
  

 

COMUNICATO STAMPA  

VETRYA: siglato l’accordo per la cessione del 100% del capitale sociale di 

Viralize S.r.l. 

Orvieto, 20 novembre 2020 – Vetrya [VTY.MI], gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo 

di servizi digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband 
comunica di aver raggiunto un accordo vincolante con ShowHeroes S.E. relativo alla cessione 
dell’intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di Viralize S.r.l. (“Viralize”) per un 
corrispettivo pari a Euro 7.674.284. 

Il corrispettivo sarà eventualmente soggetto ad aggiustamento, esclusivamente al ribasso, sulla 
base del valore della PFN calcolata alla data del closing prevista per il 16 dicembre 2020. 

Parte del corrispettivo, per Euro 4.874.284, verrà corrisposta al closing, mentre la restante 
parte, per Euro 2.800.000, verrà depositata su un conto in escrow a garanzia del predetto 
aggiustamento prezzo, degli obblighi di indennizzo assunti dalla Società e del rispetto di ulteriori 
obbligazioni in capo alla stessa ai sensi dell’accordo di compravendita tra cui, in particolare, 
specifici impegni di non concorrenza assunti.  

È previsto che, alla data del closing, quota parte del corrispettivo, per l’importo di Euro 
3,365,162, sia destinato al saldo dell’importo ancora dovuto da Vetrya a fronte dell’acquisto 
originario del 100% di Viralize perfezionato in data 29 marzo 2019. 

È previsto, inoltre, che prima della data del closing, Viralize proceda al pagamento a favore di 
Vetrya dell’intero dividendo deliberato dall’assemblea dei soci tenutasi lo scorso 4 maggio 2020 
per complessivi Euro 1.575.061 al netto dei relativi oneri fiscali. 

Come per prassi l’accordo è sottoposto a condizioni sospensive e al rilascio di dichiarazioni e 
garanzie tipiche per questa tipologia di operazioni. 

Tale operazione, in coerenza con quanto anticipato nel comunicato stampa del 29 settembre 
u.s. trova giustificazione nel nuovo piano industriale del Gruppo, che verrà presentato prima 
della fine del 2020, e che non contempla le attività di pubblicità on line sul modello Viralize. 
L’obiettivo della Società è infatti quello di diventare la prima digital company italiana, partner 
dell’industry nella transizione digitale, con focus sui mercati telco e media, banche, 
assicurazioni, formazione, manufacturing e retail, energy e utilities. 

Il Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya Luca Tomassini, ha dichiarato: 
“Desidero esprimere il più vivo ringraziamento a tutte le donne e gli uomini di Viralize che 

hanno condiviso insieme a noi questo percorso, per la capacità di innovazione e per la 
lungimiranza ed efficacia della gestione. Passiamo il testimone ad un Gruppo europeo di 
primissimo livello nel campo del digital advertising che, anche grazie alla propria proiezione 
internazionale, saprà sostenere la società nello sviluppo di un mercato che, seppur in un 
periodo non particolarmente positivo del settore, richiede una revisione di strategie e dei modelli 
di business per vincere le sfide del futuro. Il nostro focus – continua Tomassini – sarà sempre di 
più legato allo sviluppo e innovazione tecnologica di soluzioni e servizi in grado di sostenere la 
creazione del valore all’interno delle organizzazioni, oggetto del nuovo Piano industriale che 
presenteremo al mercato entro la fine del 2020”. 

Vetrya S.p.A. 
Vetrya [VTY.MI] è un gruppo internazionale leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni, soluzioni e 
modelli di business abilitati dalla tecnologia della rete internet e delle reti di telecomunicazioni broadband e ultra 
broadband. Il Gruppo è quotato su Mercato Alternativo del Capitale AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana. 
Favorisce il successo dei Clienti introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con un’ampia offerta di servizi e 
soluzioni basate su piattaforme in cloud computing, quali ad esempio media asset management, digital communication, 
mobile entertainment, mobile payment, carrier billing, internet tv, broadcasting, digital advertising e produzione di 
contenuti. Applica l’elevata competenza ed esperienza nel cloud computing, intelligenza artificiale, big data e internet 
degli oggetti ad ogni dispositivo connesso alla rete. È presente negli Stati Uniti attraverso vetrya US Inc., società con 
sede a Palo Alto (CA), sul mercato del sud-est asiatico attraverso la società Vetrya Asia Pacific Sdn. Bhd., con sede a 
Kuala Lumpur Malesia, su latino america con la società Vetrya do Brasil con sede in Brasile, a Rio de Janeiro, sul 
mercato iberico con Vetrya Iberia Sl, a Madrid e sul mercato inglese attraverso la propria società Viralize UK Ltd, 



  

 

Londra. Può vantare collaborazioni di successo con i più importanti operatori di telecomunicazioni del mondo, operatori 
media, editori, broadcaster, banche, utilities, manufacturing e consumer products. 
(www.vetrya.it) 
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