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Retelit perfeziona l'acquisto di Welol
Next

Retelit - società quotata al segmento STAR e

attiva nell’infrastruttura in fibra ottica e nei

progetti per la trasformazione digitale - ha

comunicato che la controllata Retelit Digital

Services ha perfezionato l'acquisizione del 100%

di Welol Next.

Il corrispettivo dell'operazione è stato

fissato in 2,9 milioni di euro,

corrispondente all’enterprise value di Welol, suscettibile di variazioni a seconda

dei risultati che verranno conseguiti negli esercizi 2021 e 2022. Il prezzo è

interamente finanziato da risorse proprie e verrà pagato in tre differenti

tranche.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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Retelit: acquista il 100% di Welol
Next
27 Luglio 2021 - 04:29PM 
MF Dow Jones (Italiano)

Retelit ha perfezionato l'acquisizione, tramite la sua controllata Retelit Digital
Services, del 100% di Welol Next S.r.l. con sede a Torino.

Welol - spiega una nota - è un provider italiano Ict focalizzato sullo sviluppo di
soluzioni software basate su tecnologia Microsoft, volte a migliorare e
semplificare i processi gestionali. Con sede a Torino e con la software factory
basata a Cagliari, Welol è Microsoft Gold Partner. Grazie alle approfondite
competenze tecnologiche maturate, è in grado di affiancare le aziende nella
progettazione e gestione di architetture Cloud su Azure e Modern Workplace,
coprendo l'intera gamma delle soluzioni tecnologiche nell'ambito di Microsoft 365,
svolgendo, inoltre, consulenza sull'installazione di servizi Office e su piattaforma
Sharepoint.

Retelit acquista la totalità delle partecipazioni detenute dai due attuali azionisti e
fondatori Alberto Jacomuzzi e Sandro Rosso, che continueranno a gestire
l'azienda, per un corrispettivo di 2,9 milioni corrispondente all'Enterprise Value di
Welol, suscettibile di variazioni a seconda dei risultati che verranno conseguiti
negli esercizi 2021 e 2022. Il prezzo è interamente finanziato da risorse proprie e
verrà pagato in tre differenti tranche, 1 milione alla data odierna e il rimanente 1,9
milioni all'approvazione dei bilanci degli esercizi suindicati, di cui un importo fino a
0,6 milioni potrà essere corrisposto, a esclusiva discrezione di Retelit Digital
Services, in azioni di Retelit.

Con l'acquisizione di Welol si arricchisce l'offerta del Gruppo Retelit, in grado di
fornire ai propri clienti soluzioni che coprono l'intero stack tecnologico di Microsoft
e diventando così Preferred Partner in Italia di Microsoft stesso.

Welol ha chiuso il 2020 con un'importante crescita rispetto agli esercizi precedenti
con ricavi pari a 2,8 milioni, un Ebitda di 0,3 milioni e una Posizione Finanziaria
Netta positiva per 0,3 milioni; la società ha sede a Torino mentre la software
factory è ubicata a Cagliari e impiega oltre 40 dipendenti tra sviluppatori e Cloud
Specialist.

Federico Protto, a.d. di Retelit, ha commentato: "È una grande soddisfazione
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annunciare l'acquisizione di Welol che porta competenze innovative e potenzia la
nostra offerta, continuando ad allargare il nostro perimetro in ottica di creazione di
una piattaforma per servizi integrati. Attraverso questa nuova operazione
prosegue la crescita del Gruppo Retelit che ha visto due tappe importanti, oltre un
anno fa, con le acquisizioni di PA Group e di Brennercom. Grazie a Welol, Retelit
consolida il suo ruolo di abilitatore all'innovazione a sostegno di tutti gli aspetti
della trasformazione digitale delle aziende, con un focus sullo sviluppo di
competenze negli ambiti Modern Workplace e Cloud Azure, che integrano e
complementano quelle già molto forti su Dynamics. Sono felice di dare a tutte le
persone di Welol il mio benvenuto in Retelit".

I fondatori di Welol, Alberto Jacomuzzi e Sandro Rosso, hanno commentato:
"Welol entra a far parte del Gruppo Retelit con lo scopo di contribuire alla
creazione di un player unico nel panorama italiano in grado di offrire, oltre allo
sviluppo di soluzioni basate sull'intera offerta Microsoft e sul cloud Azure, anche
le infrastrutture di cui il Paese ha estremo bisogno. Abbiamo incontrato, sin dal
primo giorno, terreno fertile per il confronto e la condivisione, un luogo dove le
idee possono produrre risultati eccezionali ed accelerare qualsiasi processo di
trasformazione. Da oggi abbiamo finalmente le energie necessarie per
moltiplicare la nostra presenza sul mercato, sorretti e spronati da un grande
gruppo come Retelit, il quale ha ben chiaro il percorso da fare nei prossimi anni".

