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MOBYT acquisisce il 100% di MOBILE SOLUTION, leader in Italia per i
servizi di messaggistica professionale riguardanti la clientela small
business e proprietaria del marchio SkebbyTM

Ferrara, 10 Aprile 2015
Mobyt S.p.A., società leader in Italia nel settore Mobile Marketing&Services e attiva nel settore del web
advertising, quotata su AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha concluso
l’acquisizione del 100% di Mobile Solution S.r.l., operatore leader in Italia nel servizio di messaggistica
professionale riguardante la clientela “small business” e proprietaria del marchio SKEBBY. Mobile
Solution è stata una delle prime aziende in Italia a sviluppare un’app per l’invio di messaggi SMS a costo
zero, direttamente dal proprio telefono cellulare, sfruttando la rete Internet.
Mobile Solution offre ad aziende, enti e professionisti servizi di invio e ricezione SMS, singoli o multipli
simultaneamente, gratis o a pagamento. Nel 2014 Mobile Solution ha raggiunto 7.650 clienti
business, di cui prevalentemente PMI, ma anche realtà note di grandi dimensioni, quali Bravofly, PWC, e
ONU, e inviato 75 milioni di SMS di cui il 10% internazionali. Mobile Solution conta inoltre 2.060 affiliati,
800 partner and 155 reseller.
La Società ha registrato al 31 dicembre 2014 ricavi netti per Euro 3,8 milioni, Ebitda pari a Euro 0,4
milioni c.a. (con EBITDA margin di 10%) e utile lordo pari a Euro 0,3 milioni c.a. con una posizione
finanziaria netta attiva pari a Euro 2 milioni (cassa).
L’operazione si inserisce nell’ambito della strategia dichiarata in fase di quotazione che prevede il
potenziamento del servizi di messaggistica dedicati alla clientela small business per il segmento
prepagato.

Giorgio Nani, Amministratore Delegato della Società, ha così dichiarato: “L’acquisizione di Mobile
Solution ci rende particolarmente soddisfatti e rappresenta uno step fondamentale per il rafforzamento
del nostro Gruppo in particolare per il segmento Small Business con un marchio, Skebby, di grande
valore a livello nazionale. La società acquisita ha realizzato una crescita estremamente significativa negli
ultimi due anni, pari al 50% nel 2014 e del 70% nel 2013, con un trend che ha sovraperformato il mercato
di riferimento e che riteniamo potrà confermarsi anche nei prossimi anni”.
Il controvalore dell’acquisizione è pari a Euro 5 milioni, da corrispondersi ai soci uscenti, in due
tranches, entrambe regolate per cassa, secondo la seguente tempistica: il 70% del prezzo (pari a Euro
3,5 milioni) alla data odierna, mentre l’importo residuo pari al 30% del prezzo (pari a Euro 1,5 milioni),
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entro il 23 dicembre 2015.
Mobyt S.p.A. è stata assistita da NCTM-Studio Legale, nelle persone di Lukas Plattner, partner, ed
Eleonora Parrocchetti, associate, mentre i venditori sono stati assistiti da Dante De Benedetti dello studio
legale MDBA.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.mobyt.it e su www.1info.it
Mobyt, leader in Italia nel mobile marketing e mobile services, offre alle aziende soluzioni per la spedizione e la ricezione di servizi
di messaggistica SMS ai fini informativi e di advertising attraverso una piattaforma proprietaria, connessa direttamente ai maggiori
operatori di telefonia mobile italiani e francesi mediante linee dedicate. Il Gruppo offre anche servizi di web advertising e invio di
email professionali. Grazie a un modello di business basato su un mix di offerta pre-pagata e a consumo, Mobyt ha sviluppato una
strategia di sviluppo che consente di presidiare le tre linee principali del settore del digital marketing (SMS, mailing, web ADV).
Mobyt opera a livello internazionale attraverso sedi operative in Italia (Ferrara, Trento e Arezzo) e all’estero (Parigi, Marsiglia,
Boston). Il Gruppo ha registrato un fatturato al 30 giugno 2014 Euro 9,9 milioni con un Margine Operativo Netto di Euro 0,75 milioni.
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