Notizie
Acotel Group vende Info2cell a Altruist Technologies
Roma, Italia – 10 Agosto, 2015 – Acotel Group S.p.A. (ACO.MI) annuncia di aver sottoscritto con Altruist Technologies
Limited un contratto preliminare per la cessione di Info2cell.com FZ-LLC alla indiana Altruist Technologies Pvt Ltd.
Il corrispettivo della cessione, pari a $5,5 mln, sarà interamente corrisposto in occasione della firma dell’atto di
trasferimento della proprietà, che si prevede possa avvenire nel corso del mese di settembre, subordinatamente
all’ottenimento della prevista approvazione da parte delle competenti autorità dell’Emirato di Dubai, dove ha la
propria sede legale la partecipata oggetto della transazione.
Info2cell ha realizzato nel 2014 un fatturato di circa $15.8 milioni attraverso i suoi collegamenti con oltre 40 operatori
mobili che le permettono di raggiungere con i suoi servizi a valore aggiunto più di 1.5 milioni di utenti nei paesi
dell’area mediorientale e nord africana.
“Il nostro Gruppo sta perseguendo con determinazione il suo progetto di focalizzazione del proprio core business
nell’ambito delle attività finalizzate al monitoraggio dei consumi energetici e all’individuazione di interventi in grado di
assicurare effettivi risparmi, per le quali ha sviluppato soluzioni proprietarie innovative: la cessione di alcuni asset non
core, per quanto talvolta dolorosa, è di supporto a tale strategia ", ha commentato Claudio Carnevale, Presidente e
Amministratore Delegato di Acotel Group S.p.A.
"Info2cell permetterà al gruppo Altruist di espandersi negli altri paesi del Medio Oriente, visto che siamo attualmente
presenti solo negli Emirati Arabi Uniti. I nostri prodotti attuali hanno infatti una grande potenzialità in quest’area, che
non siamo stati finora in grado di sfruttare adeguatamente. Saremo inoltre in grado di usare i servizi di Info2cell per
entrare in paesi come il Bangladesh e l’Indonesia, che hanno un enorme base clienti" ha commentato Dheeraj
Aggarwal, CEO di Altruist Group.
EOC Partners LLP di Londra è stato il consulente finanziario di Acotel nell’operazione mentre la consulenza legale è
stata fornita dallo Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie.

Altruist Technologies Limited
Altruist è una società con sede in India che opera nel mondo delle telecomunicazioni. In passato ha acquisito Mobisoft
Telesolutions- Dubai, Teligent Tele- Svezia e Connectiva Analytics. Ha società controllate in diversi paesi con attività
commerciali in 30 paesi.

Acotel Group S.p.A.
Acotel Group S.p.A., quotata alla Borsa di Milano, è holding di un gruppo di società attive in tre aree di business:
Acotel Interactive - dedicata al web e ai mobile services per il mercato globale;
Acotel TLC – dedicata a promuovere servizi di Mobile Virtual Network Aggregator (MVNA) per il mercato degli
operatori mobili virtuali;
Acotel Net - dedicata allo sviluppo di soluzioni e servizi nel settore energia nonché alla realizzazione di sistemi di
sicurezza.
Maggiori informazioni sul sito www.acotel.com e, per e-mail, all’indirizzo investor.relator@acotel.com.