Retelit Digital Services è stata assistita per gli aspetti legali da Nctm, con un team
coordinato da Daniele Tani per gli aspetti di M&A, coadiuvato da Martina Da Re e
Mattia Salvatori, e per gli aspetti contabili e fiscali dell'operazione da Deloitte.
Welol si è avvalsa della collaborazione consulenziale di Daniel John Winteler e
Franco Vernassa di Keiken Partners.

com/cce
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AZIENDE Retelit

Star Tecnologia

RETELIT – ACQUISTA IL 100% DI
WELOL NEXT E DIVENTA
PREFERRED PARTNER IN ITALIA DI
MICROSOFT

Retelit ha perfezionato l’acquisizione, tramite la sua controllata Retelit Digital Services,

del 100% di Welol Next, provider ICT focalizzato sullo sviluppo di soluzioni software

basate su tecnologia Microsoft, di cui è Gold Partner.

Retelit acquista la totalità delle partecipazioni detenute dai due attuali azionisti e

fondatori, che continueranno a gestire l’azienda, per un corrispettivo di 2,9 milioni

corrispondente all’Enterprise Value di Welol, suscettibile di variazioni a seconda dei

risultati che verranno conseguiti negli esercizi 2021 e 2022.

Il prezzo è interamente finanziato da risorse proprie e verrà pagato in tre differenti

tranche, 1 milione alla data odierna e il rimanente 1,9 milioni all’approvazione dei

bilanci degli esercizi 2021 e 2022, di cui un importo fino a 0,6 milioni potrà essere

corrisposto, a esclusiva discrezione di Retelit Digital Services, in azioni di Retelit.

Con l’acquisizione di Welol si arricchisce l’offerta del Gruppo Retelit, in grado di fornire

ai propri clienti soluzioni che coprono l’intero stack tecnologico di Microsoft. In

particolare, aggiunge soluzioni su Microsoft Azure e Modern Workplace alla sua offerta

e amplia le competenze in ambito Microsoft 365, diventando Preferred Partner in

Italia di Microsoft stesso.

Welol ha chiuso il 2020 con un’importante crescita rispetto agli esercizi precedenti con

ricavi pari a 2,8 milioni, un Ebitda di 0,3 milioni e una Posizione Finanziaria Netta

positiva per 0,3 milioni; la società ha sede a Torino mentre la software factory è

ubicata a Cagliari e impiega oltre 40 dipendenti tra sviluppatori e Cloud Specialist.
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System integrator

Retelit acquista Welol Next e si
rafforza in ambito Microsoft
27 Luglio 2021

Share

Retelit ha acquistato il1 00% di Welol Next tramite la sua controllata Retelit Digital Services.

Welol è un provider ICT con sede a Torino e con la software factory basata a Cagliari,

focalizzato sullo sviluppo di soluzioni software gestionali basate su tecnologia di Microsoft,

di cui è Gold Partner.

Grazie alle competenze tecnologiche maturate, è in grado di affiancare le aziende nella

progettazione e gestione di architetture cloud su Azure e Modern Workplace, coprendo

l’intera gamma delle soluzioni tecnologiche basate su Microsoft 365, svolgendo consulenza

sull’implementazioone di servizi Office e su piattaforma Sharepoint.

Retelit acquista la totalità delle partecipazioni detenute dai due attuali azionisti e fondatori

Alberto Jacomuzzi e Sandro Rosso, che continueranno a gestire l’azienda, per un
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corrispettivo di 2,9 milioni corrispondente all’Enterprise Value di Welol, suscettibile di

variazioni a seconda dei risultati che verranno conseguiti negli esercizi 2021 e 2022.

Il prezzo è interamente finanziato da risorse proprie e verrà pagato in tre differenti tranche, 1

milione di euro alla data odierna e il rimanente 1,9 milioni di euro all’approvazione dei

bilanci degli esercizi suindicati, di cui un importo fino €0,6 milioni di euro potrà essere

corrisposto, a esclusiva discrezione di Retelit Digital Services, in azioni di Retelit.

Con l’acquisizione di Welol si arricchisce l’offerta del Gruppo Retelit, in grado di fornire ai

propri clienti soluzioni che coprono l’intero stack tecnologico di Microsoft e diventando così

Preferred Partner in Italia di Microsoft stesso.

Welol ha chiuso il 2020 con un’importante crescita rispetto agli esercizi precedenti con ricavi

pari a 2,8 milioni di euro, un EBITDA di 0,3 milioni di euro e una Posizione Finanziaria Netta

positiva per 0,3 milioni di euro.

