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SOTTOSCRITTO ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DEL 70% DEL CAPITALE 

DI RAD INFORMATICA S.R.L.  

SOCIETA’ ATTIVA NEL SETTORE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI 

CREDITI NON PERFORMING 

 

HIGHLIGHTS FINANZIARI DI RAD INFORMATICA SRL  

AL BILANCIO ANNUALE DEL 30 GIUGNO 20201:  

• Ricavi Netti: 10,3 milioni € 

• EBITDA: 5,9 milioni € (57% EBITDA Margin) 

 

Milano, 15 ottobre 2020 

Piteco Spa (PITE:IM), società quotata sul mercato MTA e player di riferimento nel settore del software 

finanziario, annuncia quest’oggi di aver stipulato un contratto di compravendita di quote relativo 

all’acquisizione di una partecipazione pari al 70% del capitale sociale di RAD Informatica S.r.l. 

(“RAD”) da parte di RAD Informatica S.p.A. (“RAD Holding”) e Corrado Costa S.r.l. (“CC”) 

(l’“Acquisizione”), per un importo complessivo di Euro 35 milioni (il “Prezzo di Acquisto”). 

RAD nasce da uno spin-off di RAD Holding (azienda leader del mercato dei produttori di software 

per la gestione del processo di recupero del credito) e svolge attività di produzione, fornitura e 

commercializzazione di software per la gestione di tutto il processo di gestione crediti non performing 

e di recupero del credito bancario e finanziario. 

L’Acquisizione rappresenta, in un’ottica strategica, industriale e gestionale, un’importante 

opportunità di crescita e di sviluppo del business del Gruppo Piteco. L’Acquisizione è infatti volta a 

consolidare il ruolo del Gruppo Piteco quale leader a livello nazionale e internazionale nel settore 

del software finanziario, con un posizionamento competitivo distintivo nel settore e con significative 

prospettive di crescita e di creazione di valore. Si conferma il progetto di crescita per linee esterne 

di Piteco, che prevede la realizzazione di operazioni di aggregazione con primari produttori di 

software. 

Nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 30 giugno 2020, il ramo d’azienda relativo alla produzione, 

fornitura e commercializzazione di software di RAD Holding ha registrato ricavi pro-forma pari ad Euro 

10,3 milioni e un EBITDA pro-forma pari ad Euro 5,9 milioni. 

L’Acquisizione è stata strutturata come acquisizione da parte di Piteco Spa di una partecipazione 

pari al 70% del capitale sociale di RAD in 2 (due) tranche pari rispettivamente all’8% (otto per cento), 

perfezionata in data odierna, (“Prima Partecipazione”) e al 62% (sessantadue per cento) che verrà 

perfezionata subordinatamente al verificarsi di talune condizioni contrattualmente stabilite 

 
1 Dati finanziari pro-forma del ramo d’azienda relativo alla produzione, fornitura e commercializzazione di software della 
società RAD Informatica S.p.A., riferiti al periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020. 
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(“Seconda Partecipazione”). A seguito dell’Acquisizione, RAD Holding e CC rimarranno titolari di una 

quota rappresentativa, rispettivamente, del 10% e 20% del capitale sociale di RAD.  

Piteco Spa finanzierà la provvista per l’Acquisizione tramite (i) l’accensione di un finanziamento con 

un Istituto bancario di primaria importanza (il “Finanziamento”); e (ii) un’operazione di aumento di 

capitale sociale, per un massimo di Euro 8 milioni, i cui termini verranno determinati in seguito al 

consiglio di amministrazione di Piteco Spa che sarà convocato prossimamente e che saranno resi 

pubblici nei termini di legge.  Piteco Spa ha già ricevuto la disponibilità preliminare dei soci esistenti 

Marco Podini, Maria Luisa Podini, Riccardo Veneziani, Paolo Virenti, Andrea Guillermaz e Dedagroup 

S.p.A. a partecipare alla sottoscrizione del suddetto aumento di capitale.  

In data odierna, Piteco Spa ha acquistato da RAD Holding la Prima Partecipazione con la 

contestuale corresponsione di un prezzo pari ad Euro 4 milioni. 

La Seconda Partecipazione sarà invece trasferita a Piteco Spa indicativamente entro fine novembre 

2020 (al secondo closing), subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive 

contrattualmente previste, tra cui l’erogazione del Finanziamento. 

