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L’
accordo per la cessione 
da parte di Tim di una 
quota di Inwit è arriva-
to, con qualche novità 

rispetto alle attese. La società 
guidata da Luigi Gubitosi ha 
infatti spacchettato in due di-
verse operazioni la cessione 
di azioni Inwit. Tim ha siglato 
un primo accordo con Ardian 
finalizzato all’investimento da 
parte di un consorzio di inve-
stitori istituzionali (guidato 
appunto da Ardian) in una 
holding in cui confluirà una 
parte (il 30,2%) della quota 
che Tim detiene in Inwit. A Te-
lecom resterà il 51% di questa 
holding mentre il 49% spetterà 
al consorzio. 
Parallelamente Tim ha rag-
giunto un altro accordo con un 
veicolo controllato da Canson 
Capital Partners e co-investito 
da Azimut attraverso il veico-
lo di diritto lussemburghese 
Azimut Private Equity I per 
la cessione di un 3% di azioni 

Inwit. Entrambe le operazioni 
si basano su una valorizzazio-
ne delle azioni di Inwit pari a 
9,47 euro (ex dividend) con un 
premio superiore al 6% rispet-
to ai valori di Inwit di ieri (il ti-
tolo ha chiuso in calo del 4,6% 
a 8,915 euro) e corrisponde 

quindi a un incasso per Tim di 
1,6 miliardi. Guardandola nel 
suo insieme si tratta quindi di 
un’operazione complessa che 
ha avuto molti strateghi. Can-
son Capital Partners, guidato 
dal co-fondatore Matteo Cano-
naco, ha agito come merchant 

bank per Ardian e ha sostan-
zialmente pensato e organiz-
zato l’operazione assieme a 
Marco Patuano (che dovrebbe 
entrare nel cda della holding e 
potrebbe avere anche un ruo-
lo esecutivo). L’operazione ha 
però avuto anche altri advisor 

di primo piano 
come Medio-
banca, Nomu-
ra e Vitale. 
Il comunica-
to di Telecom 

Italia ricorda che al perfezio-
namento della transazione, 
Tim oltre a detenere il pieno 
ed esclusivo controllo della 
holding, «tramite quest’ulti-
ma, continuerà a esercitare il 
controllo congiunto di Inwit 
assieme a Vodafone Europe». 
Il completamento dell’opera-

zione è, come sempre in questi 
casi, soggetto all’avveramento 
di talune condizioni sospensi-
ve entro il 30 settembre 2020, 
tra le quali l’autorizzazione ai 
sensi della disciplina Golden 
Power e la conferma da parte 
della Consob dell’insussisten-
za di obblighi di offerta pub-
blica di acquisto. (riproduzio-
ne riservata)

TELECOM VALORIZZA IL 33% DELLA SOCIETÀ DELLE TORRI INCASSANDO 1,6 MILIARDI

Nel deal Inwit spunta Azimut
Tim cede il 30% a una holding 

(con Ardian al 49%) e il restante 3% 
a un veicolo guidato da Canson di Francesco Bertolino

Prosegue la campagna acquisti di Sesa che ha 
concluso ieri la nona operazione del 2020. La 

controllata Var Group ha raggiunto un accordo 
vincolante per comprare il 100% di Di.Tech, so-
cietà che sviluppa e fornisce soluzioni software 
e servizi informatici alla grande distribuzione 
organizzata alimentare. A vendere sarà il gruppo 
Conad con cui Di.Tech contestualmente stipu-

lerà un accordo di collaborazione commerciale 
di 48 mesi. La società ha chiuso il 2019 con 
ricavi per 19 milioni di euro, un ebitda di circa 
2 milioni e un patrimonio netto di 4,1 milioni. 
Di.Tech, con sede a Bologna, ha un organico di 
250 dipendenti di cui 120 occupati in Romania 
nella società controllata Beenear. Le nove ac-
quisizioni concluse quest’anno apporteranno 
«ricavi addizionali per circa 90 milioni e un ca-
pitale umano di oltre 500 risorse, arrivando a un 
totale di circa 3 mila dipendenti», ha rimarcato 
Alessandro Fabbroni, amministratore delegato 
di Sesa. A Piazza Affari ieri le azioni della so-
cietà hanno chiuso in ribasso dell’1,3% a 54,1 
euro; da inizio anno però il titolo ha guadagnato 
il 13,5%. (riproduzione riservata)

Sesa compra Di.Tech: è la nona acquisizione del 2020

DOMANI DISPONIBILE IN VERSIONE DIGITALE
E NELLE MIGLIORI EDICOLE CON

Industria, Finanza, Real Estate, Università, 
Professioni, Imprese sociali, Istituzioni:

da dove ricomincia la Milano del post lockdown

SI RIPARTE DA QUI
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Luigi
Gubitosi

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/inwit

VERBALE ASSEMBLEA STRAOR-
DINARIA ED ORDINARIA DEGLI 

AZIONISTI
 DEL 26 MAGGIO 2020

Roma, 25 giugno 2020 – Il verbale 
dell’Assemblea Straordinaria ed Or-
dinaria tenutasi il 26 maggio scorso, 
unitamente allo statuto sociale mo-
dificato dall’Assemblea straordinaria 
del 26 maggio 2020,  è a disposizione 
del pubblico presso la sede legale, sul 
sito internet della Società all’indirizzo 
www.dovalue.it alla sezione “Gover-
nance – Assemblea deli azionisti 26 
maggio 2020” e presso il meccanismo 
di stoccaggio centralizzato denomina-
to eMarket Storage accessibile al sito 
internet www.emarketstorage.com.
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COMUNE DI MINTURNO
Provincia di Latina

AVVISO DI BANDO - CIG: Z6C2D2A57B

Il Comune di Minturno indice concorso di idee per
Masterplan per la riqualificazione paesaggistico
ambientale e fruizione turistico-ricreativa anche
nautico-diportistica, nell’area terminale della
foce del Garigliano.
Premio per il 1° classificato: 20.000,00 Euro
Premio per il 2° classificato: 3.000,00 Euro
Premio per il 3° classificato: 2.000,00 Euro
Termine ricezione offerte: 25/08/2020 ore 12:00.
Data apertura offerte: 26/08/2020 ore 10:00.
Nel caso di attuazione dell'intervento, il vincitore del
Concorso, previa procedura negoziata senza pubblica-
zione di bando, verrà incaricato del progetto di fattibilità
tecnica ed economica, nonché delle successive fasi pre-
stazionali di progettazione definitiva, progettazione ese-
cutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettua-
le. Il compenso professionale risulta così sinteticamente
articolato al netto di oneri previdenziali ed I.V.A.:
- per studio di fattibilità tecnica ed economica:
69.940.24 Euro
- per progettazione definitiva: 130.942.08 Euro
- per progettazione esecutiva: 52.231.71 Euro
- per coordinamento della sicurezza in fase proget-
tuale: 20.528.14 Euro
La procedura è espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codi-
ce, attraverso il Portale di E-procurement della Centra-
le unica di committenza Formia – Gaeta – Minturno,
raggiungibile al link https://www.cucrivieradiulisse.it
R.U.P.: Dott. Pasquale Sarao.
Il Responsabile del Servizio n. 3 (Dott. Pasquale Sarao)
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