L’Amministratore Delegato di Retelit, Federico Protto, ha sottolineato come la società

continua ad allargare il perimetro in ottica di creazione di una piattaforma per servizi

integrati: “con questa nuova operazione prosegue la crescita del Gruppo Retelit che ha visto due

tappe importanti, oltre un anno fa, con le acquisizioni di PA Group e di Brennercom. Grazie a

Welol, Retelit consolida il suo ruolo di abilitatore all’innovazione a sostegno di tutti gli aspetti

della trasformazione digitale delle aziende, con un focus sullo sviluppo di competenze negli

ambiti Modern Workplace e Cloud Azure, che integrano e complementano quelle già molto forti

su Dynamics”. 
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

RETELIT: ACQUISTA IL 100% DI WELOL NEXT

MILANO (MF-DJ)--Retelit ha perfezionato l'acquisizione, tramite la sua controllata
Retelit Digital Services, del 100% di Welol Next S.r.l. con sede a Torino. Welol - spiega
una nota - e' un provider italiano Ict focalizzato sullo sviluppo di soluzioni software
basate su tecnologia Microsoft, volte a migliorare e semplificare i processi gestionali.
Con sede a Torino e con la software factory basata a Cagliari, Welol e' Microsoft Gold
Partner. Grazie alle approfondite competenze tecnologiche maturate, e' in grado di
affiancare le aziende nella progettazione e gestione di architetture Cloud su Azure e
Modern Workplace, coprendo l'intera gamma delle soluzioni tecnologiche nell'ambito di
Microsoft 365, svolgendo, inoltre, consulenza sull'installazione di servizi Office e su
piattaforma Sharepoint. Retelit acquista la totalita' delle partecipazioni detenute dai due
attuali azionisti e fondatori Alberto Jacomuzzi e Sandro Rosso, che continueranno a
gestire l'azienda, per un corrispettivo di 2,9 milioni corrispondente all'Enterprise Value di
Welol, suscettibile di variazioni a seconda dei risultati che verranno conseguiti negli
esercizi 2021 e 2022. Il prezzo e' interamente finanziato da risorse proprie e verra'
pagato in tre differenti tranche, 1 milione alla data odierna e il rimanente 1,9 milioni
all'approvazione dei bilanci degli esercizi suindicati, di cui un importo fino a 0,6 milioni
potra' essere corrisposto, a esclusiva discrezione di Retelit Digital Services, in azioni di
Retelit. Con l'acquisizione di Welol si arricchisce l'offerta del Gruppo Retelit, in grado di
fornire ai propri clienti soluzioni che coprono l'intero stack tecnologico di Microsoft e
diventando cosi' Preferred Partner in Italia di Microsoft stesso. Welol ha chiuso il 2020
con un'importante crescita rispetto agli esercizi precedenti con ricavi pari a 2,8 milioni,
un Ebitda di 0,3 milioni e una Posizione Finanziaria Netta positiva per 0,3 milioni; la
societa' ha sede a Torino mentre la software factory e' ubicata a Cagliari e impiega
oltre 40 dipendenti tra sviluppatori e Cloud Specialist. Federico Protto, a.d. di Retelit,
ha commentato: " una grande soddisfazione annunciare l'acquisizione di Welol che
porta competenze innovative e potenzia la nostra offerta, continuando ad allargare il
nostro perimetro in ottica di creazione di una piattaforma per servizi integrati. Attraverso
questa nuova operazione prosegue la crescita del Gruppo Retelit che ha visto due
tappe importanti, oltre un anno fa, con le acquisizioni di PA Group e di Brennercom.
Grazie a Welol, Retelit consolida il suo ruolo di abilitatore all'innovazione a sostegno di
tutti gli aspetti della trasformazione digitale delle aziende, con un focus sullo sviluppo
di competenze negli ambiti Modern Workplace e Cloud Azure, che integrano e
complementano quelle gia' molto forti su Dynamics. Sono felice di dare a tutte le
persone di Welol il mio benvenuto in Retelit". I fondatori di Welol, Alberto Jacomuzzi e
Sandro Rosso, hanno commentato: "Welol entra a far parte del Gruppo Retelit con lo
scopo di contribuire alla creazione di un player unico nel panorama italiano in grado di
offrire, oltre allo sviluppo di soluzioni basate sull'intera offerta Microsoft e sul cloud
Azure, anche le infrastrutture di cui il Paese ha estremo bisogno. Abbiamo incontrato,
sin dal primo giorno, terreno fertile per il confronto e la condivisione, un luogo dove le
idee possono produrre risultati eccezionali ed accelerare qualsiasi processo di
trasformazione. Da oggi abbiamo finalmente le energie necessarie per moltiplicare la
nostra presenza sul mercato, sorretti e spronati da un grande gruppo come Retelit, il
quale ha ben chiaro il percorso da fare nei prossimi anni". Retelit Digital Services e'
stata assistita per gli aspetti legali da Nctm, con un team coordinato da Daniele Tani
per gli aspetti di M&A, coadiuvato da Martina Da Re e Mattia Salvatori, e per gli
aspetti contabili e fiscali dell'operazione da Deloitte. Welol si e' avvalsa della
collaborazione consulenziale di Daniel John Winteler e Franco Vernassa di Keiken
Partners. com/cce MF-DJ NEWS 
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Retelit acquisisce Welol Next per 2,9 milioni
Il gruppo aggiunge soluzioni su Microsoft Azure e Modern Workplace alla sua offerta e amplia
le competenze in ambito Microsoft 365