Ai sensi degli accordi contrattuali, una porzione di prezzo pari ad Euro 8 milioni verrà corrisposta in 

via differita, al completamento del suddetto aumento di capitale sociale di Piteco Spa. 

Il Prezzo di Acquisto è soggetto agli usuali meccanismi di aggiustamento in linea con la prassi per 

operazioni simili. 

Il contratto di compravendita di quote include dichiarazioni e garanzie dei Venditori e connessi diritti 

di indennizzo in linea con la prassi per operazioni simili.  Inoltre, la documentazione contrattuale 

dell’Operazione prevede la stipula di accordi parasociali riguardanti la governance di RAD, in 

un’ottica di continuità operativa, la sottoscrizione di un accordo di amministrazione con l’Ing. 

Corrado Costa che possiede una significativa conoscenza del business di RAD, avendo rivestito la 

carica di amministratore delegato della stessa fin dalla sua costituzione e, antecedentemente allo 

spin-off del ramo d’azienda, la carica di amministratore delegato della conferente RAD Holding. 

Nel contesto degli accordi parasociali, è prevista un’opzione call e put per il restante 30% del 

capitale sociale detenuto dai Venditori da esercitarsi in diverse finestre temporali successive alla 

approvazione dei bilanci di RAD per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 o al ricorrere di eventi disciplinati 

nel contratto di opzione. Per la sola partecipazione detenuta da RAD Holding, inoltre, è prevista una 

finestra aggiuntiva tra il 23 marzo 2021 e il 31 marzo 2021. 

Per l’Acquisizione, Piteco Spa si è avvalsa della consulenza di PricewaterhouseCoopers Advisory 

S.p.A., in qualità di advisor finanziario, dello studio legale Shearman & Sterling LLP, in qualità di advisor 

legale, dello Studio Spalla e Associati come advisor fiscale e dello studio legale Toffoletto De Luca 

Tamajo per le tematiche giuslavoristiche. 

I Venditori si sono avvalsi della consulenza dello Studio Artina in qualità di advisor finanziario e fiscale, 

di Klecha & Co. in qualità di advisor finanziario, e di Pedersoli Studio Legale in qualità di advisor 

legale. 

 

 

Il comunicato stampa è consultabile sui siti internet www.pitecolab.it e www.1info.it  

 

 

Il Gruppo PITECO (PITE:IM) è leader a livello internazionale nel settore del software finanziario. Con sedi in Italia, Svizzera e USA 

e 120 dipendenti, ha realizzato nel periodo 2015-2019 un’importante crescita organica affiancata da un’intensa attività di 

M&A con l’acquisizione di Centro Data (2015), LendingTools.com Inc. (2017) e Myrios Srl (2018). Il modello di business si 

http://www.pitecolab.it/
http://www.1info.it/
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contraddistingue per gli elevati livelli di visibilità dei ricavi, redditività e generazione di cassa. Il Gruppo ha un ampio portafoglio 

Clienti altamente fidelizzati appartenenti a differenti settori e opera attraverso 3 aree di business: 

• TREASURY MANAGEMENT: Piteco S.p.A. è la software house leader assoluta in Italia nelle soluzioni per la gestione della 

Tesoreria Aziendale e Pianificazione Finanziaria utilizzate da oltre 650 gruppi nazionali e internazionali attivi in tutti i settori 

Industriali. Sul mercato da oltre 30 anni, copre l’intera catena del valore del software: R&D, progettazione, realizzazione, 

vendita e assistenza. Il software è interamente di proprietà, integrato con i principali sistemi informativi aziendali (Oracle, 

SAP, Microsoft ecc.), personalizzabile in base alle esigenze del Cliente e utilizzato in oltre 50 Paesi.  

• BANKING: la controllata Juniper Payments LLC è leader in USA con soluzioni proprietarie nel settore digital payments e 

clearing house. Gestisce il regolamento contabile dei flussi finanziari interbancari (trasferimenti bancari e controllo 

dell’incasso degli assegni) di circa 3.500 banche americane e 3 miliardi di dollari al giorno. Rappresenta una delle più 

estese reti interbancarie statunitensi. 

• FINANCIAL RISK MANAGEMENT: la controllata Myrios S.r.l. è una software house italiana che offre servizi di Risk 

Management, Capital Markets e Compliance a banche e grandi aziende.  

Nel 2019 è stata costituita a Ginevra la società Myrios Switzerland S.A., per distribuire sul mercato finanziario elvetico le 

soluzioni software del gruppo. 

 

 

ISIN azioni ordinarie: IT0004997984  
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