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Maticmind conclude l
acquisizione del 100% di Iti
Sistemi Redazione 1 Aprile
2022 Si conclude l
acquisizione da parte di
Maticmind del 100% di Iti
Sistemi, annunciata a
gennaio. In questo modo, si
legge in una nota, il gruppo
italiano, guidato dal
presidente e azionista di
riferimento, Carmine
Saladino (nella foto), e
partecipato da Fondo
italiano d'investimento,
l'iniziativa di private equity
controllata da Cassa
depositi e prestiti, prosegue
nel suo percorso di crescita
per linee interne ed
esterne. Iti Sistemi, con
poco meno di 100 risorse
attive nell ambito della
cybersecurity e circa 23
milioni di euro di ricavi,
rafforza significativamente
la capacità di Maticmind di
offrire soluzioni e servizi
nell'ambito
della
cybersecurity,
con
particolare riferimento ai
servizi gestiti, erogati
attraverso il Security
operating center (Soc) della
società, alla sicurezza
applicativa, alle capacità di
ricerca e sviluppo.
L'acquisizione di Iti Sistemi
consente a Maticmind di
rafforzare la propria
partnership con alcuni dei
vendor best-of-breed della
Cybersecurity,
di

consolidare la propria
posizione sui grandi clienti
pubblici e privati, di
allargare il proprio
portafoglio d'offerta con
sviluppi proprietari nel
contesto della sicurezza
applicativa. Sempre a
gennaio, il gruppo
italiano ha acquisito il 55%
di Sind, società attiva nel
campo della cybersecurity e
nella ingegnerizzazione e
implementazione di sistemi
b i o m e t r i c i
p e r
l'identificazione in
automatico di persone e
cose basati su algoritmi di
intelligenza artificiale.
"L'operazione si inserisce in
un programma più ampio,
che ha visto poche
settimane fa l'acquisizione
della quota di controllo di
Sind, con l'obiettivo di
rafforzare il nostro
posizionamento sul mercato
italiano della cybersecurity
ha commentato Luciano
Zamuner, amministratore
delegato di Maticmind
Siamo convinti di poter
sviluppare importanti
sinergie commerciali e
tecniche fra Iti Sistemi,
Sind e l'offerta attuale di
Maticmind". Gli advisor
Maticmind è stata
supportata nell'acquisizione
di
Iti
Sistemi
da
Mediolanum Investment
Banking, in qualità di
financial advisor con un

team guidato da Diego
Selva, in qualità di financial
advisor. Lorenzo Di Rosa ha
coordinato il team di m&a di
Mediolanum composto da
Luca De Ninno e Monica
Nuara. New Deal Advisors è
intervenuto con un team
guidato dal partner Lorenzo
Lavini, per la consulenza e
servizi a supporto
d e l l ' o p e r a z i o n e
straordinaria, ed è stata
assistita dal team m&a di
Merger Advisors Stp,
guidato dal partner Fabrizio
Visconti, che ha coordinato
l'intera operazione,
comprese le attività di due
diligence, e dagli of counsel
Fabrizio Arciprete, Corrado
Grillo, Roberto Pellegrini e
Stefano Piras, che hanno
curato gli aspetti legali. Iti è
stata assistita per gli aspetti
di naturale legale e
giuslavorista da Picozzi e
Morigi Avvocati, nella
persona dell avvocato Giulio
Blenx, e per gli aspetti
fiscali da studio Romoli e
Associati con Fabio Romoli.
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