27 Luglio 2021
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Retelit, azienda italiana specializzata nell’infrastruttura in fibra ottica e nei progetti per la trasformazione digitale,
ha acquisito Welol Next, provider Ict torinese focalizzato sullo sviluppo di soluzioni software basate su tecnologia
Microsoft, volte a migliorare e semplificare i processi gestionali.

Retelit ha acquistato il 100% delle partecipazioni detenute dai due attuali azionisti e fondatori Alberto Jacomuzzi e
Sandro Rosso, che continueranno a gestire l’azienda, per un corrispettivo di 2,9 milioni di euro. Il prezzo è
interamente finanziato da risorse proprie e verrà pagato in tre differenti tranche, 1 milione alla data odierna e il
rimanente 1,9 milioni all’approvazione dei bilanci degli esercizi suindicati, di cui un importo fino a 0,6 milioni
potrà essere corrisposto, a esclusiva discrezione di Retelit Digital Services, in azioni di Retelit.

Federico Protto, ceo di Retelit
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Con l’acquisizione di Welol si arricchisce l’offerta del Gruppo Retelit, in grado di fornire ai propri clienti soluzioni
che coprono l’intero stack tecnologico di Microsoft e diventando così Preferred Partner in Italia di Microsoft stesso.

«È una grande soddisfazione annunciare l’acquisizione di Welol che porta competenze innovative e potenzia la
nostra offerta, continuando ad allargare il nostro perimetro in ottica di creazione di una piattaforma per servizi
integrati», ha dichiarato Federico Protto, amministratore delegato di Retelit. «Attraverso questa nuova operazione
prosegue la crescita del Gruppo Retelit che ha visto due tappe importanti, oltre un anno fa, con le acquisizioni di PA
Group e di Brennercom. Grazie a Welol, Retelit consolida il suo ruolo di abilitatore all’innovazione a sostegno di
tutti gli aspetti della trasformazione digitale delle aziende, con un focus sullo sviluppo di competenze negli ambiti
Modern Workplace e Cloud Azure, che integrano e complementano quelle già molto forti su Dynamics. Sono felice di
dare a tutte le persone di Welol il mio benvenuto in Retelit».

«Welol entra a far parte del Gruppo Retelit con lo scopo di contribuire alla creazione di un player unico nel
panorama italiano in grado di offrire, oltre allo sviluppo di soluzioni basate sull’intera offerta Microsoft e sul cloud
Azure, anche le infrastrutture di cui il Paese ha estremo bisogno», commentano Alberto Jacomuzzi e Sandro Rosso,
fondatori di Welol. «Abbiamo incontrato, sin dal primo giorno, terreno fertile per il confronto e la condivisione, un
luogo dove le idee possono produrre risultati eccezionali ed accelerare qualsiasi processo di trasformazione. Da oggi
abbiamo finalmente le energie necessarie per moltiplicare la nostra presenza sul mercato, sorretti e spronati da un
grande Gruppo come Retelit, il quale ha ben chiaro il percorso da fare nei prossimi anni».
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Retelit acquisisce il 100% della torinese Welol Next

2 Minuti di Lettura

Martedì 27 Luglio 2021, 17:00

(Teleborsa) - Retelit, società quotata sul segmento STAR e
attiva nei campi dell'infrastruttura in fibra ottica e nei
progetti per la trasformazione digitale, ha perfezionato
l'acquisizione, tramite la sua controllata Retelit Digital
Services S.p.A., del 100% della società torinese Welol Next.
La società acquisita è un provider italiano ICT focalizzato
sullo sviluppo di soluzioni software basate su tecnologia
Microsoft e ciò consentirà a Retelit di fornire ai propri
clienti soluzioni che coprono l'intero stack tecnologico di
Microsoft.

Il corrispettivo di 2,9 milioni di euro (pari all'Enterprise
Value) verrà versato agli attuali azionisti e fondatori
Alberto Jacomuzzi e Sandro Rosso (che continueranno a
gestire l'azienda) ed è suscettibile di variazioni a seconda
dei risultati che verranno conseguiti negli esercizi 2021 e
2022. Il prezzo è interamente finanziato da risorse proprie
e verrà pagato in tre differenti tranche, 1 milione di euro
alla data odierna e i rimanenti 1,9 milioni all'approvazione
dei bilanci, di cui un importo fino a 0,6 milioni potrà
essere corrisposto, a esclusiva discrezione di Retelit Digital
Services, in azioni di Retelit. Welol ha chiuso il 2020 con
ricavi pari a 2,8 milioni di euro, un EBITDA di 0,3 milioni
di euro e una Posizione Finanziaria Netta positiva per 0,3
milioni di euro.

