QUOTATA IN BORSA. L'acquirente prosegue il piano presentato agli investitori e si consolida sul Nord Est: sinergie di costo e gestione data center

Matika viene acquisita dalla milanese "Wiit"

Gli staff di Adacta e Matika che hanno seguito l'operazione

Attiva da 25 anni nei servizi
di cloud computing, cede il
60% per 6 milioni ma
mantiene l'attuale guida
Cambio di proprietà per Matika, azienda di viale Fusinato a Vicenza che è in prima
fila da oltre 25 anni a Nord
Est per i servizi informatici e
cloud perle imprese: sarà acquisita dalla milanese "Wiit
Spa" «uno dei principali operatori italiani nel mercato dei
servizi cloud computing per
le imprese - sottolinea una
nota - quotata alla Borsa di
Milano sul segmento Star».
Gli accordi prevedono che
Wiit all'inizio acquisti una
quota del 60% del capitale sociale di Matika, per circa 6 milioni rispetto a una valutazione globale per l'azienda vicentina di 8,5 milioni: «L'opera-

zione sarà perfezionata entro
fine luglio». Si aniverà però
in futuro al 100%: il restante
40% sarà infatti acquisito «a
decoreere dall'approvazione
dei bilanci 2020 (20%) e
2021 (20%) sullabase di valutazioni di prezzo variabili e legate ai risultati di Matika».
Per portare a termine Matika ha avuto l'assistenza di studio Adacta come Bilanciai e
legai advisor (Francis De Zanche, Alberto Ferracina, Riccardo Carraro) e Wiit è da Pedersoli studio legale, Deloitte
e studio Pirola. «Siamo particolarmente soddisfatti per l'operazione che si inserisce nel
piano strategico di sviluppo
di Matika», dichiara l'ad Stefano Dario: «I nostri clienti
potranno beneficiare delle sinergie che nasceranno e consentiranno di ampliare l'offer-
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ta, nonché di rafforzare la
presenza di Matika nel territorio del Nord Est. L'operazione avviene in un contesto
di continuità e vede confermato il piano industriale e il
management che sino ad oggi ha guidato l'azienda».
Per Alessandro Cozzi, ad di
Wiit, l'acquisizione «rientra
nella strategia dichiarata in
fase di quotazione e, dopo l'ingresso di Adelante, rappresenta un 2° passo importante
per la crescita e il consolidamento del gruppo sul mercato italiano. La perfetta complementarietà delle offerte
permetterà a Wiit di fornire
una gamma di servizi sempre
più ampia ai clienti di Matika, che sono di dimensione
media e medio grande e attivi nel mondo dei servizi, del
fashion e del manufacturing.
Prevediamo inoltre importanti sinergie di costo, internalizzando la gestione dei data center, ad oggi esterni».
Matika oggi è un msp-managed service provider focalizzato più sul Veneto e su servizi gestiti infrastnitturali e
cloud, professionali, trading
hardware e software. Conta
38 dipendenti, ricavi per 9,2
milioni (in crescita) di cui oltre il 50% da contratti pluriennali (servizi gestiti e
cloud), con un ebitda di 1,8
milioni (il 70% correlato a ricavi ricorsivi), e un utile netto di 84o mila euro. •
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