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TINEXTA - Piccola acquisizione nel settore

GDPR
Redazione 0 23/12/2019 Ore 09:30

TINEXTA

~
La società ha inglobato PrivacyLab, società

operativa nella vendita di licenze, consulenza,

formazione e tools per la gestione della compliance

FATTO

Tinexta ha comunicato di aver acquisito il 60% del capitale di PrivacyLab, società

operativa nella vendita di licenze, consulenza, formazione e tools per la gestione della

compliance alla normativa GDPR. Per Privacy Lab si stimano, nel 2019, ricavi per circa

1,2 milioni di euro ed un Ebitda pari a circa 300 mila euro. Un acconto del prezzo

dell'acquisizione per il 60% del capitale di Privacy Lab è stato fissato a 612 mila euro

e verrà erogato al closing che si prevede per il mese di gennaio 2020. Warrant Hub,

attraverso un sistema di opzioni PUT&CALL, ha la possibilità di acquisire il rimanente
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40% della società nel 2022, dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31

dicembre 2021.

EFFETTO

L' acquisizione avrà un impatto limitato sui numeri della società, che si inquadra nel

processo di diversificazione dell'offerta in ambito Industria 4.0. L'operazione farà leva

sul know-how relativo all'advisory in innovazione e strategia di crescita focalizzata sulla

capacità di affrontare soluzioni facilmente scalabili.

La raccomandazione su Tinexta [TNXT.MI] è MOLTO INTERESSANTE, con target price

a 14,5 euro.
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Websim è la divisione retail di Intermonte Sim, il primo intermediario

della Borsa italiana per investitori istituzionali. La missione di Websim è

mettere a disposizione degli investitori retail le stesse informazioni, le

stesse analisi, che guidano le scelte degli investitori istituzionali.
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