"È una grande soddisfazione annunciare l'acquisizione di
Welol che porta competenze innovative e potenzia la
nostra offerta, continuando ad allargare il nostro
perimetro in ottica di creazione di una piattaforma per
servizi integrati - ha commentato Federico Protto, AD di
Retelit - Attraverso questa nuova operazione prosegue la
crescita del gruppo Retelit che ha visto due tappe
importanti, oltre un anno fa, con le acquisizioni di PA

Meloni: «Basta limitazioni della libertà
senza alcuna evidenza scientifica»

LE PIÙ LETTE

Meteorite squarcia il cielo: «Una palla di
fuoco, ha aperto porte e finestre»

L'ESPERTO

«L'epidemia rallenta,
finito l'effetto
Europei: non ci sarà
quarta ondata»

LA POLEMICA

Zangrillo: «In Gran
Bretagna da 5 giorni
crollano i contagi»

 ABBONATI ACCEDI   CERCA

Economia | News









1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-07-2021

0
8
0
6
1
9



Group e di Brennercom".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA
COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE

Scrivi qui il tuo 
commento

INVIA COMMENTO
ULTIMI INSERITI
PIÙ VOTATI
Nessun commento presente
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

ECONOMIA

Sostenibilità, Intesa Sp riduce finanziamenti settori
carbone e oil&gas

ECONOMIA

Simest, 6 milioni di euro a Lucart per acquisizione
Essential Supply Products

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione Qualsiasi

Provincia Tutte

Fascia di prezzo Tutti

Data gg-mm-aaaa

© 2021 Il MESSAGGERO - C.F. e P. IVA 05629251009

CALTAGIRONE EDITORE | IL MATTINO | CORRIERE ADRIATICO | IL GAZZETTINO | QUOTIDIANO DI PUGLIA | LEGGO | PUBBLICITÀ

Contatti Informazioni Legali Privacy Policy Cookie Policy Preferenze cookie
Scopri di più e personalizza Accetta

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-07-2021

0
8
0
6
1
9



Retelit acquisisce il 100% della torinese Welol
Next

Pubblicato il 27/07/2021
Ultima modifica il 27/07/2021 alle ore 16:53

TELEBORSA

TITOLI TRATTATI:

Retelit

Retelit, società quotata sul segmento
S T A R  e  a t t i v a  n e i  c a m p i
dell'infrastruttura in  bra ottica e nei
progetti per la trasformazione digitale,
h a  p e r f e z i o n a t o  l'acquisizione,
tramite la sua controllata Retelit
Digital Services S.p.A., del 100% della
società torinese Welol Next.  L a

società acquisita è un provider italiano ICT focalizzato sullo sviluppo di
soluzioni software basate su tecnologia Microsoft e ciò consentirà a Retelit di
fornire ai propri clienti soluzioni che coprono l'intero stack tecnologico di
Microsoft.

Il corrispettivo di 2,9 milioni di euro (pari all'Enterprise Value) verrà versato
agli attuali azionisti e fondatori Alberto Jacomuzzi e Sandro Rosso (che
continueranno a gestire l'azienda) ed è suscettibile di variazioni a seconda dei
risultati che verranno conseguiti negli esercizi 2021 e 2022. Il prezzo è
interamente  nanziato da risorse proprie e verrà pagato in tre differenti
tranche,  1 milione di euro alla data odierna e i rimanenti 1,9 milioni
all'approvazione dei bilanci, di cui un importo  no a 0,6 milioni potrà essere
corrisposto, a esclusiva discrezione di Retelit Digital Services, in azioni di
Retelit. Welol ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 2,8 milioni di euro, un EBITDA
di 0,3 milioni di euro e una Posizione Finanziaria Netta positiva per 0,3 milioni
di euro.

"È una grande soddisfazione annunciare l’acquisizione di Welol che porta
competenze innovative e potenzia la nostra offerta, continuando ad allargare
il nostro perimetro in ottica di creazione di una piattaforma per servizi
integrati - ha commentato Federico Protto, AD di Retelit - Attraverso questa
nuova operazione prosegue la crescita del gruppo Retelit che ha visto due
tappe importanti, oltre un anno fa, con le acquisizioni di PA Group e di
Brennercom".

