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COMUNICATO STAMPA 

 

Klecha & Co. ha assistito OCS nella sua prima acquisizione 
estera, la fintech spagnola Talentomobile 

 
 

Milano, 11 febbraio 2021. OCS, tra i partner tecnologici di riferimento in Italia di primarie Banche e 
Istituzioni finanziarie del segmento Consumer Credit, controllata dal fondo di private equity Charme 
Capital Partners, ha annunciato l'acquisizione della fintech spagnola Talentomobile, dando ufficialmente 
il via ad una importante fase di trasformazione. 
 
Klecha & Co. ha agito al fianco di OCS in qualità di advisor finanziario identificando la migliore 
opportunità di M&A in coerenza con l’importante piano industriale messo a punto da OCS per guidare 
la prossima fase di crescita, basato su tre pilastri portanti: innovazione tecnologica generata da sviluppo 
interno e partnership; crescita dimensionale saldamente alimentata da competenze e intelligenza 
collettiva attraverso il rafforzamento del personale e del management; espansione internazionale, 
attraverso acquisizioni e crescita organica. 
 
L’acquisizione di Talentomobile permetterà lo sbarco immediato di OCS in Spagna e Sud America. 
L’operazione, la prima realizzata da OCS all’estero, risponde perfettamente alla volontà della Società di 
ampliare la propria offerta con competenze e soluzioni innovative e rispondenti ai bisogni più urgenti 
che oggi l’industria affronta, a partire dal re -design dei servizi non più sulla base di ciò che si vuole offrire 
loro bensì da ciò di cui i clienti hanno bisogno e da come vogliono accedervi. 
 
Talentomobile, fondata nel 2014, con headquarter a Madrid e uffici anche a Città del Messico, e un 
trend di crescita del 50% YoY, sviluppa infatti applicazioni digitali pensate per offrire la migliore customer 
experience possibile nell’ottica di trasformare e rafforzare la relazione con gli utenti finali abilitando 
nuovi modelli di interazione e di business fintech e insurtech. Partendo da una strategia mobile-first, 
guida importanti progetti di trasformazione digitale grazie a soluzioni basate sulle tecnologie e 
applicazioni più all’avanguardia di intelligenza artificiale, chatbot e machine learning, con un focus 
particolare in uno dei segmenti a maggior crescita e rilevanza strategica: quello del digital customer 
onboarding governato da strumenti di autenticazione biometrica.  
 
Stephane Klecha, Managing Partner di Klecha & Co, che solo negli ultimi 3 mesi ha curato ben 5 
significative operazioni che hanno interessato il comparto tech italiano, commentando l’operazione ha 
sottolineato: “Siamo entusiasti di aver accompagnato OCS nella sua prima acquisizione cross border. OCS 
è un chiaro esempio del grande potenziale di crescita che l’industria del software italiano può sviluppare 
per accrescere la propria capacità competitiva nel mondo. La combinazione di una solida storia come 
quella di OCS, con il coraggio di guardare oltre confine per integrare l’offerta con prodotti strategici 
accelerando al contempo l’espansione internazionale, è ciò a cui dovremmo e potremmo assistere molto 
più spesso”. 
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Klecha & Co.  

Klecha & Co. è una banca d’affari privata paneuropea specializzata nei settori tecnologia, software, servizi IT, 

hardware e IoT. Fondata nel 2009, Klecha & Co. è presente a Milano, Londra, Parigi e New York. Durante i suoi 10 

anni di attività, ha realizzato oltre 50 operazioni di M&A e raccolta di capitali. Klecha & Co. offre ai propri clienti 

un'assistenza altamente specializzata in ogni fase delle operazioni, facendo leva su forti competenze di settore. 

http://www.klecha-co.com/  
 

 

Per ulteriori informazioni, Ufficio Stampa Klecha & Co.: 

Sara Balzarotti: sara@balzarottistudio.it  +39 335 1415584;  Beatrice Cagnoni: beatrice.cagnoni@bc-

communication.it  +39 335 5635111;  Simona Vecchies: simona.vecchies@angelia.it  +39 3351245190 
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