AD Capital Consulting supporta Digitalplatforms nell’acquisizione di Omicron
Industriale Srl
Milano, 21 Settembre 2020 - AD Capital Consulting ha agito in qualità di advisor
finanziario di Digitalplatforms nell’acquisizione della totalità del capitale di Omicron
Industriale Srl
Digitalplatforms, società italiana operativa nel settore dell’Internet of Things ha
acquisito il 100% del capitale sociale di Omicron Industriale, società con sede a
Roma che opera dal 1976 nella progettazione e realizzazione di stazioni di energia per
apparecchiature di telecomunicazione (reti fisse e mobili).
Omicron ha nel tempo raggiunto una una posizione di leadership nel mercato italiano
ed ha progressivamente ampliato la propria presenza internazionale.
L’acquisizione di Omicron consente a Digitalplatforms di realizzare importanti sinergie
commerciali e tecnologiche per lo sviluppo di soluzioni innovative da proporre alla
propria clientela dei settori delle telecomunicazioni e delle utilitiies.
Per la transazione Digitalplatforms ha utilizzato la linea di finanza stutturata per le
acquisizioni fornita da RiverRock Italian Hybrid Capital Fund.
Milan, September 21, 2020 - AD Capital Consulting acted as financial advisor to
Digitalplatforms in the acquisition of the entire capital of Omicron Industriale Srl

Digitalplatforms, an Italian company operating in the Internet of Things sector, has
acquired 100% of the share capital of Omicron Industriale, a company based in Rome
that has been operating since 1976 in the design and construction of power supply
stations for telecommunications equipment (fixed and mobile networks) .
Over time, Omicron has achieved a leadership position in the Italian market and has
progressively expanded its international presence.
The acquisition of Omicron allows Digitalplatforms to achieve important commercial
and technological synergies for the development of innovative solutions to be offered
to its customers in the telecommunications and utilities sectors.
For the transaction, Digitalplatforms used an acquisitions structured finance line
provided by RiverRock Italian Hybrid Capital Fund.
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