 Altre notizie

 Altre notizie

LEGGI ANCHE

07/06/2021

Piazza Affari: calo per Retelit

24/06/2021

Retelit, Consob chiede
integrazioni a documento
OPA Marbles

02/06/2021

Piazza Affari: spinge in avanti
Retelit

NOTIZIE FINANZA

 27/07/2021

Indagine Hype "disegna" la
banca di domani

 27/07/2021

UPS perde l'8% su
diminuzione volumi in
secondo trimestre

 27/07/2021

Tamburi, comunicazioni sul
buy-back

 27/07/2021

Simest, 6 milioni di euro a
Lucart per acquisizione
Essential Supply Products

cerca un titolo 

MENU TOP NEWS ABBONATI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-07-2021

0
8
0
6
1
9



Condividi questo articolo      

F. Me

R etelit compra, tramite la sua controllata Retelit Digital

Services, Welol Next. Il provider Ict è focalizzato sullo

sviluppo di soluzioni software basate su tecnologia Microsoft,

volte a migliorare e semplificare i processi gestionali.

L'OPERAZIONE

Cloud, Retelit si compra
Welol Next: sul piatto 2,9
milioni

Con sede a Torino, il provider Ict è focalizzato sullo
sviluppo di soluzioni software basate sulla
tecnologia Microsoft per il miglioramento dei
processi gestionali. Focus su Azure e Modern
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Con sede a Torino e con la software factory basata a Cagliari, Welol

è Microsoft Gold Partner ed è in grado di affiancare le aziende nella

progettazione e gestione di architetture Cloud su Azure e Modern

Workplace, coprendo l’intera gamma delle soluzioni tecnologiche

nell’ambito di Microsoft 365, svolgendo, inoltre, consulenza

sull’installazione di servizi Office e su piattaforma Sharepoint.

“È una grande soddisfazione annunciare l’acquisizione di Welol che

porta competenze innovative e potenzia la nostra offerta,

continuando ad allargare il nostro perimetro in ottica di creazione di

una piattaforma per servizi integrati – commenta l’Ad di Retelit,

Federico Protto – Attraverso questa nuova operazione prosegue la

crescita del Gruppo Retelit che ha visto due tappe importanti, oltre

un anno fa, con le acquisizioni di PA Group e di Brennercom. Grazie

a Welol, Retelit consolida il suo ruolo di abilitatore all’innovazione a

sostegno di tutti gli aspetti della trasformazione digitale delle

aziende, con un focus sullo sviluppo di competenze negli ambiti

Modern Workplace e Cloud Azure, che integrano e complementano

quelle già molto forti su Dynamics. Sono felice di dare a tutte le

persone di Welol il mio benvenuto in Retelit”.

Indice degli argomenti

L’operazione

Retelit acquista la totalità delle partecipazioni detenute dai due

attuali azionisti e fondatori Alberto Jacomuzzi e Sandro Rosso, che

continueranno a gestire l’azienda, per un corrispettivo di 2,9 milioni

corrispondente all’Enterprise Value di Welol, suscettibile di

variazioni a seconda dei risultati che verranno conseguiti negli

esercizi 2021 e 2022. Il prezzo è interamente finanziato da risorse

proprie e verrà pagato in tre differenti tranche, 1 milione alla data

odierna e il rimanente 1,9 milioni all’approvazione dei bilanci degli

esercizi suindicati, di cui un importo fino a 0,6 milioni potrà essere

corrisposto, a esclusiva discrezione di Retelit Digital Services, in

azioni di Retelit.

L’operazione

I numeri di Welol

16 Mar 2021

I RISULTATI FINANZIARI
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Scopri Digital
Workspace: la guida
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abilitano lo smart
working!
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Con l’acquisizione di Welol si arricchisce l’offerta del Gruppo

Retelit, in grado di fornire ai propri clienti soluzioni che coprono

l’intero stack tecnologico di Microsoft e diventando così Preferred

Partner in Italia di Microsoft stesso.

I numeri di Welol

Welol ha chiuso il 2020 con un’importante crescita rispetto agli

esercizi precedenti con ricavi pari a 2,8 milioni, un Ebitda di 0,3

milioni e una Posizione Finanziaria Netta positiva per 0,3 milioni; la

società ha sede a Torino mentre la software factory è ubicata a

Cagliari e impiega oltre 40 dipendenti tra sviluppatori e Cloud

Specialist.

