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Reggio

Colpo della società Warrant Hub
Preso il 60 % di Privacy-Lab
«Si tratta di un'azienda giovane

e ben gestita, con il nostro

supporto otterrà solide sinergie

di crescita», dice l'Ad Bellelli

CORREGGIO

La società Warrant Hub, con se-
de anche a Correggio, leader
nella consulenza alle imprese
per operazioni di finanza agevo-
lata, facente parte del Tinexta
Group, ha acquisito la «Privacy-
Lab», con sede in via del Fante a
Reggio, società operativa nella
vendita di licenze, consulenza,
formazione e tools per la gestio-
ne della compliance alla norma-
tiva Gdpr.
L'ad di Warrant Hub, Fiorenzo
Bellelli, ha sottoscritto ieri l'ac-
cordo di acquisizione del 60%
del capitale sociale di Privacy-
Lab: «Con il Gdpr è nato un nuo-
vo mercato - afferma Bellelli - in
cui le aziende hanno bisogno di
assistenza esperta ed efficiente
per adattarsi alle nuove norme
sulla privacy, imprescindibili
nel mondo digitale odierno. Pri-

«Serve assistenza esperta per le nuove norme sulla privacy», dice Fiorenzo Bellelli

vacyLab è una società giovane
e ben gestita, che col supporto
delle competenze complemen-
tari di Warrant Hub e della sua
solida base clienti, potrà ottene-
re solide sinergie di crescita».
Per Privacy Lab si stimano nel
2019 ricavi per circa 1.200 mila
euro e un Ebitda pari a circa
300mila euro. Un acconto del
prezzo dell'acquisizione per il

60% del capitale di Privacy Lab
è stato fissato a 612mila euro e
verrà erogato al Closing che si
prevede per il mese di gennaio
2020. Warrant Hub, attraverso
un sistema di opzioni Put&Call,
potrà acquisire il rimanente
40% della società nel 2022 do-
po l'approvazione del bilancio
chiuso al 31 dicembre 2021.

Antonio Lecci
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