COMUNICATO STAMPA
IMPORTANTI PROSPETTIVE DI CRESCITA PER INFONET®
ACQUISITA ALL’80% DA ASSICOM

Le sinergie tra le due Società aprono importanti opportunità di sviluppo, per una realtà in
grado di competere in ogni segmento di mercato, sia nel settore bancario che in quello
corporate.
Infonet® S.r.l. - Partner innovativo nel settore dei servizi di Business & Credit Information specializzata
nell’elaborazione di rapporti informativi su proprietà immobiliari per il settore bancario e finanziario - è
stata acquisita all’80% da Assicom S.p.A. - Società italiana ai vertici del mercato nazionale nei
servizi di business information e gestione crediti.
Infonet®, con oltre 15 anni di esperienza nella business information, rappresenta uno tra i più
accreditati operatori di servizi per le Banche di piccole e medie dimensioni grazie all’esclusivo know how
sviluppato nelle rilevazioni immobiliari, con soluzioni innovative per l’elaborazione integrata di dati su
immobili e relativi gravami. Oltre ad un’efficace organizzazione operativa, la Società presenta una solida
situazione finanziaria e risultati economici in forte crescita: fatturato 2013 di oltre 5,5 milioni di
euro (+8% sul 2012) e un EBITDA pari a circa 1,2 milioni di euro. Jacopo Moresco, figlio del
fondatore Paolo, rimarrà alla guida della Società portando avanti il progetto di eccellenza intrapreso dal
padre.
L’acquisizione di Infonet® si inserisce nel più ampio progetto di espansione intrapreso da Assicom e
21 Investimenti, il Gruppo di Private Equity fondato e guidato da Alessandro Benetton, per dare
vita ad un Gruppo societario in grado di crescere per linee interne ed esterne, sia in Italia che all’estero e
consolidarsi quale realtà di primordine nella gestione dei crediti con assistenza completa sia nel mercato
interno che internazionale, per ogni settore di attività.
La collaborazione tra Assicom ed Infonet®, grazie alle posizioni di rilievo conseguite rispettivamente
nel settore dei servizi per le Imprese e per le Banche, renderà possibile lo sviluppo di nuove
soluzioni integrate di carattere fortemente innovativo con sensibili vantaggi in termini di qualità per i
clienti.

“L’accordo con Infonet® è particolarmente significativo per i nostri programmi di crescita – commenta il
Presidente Assicom, Alessandro Salvatelli – perché risponde totalmente ai criteri, non solo

economici ma anche etici, che li ispirano. Nella visione imprenditoriale Infonet® ho riconosciuto
importanti affinità ed analogie con quella di Assicom, a partire dall’attenzione al Cliente, alla centralità
dell’assistenza, al rispetto degli impegni; inoltre le sinergie operative tra due Società che operano con
successo in segmenti diversi ma complementari, offre enormi potenzialità di crescita in entrambi i settori
e sono certo che l’expertise di Infonet® ci permetterà sia di acquisire nuove quote di mercato nel
settore bancario e finanziario che di migliorare i servizi offerti alla nostre oltre 9.000 Imprese Clienti. –
conclude Salvatelli – l’operazione sarà accompagnata nei prossimi mesi da un’ulteriore acquisizione in

Italia.”
Jacopo Moresco, Amministratore Delegato di Infonet® dichiara: “L’accordo con Assicom rappresenta

per Infonet® una strategica occasione di crescita per rafforzare la nostra posizione competitiva sul
mercato e sviluppare nuove opportunità di business.” e continua “Come evidenziato dal Presidente
Salvatelli, il Cliente per Infonet® è il cuore dell’Azienda e questa operazione, oltre a garantire una
totale continuità delle attività aziendali, ci permetterà di ampliare la gamma dei servizi offerti, a
vantaggio delle Banche e Aziende che, ogni giorno, si affidano alla nostra expertise.”
Advisor legale l’avvocato Stefano Catenacci dello studio Gattai, Minoli e Partners di Milano, lo studio
associato Molaro Pezzetta Romanelli Del Fabbro di Udine, la due diligence finanziaria è stata curata da
Ernst & Young mentre advisor per la parte venditrice sono stati il prof. Fabio Corno e l’avv. Giorgio
Corno dello lo studio Corno di Lissone (MB) – commercialisti e legali internazionali.
Infonet®, con sede a Nova Milanese, vanta un fatturato di oltre 5,5 Milioni di Euro e, ad oggi, collabora attivamente con
oltre 170 Banche, 300 Imprese e 700 Professionisti offrendo soluzioni innovative e integrate nel campo dei Rapporti
Immobiliari, della Business Information e dei Servizi di Monitoraggio Clienti, evadendo oltre 1 milione di richieste all’anno.
Assicom S.p.A. è tra le più dinamiche realtà italiane specializzate nella gestione del credito. Nata alla fine degli anni ’80 con
un progetto innovativo nei servizi di gestione dei crediti commerciali, Assicom ha perseguito un costante sviluppo della
propria offerta integrando informazioni commerciali ad elevato valore aggiunto con servizi completi di recupero crediti. La
ventennale esperienza nel mercato dei cattivi pagatori ha contribuito ad elevare la specializzazione dell’assistenza Assicom e
ne ha favorito l’affermazione nel mercato italiano. Nell’anno 2012, con l’ingresso nella compagine societaria di 21
Investimenti, gruppo di private equity fondato e guidato da Alessandro Benetton, è stato avviato un programma di ulteriore
crescita sia in Italia che all’estero. Nel corso del 2013 è stata perfezionata l’acquisizione di Creditreform Infocredii Ticino S.A.
grazie alla quale Assicom ha consolidato la propria struttura estera ed instaurato un’attiva collaborazione con il circuito
internazionale Creditreform, presente in 22 Paesi. Assicom conta oggi 9.000 clienti, tra cui alcune tra le aziende italiane più
rappresentative di ogni settore quali Alitalia, Barilla, Campari, Ferragamo, Scavolini; la struttura si avvale di 200 dipendenti,
90 agenti, partnership con oltre 300 avvocati in Italia e 250 all’estero.
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