“Welol entra a far parte del Gruppo Retelit con lo scopo di

contribuire alla creazione di un player unico nel panorama italiano

in grado di offrire, oltre allo sviluppo di soluzioni basate sull’intera

offerta Microsoft e sul cloud Azure, anche le infrastrutture di cui il

Paese ha estremo bisogno- dicono i fondatori di Welol, Alberto

Jacomuzzi e Sandro Rosso – Abbiamo incontrato, sin dal primo

giorno, terreno fertile per il confronto e la condivisione, un luogo

dove le idee possono produrre risultati eccezionali ed accelerare

qualsiasi processo di trasformazione. Da oggi abbiamo finalmente

le energie necessarie per moltiplicare la nostra presenza sul

mercato, sorretti e spronati da un grande Gruppo come Retelit, il

quale ha ben chiaro il percorso da fare nei prossimi anni”.
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(Teleborsa) - Retelit, società quotata sul segmento STAR e attiva nei

campi dell'infrastruttura in fibra ottica e nei progetti per la

trasformazione digitale, ha perfezionato l'acquisizione, tramite la sua

controllata Retelit Digital Services S.p.A., del 100% della società torinese

Welol Next. La società acquisita è un provider italiano ICT focalizzato

sullo sviluppo di soluzioni software basate su tecnologia Microsoft e ciò

consentirà a Retelit di fornire ai propri clienti soluzioni che coprono

l'intero stack tecnologico di Microsoft.

Il corrispettivo di 2,9 milioni di euro (pari all'Enterprise Value) verrà

versato agli attuali azionisti e fondatori Alberto Jacomuzzi e Sandro Rosso

(che continueranno a gestire l'azienda) ed è suscettibile di variazioni a

seconda dei risultati che verranno conseguiti negli esercizi 2021 e 2022. Il

prezzo è interamente finanziato da risorse proprie e verrà pagato in tre

differenti tranche, 1 milione di euro alla data odierna e i rimanenti 1,9

milioni all'approvazione dei bilanci, di cui un importo fino a 0,6 milioni

potrà essere corrisposto, a esclusiva discrezione di Retelit Digital Services,

in azioni di Retelit. Welol ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 2,8 milioni di

euro, un EBITDA di 0,3 milioni di euro e una Posizione Finanziaria Netta

positiva per 0,3 milioni di euro.

"È una grande soddisfazione annunciare l’acquisizione di Welol che porta

Retelit acquisisce
il 100% della
torinese Welol
Next
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competenze innovative e potenzia la nostra offerta, continuando ad

allargare il nostro perimetro in ottica di creazione di una piattaforma per

servizi integrati - ha commentato Federico Protto, AD di Retelit -

Attraverso questa nuova operazione prosegue la crescita del gruppo

Retelit che ha visto due tappe importanti, oltre un anno fa, con le

acquisizioni di PA Group e di Brennercom".
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TELEBORSA

Retelit acquisisce il 100% della
torinese Welol Next

Retelit, società quotata sul segmento

S T A R  e  a t t i v a  n e i  c a m p i

dell'infrastruttura in fibra ottica e nei

progetti per la trasformazione digitale,

h a  p e r f e z i o n a t o  l'acquisizione,

tramite la sua controllata Retelit Digital

Services  S .p .A. ,  d e l  1 0 0 %  d e l l a

società torinese Welol Next.  L a

società acquisita è un provider italiano ICT focalizzato sullo sviluppo di soluzioni

software basate su tecnologia Microsoft e ciò consentirà a Retelit di fornire ai

propri clienti soluzioni che coprono l'intero stack tecnologico di Microsoft.

Il corrispettivo di 2,9 milioni di euro (pari all'Enterprise Value) verrà versato

agli attuali azionisti e fondatori Alberto Jacomuzzi e Sandro Rosso (che

continueranno a gestire l'azienda) ed è suscettibile di variazioni a seconda dei

risultati che verranno conseguiti negli esercizi 2021 e 2022. Il prezzo è

interamente finanziato da risorse proprie e verrà pagato in tre differenti

tranche,  1  milione di euro alla data odierna e i  rimanenti 1,9 milioni

all'approvazione dei bilanci, di cui un importo fino a 0,6 milioni potrà essere

corrisposto, a esclusiva discrezione di Retelit Digital Services, in azioni di Retelit.

Welol ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 2,8 milioni di euro, un EBITDA di 0,3

milioni di euro e una Posizione Finanziaria Netta positiva per 0,3 milioni di euro.

"È una grande soddisfazione annunciare l’acquisizione di Welol che porta

competenze innovative e potenzia la nostra offerta, continuando ad allargare il

nostro perimetro in ottica di creazione di una piattaforma per servizi integrati -

ha commentato Federico Protto, AD di Retelit - Attraverso questa nuova

operazione prosegue la crescita del gruppo Retelit che ha visto due tappe

importanti, oltre un anno fa, con le acquisizioni di PA Group e di Brennercom".
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Retelit 2,85 +0,00 17.07.13 2,85 2,86 2,85

