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COMUNICATO STAMPA 
 

 
 
 

Visura (Tinexta Group) acquisisce il 100% di Sferabit, rafforzando la propria quota 
di mercato nel segmento dei software gestionali. 

 
 

 
Milano, 24 maggio 2022 – Visura (Tinexta Group) leader nell’erogazione di servizi telematici 
orientati al mondo delle professioni italiane ha concluso oggi l’acquisizione della società Sferabit 
S.r.l. (Sferabit). 
 
Sferabit, con sede a Torino, offre una suite di software gestionali dedicati al mercato degli Ordini 
Professionali, Organismi di Conciliazione e Camere Arbitrali. 
 
Con questa acquisizione Visura consolida la propria leadership di mercato nel segmento dei 
software gestionali per l’avvocatura e rafforza, più in generale, la propria offerta di prodotti per gli 
Ordini di tutte le categorie professionali italiane. 
L’operazione prevede l’acquisizione del 100% delle quote di Sferabit a fronte di un corrispettivo 
corrisposto con la liquidità esistente del Gruppo e il pagamento di un Earn-Out calcolato sulla base 
dei risultati 2023. 
 
Bruno Palombella, socio e key manager di Sferabit rimarrà in forza all’azienda.  
 
“Si tratta di un’acquisizione strategica, ha detto l’Amministratore Delegato di Visura Alberto 
Fabbrini, perché rafforza la capacità di attenzione della società ad alcuni segmenti di mercato 
delicati ed essenziali come quelli legati al mondo forense, delle professioni, degli ordini professionali. 
Con l’ingresso di Sfearbit, Visura approfondisce in modo capillare la conoscenza delle esigenze di 
questi ambienti, e consolida la sua capacità di risposta”. 
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Visura S.p.A. 

Visura, nata nel 1997, è specializzata nella distribuzione di soluzioni telematiche per il mondo delle professioni italiane 
ed ha visto nel proprio nome il principale servizio erogato, ovvero, le visure telematiche basate sulle principali fonti 
informative. L’ampia gamma di servizi informativi comprende visure camerali,  catastali e di conservatoria, visure al PRA, 
planimetrie, informazioni investigative oltre al deposito di pratiche societarie e di bilancio verso il Registro Imprese. 
Visura è Punto di Accesso per il Processo Civile Telematico e con la propria soluzione gestionale denominata QUADRA 
consente ad Avvocati e CTU di gestire i propri fascicoli con un collegamento costante verso gli Uffici Giudiziari italiani. 
Attraverso tale soluzione risulta quindi possibile, per i professionisti, il deposito telematico degli atti giudiziari, la 
consultazione telematica dei registri di Cancelleria, la notificazione a mezzo PEC delle comunicazioni giudiziarie ed il 
pagamento digitale delle spese di giustizia. 
Visura inoltre sviluppa e distribuisce soluzioni software integrate per supportare Ordini, Enti e Collegi professionali nella 
gestione delle proprie funzioni istituzionali, sia in merito ai regolamenti dei Consigli Nazionali per le procedure di 
gestione dei propri Iscritti, che nell’adempimento delle normative e al percorso di informatizzazione tracciato dal CAD 
per gli Enti Pubblici.  
Visura infine è ufficio di registrazione della Firma Digitale e distributore di caselle di Posta Elettronica Certificata. Nel 
2016 è entrata a far parte del Tinexta Group nella Business Unit Digital Trust, insieme alle sue controllate Lextel S.p.A. 
e ISI Sviluppo Informatico S.r.l., oggi fuse per incorporazione in Visura stessa.  

 
Tinexta Group 
Tinexta, quotata su Euronext Star Milan, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2021: Ricavi pari a 
Euro 375,4 milioni, EBITDA pari a Euro 93,0 milioni e Utile netto pari a Euro 39,6 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori 
leader in Italia nelle quattro aree di business: Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management, Innovation 
& Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema 
S.p.A. e la società spagnola Camerfirma S.A., prodotti e soluzioni per la digitalizzazione: firma digitale, identità digitale, 
onboarding di clientela, fatturazione elettronica e posta elettronica certificata (PEC) per grandi aziende, banche, società 
di assicurazione e finanziarie, PMI, associazioni e professionisti. La Business Unit Cybersecurity opera attraverso le 
società Yoroi, Swascan e Corvallis e costituisce uno dei poli nazionali nella ricerca ed erogazione delle soluzioni più 
avanzate per la protezione e la sicurezza dei dati. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva S.p.A. 
e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali (informazioni camerali e immobiliari, report 
aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito) e RE Valuta S.p.A. offre servizi 
immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub S.p.A. è leader 
nella consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark S.p.A. fornisce consulenze di 
Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell’espansione commerciale.  Al 31 dicembre 2021 il 
personale del Gruppo ammontava a 2.393 dipendenti. 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 
 

Visura S.p.A. 
Sede Legale 
Lungotevere dei Mellini, 44 – 00193 Roma 
Tel.: +39 06 6841781 
visura@visura.it 
 

 


