety21.it 

Inrete - Relazioni Istituzionali e Comunicazione 
Francesca Negri 
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