Microsoft Corp 241,45 -0,72 16.58.59 241,00 245,90 244,50

RETELIT: TRAMITE DIGITAL SERVICES
RILEVA 100% WELOL PER 2,9 MLN

E' provider focalizzato su software con tecnologia Microsoft (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 27 lug - Retelit, societa' attiva nell'infrastruttura in fibra ottica e nei
progetti per la trasformazione digitale, ha perfezionato l'acquisizione, tramite la sua
controllata Retelit Digital Services, del 100% di Welol Next con sede a Torino. Retelit
ha acquistato la totalita' delle partecipazioni detenute dai due attuali azionisti e
fondatori Alberto Jacomuzzi e Sandro Rosso, che continueranno a gestire l'azienda,
per un corrispettivo di 2,9 milioni (pari all'enterprise value di Welol, suscettibile di
variazioni a seconda dei risultati che verranno conseguiti negli esercizi 2021 e 2022). Il
prezzo e' interamente finanziato da risorse proprie e verra' pagato in tre differenti
tranche. Welol e' un provider italiano ICT, con sede a Torino e la software factory
basata a Cagliari, focalizzato sullo sviluppo di soluzioni software basate su tecnologia
Microsoft 'volte a migliorare e semplificare i processi gestionali'. Con l'acquisizione di
Welol 'si arricchisce l'offerta del Gruppo Retelit, in grado di fornire ai propri clienti
soluzioni che coprono l'intero stack tecnologico di Microsoft e diventando cosi'
Preferred Partner in Italia di Microsoft stesso'. Welol ha chiuso il 2020 con una
crescita rispetto agli esercizi precedenti con ricavi pari a 2,8 milioni, un ebitda di 0,3
milioni e una Posizione finanziaria netta positiva per 0,3 milioni.
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Retelit acquisisce il 100% della torinese
Welol Next
27 Luglio 2021

(Teleborsa) – Retelit, società quotata sul segmento STAR e attiva nei campi

dell’infrastruttura in fibra ottica e nei progetti per la trasformazione digitale,

ha perfezionato l’acquisizione, tramite la sua controllata Retelit Digital

Services S.p.A., del 100% della società torinese Welol Next. La società

acquisita è un provider italiano ICT focalizzato sullo sviluppo di soluzioni

software basate su tecnologia Microsoft e ciò consentirà a Retelit di fornire

ai propri clienti soluzioni che coprono l’intero stack tecnologico di Microsoft.

Il corrispettivo di 2,9 milioni di euro (pari all’Enterprise Value) verrà versato

agli attuali azionisti e fondatori Alberto Jacomuzzi e Sandro Rosso (che

continueranno a gestire l’azienda) ed è suscettibile di variazioni a seconda dei

risultati che verranno conseguiti negli esercizi 2021 e 2022. Il prezzo è

interamente finanziato da risorse proprie e verrà pagato in tre differenti

tranche, 1 milione di euro alla data odierna e i rimanenti 1,9 milioni

all’approvazione dei bilanci, di cui un importo fino a 0,6 milioni potrà essere

corrisposto, a esclusiva discrezione di Retelit Digital Services, in azioni di

Retelit. Welol ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 2,8 milioni di euro, un

EBITDA di 0,3 milioni di euro e una Posizione Finanziaria Netta positiva per

0,3 milioni di euro.

La soluzione è digitale. Ecco quale scegliere
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“È una grande soddisfazione annunciare l’acquisizione di Welol che porta

competenze innovative e potenzia la nostra offerta, continuando ad allargare

il nostro perimetro in ottica di creazione di una piattaforma per servizi

integrati – ha commentato Federico Protto, AD di Retelit – Attraverso

questa nuova operazione prosegue la crescita del gruppo Retelit che ha visto

due tappe importanti, oltre un anno fa, con le acquisizioni di PA Group e di

Brennercom”.
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L’azienda milanese, fondata nel 1999, ha acquisito il provider Ict
‘Welol Next’, che ha una software factory a Cagliari con oltre 40
dipendenti. Il prezzo d’acquisto, finanziato interamente da risorse
proprie, sarà di 2,9 mln ed è pari all’enterprise value della torinese,
che nel 2020 ha fatto registrare ricavi per 2,8 mln, un ebitda di 0,3
mln e una pf positiva per 0,3 mln

FINANZA

Retelit si espande
acquisendo la torinese
Welol Next per 2,9 mln

   

L’azienda milanese, fondata nel 1999, ha acquisito il provider
Ict ‘Welol Next’, che ha una software factory a Cagliari con
oltre 40 dipendenti. Il prezzo d’acquisto, finanziato
interamente da risorse proprie, sarà di 2,9 mln ed è pari
all’enterprise value della torinese, che nel 2020 ha fatto
registrare ricavi per 2,8 mln, un ebitda di 0,3 mln e una pf
positiva per 0,3 mln
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ñErELIT.

■ Acquisita Welol Next, provider di soluzioni
software basate su tecnologia Microsoft, per 2,9
milioni di eüro. (riproduzione riservata)
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Retelit compra Welol
Retelit ha concluso l'acquisto di Welol Next, pro-
vider torinese, per 2,9 milioni di euro.
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