COMUNICATO STAMPA
Venaria Reale, 27 Settembre 2018

VIASAT GROUP ACQUISISCE IL 60% DELLA PORTOGHESE TRACKIT CONSULTING
Il gruppo europeo di telematica Viasat Group annuncia di aver completato l’acquisto del 60% delle azioni
della società portoghese TRACKiT Consulting, specializzata in alcuni degli ambiti tecnologici in cui opera
la nuova controllante, rafforzando in questo modo la propria presenza in un mercato geografico prima
presidiato da un green field dalla natura tecnica e commerciale.
“In questi anni abbiamo scoperto come il Portogallo sia un Paese prospero di opportunità, in cui le
persone, le aziende e le amministrazioni pubbliche hanno una grande dimestichezza con la tecnologia –
ha dichiarato il Presidente del gruppo Domenico Petrone – Dopo aver analizzato con cura le necessità
locali, ci siamo progressivamente convinti che fosse opportuna una crescita dimensionale più rapida di
quella che la nostra start up ci poteva garantire, così come lo studio della concorrenza ci ha permesso di
scoprire quali grandi potenzialità avesse la società TRACKiT Consulting, ricca di giovani talenti che siamo
orgogliosi abbiano deciso di aderire al progetto Viasat di crescita internazionale”.
Viasat Group prosegue pertanto nel suo piano di crescita per linee esterne completando l’ennesima
operazione di M&A in ambito europeo, che aggiungendosi alla crescita organica della base clienti sui suoi
servizi tradizionali e su nuovi segmenti del vasto settore dell’IoT e dei Big Data, le ha consentito di
raggiungere una base di connessioni attive di 7.6 milioni di persone, 700.000 veicoli tra fleet management,
insurance telematics e car connect, 6.500 buildings e 400 smart cities.
Paulo Fournier, azionista e CEO di TRACKiT Consulting, ha dichiarato: “È con orgoglio che vediamo la
nostra azienda integrarsi in un gruppo i cui valori si adattano perfettamente alla filosofia e alla strategia
adottata dalla nostra azienda sin dall'inizio. Con questo nuovo passaggio, ci auguriamo di raggiungere i
nostri obiettivi in modo più stabile e concreto, aumentando e perfezionando i servizi che offriamo ai nostri
clienti, migliorandone l'esperienza utente”.
L’operazione di acquisizione è stata seguita dalle società di consulenza Nash Advisory e EY, nonché dagli
studi legali Abreu Advogados e Caiado Guerreiro.
Informazioni su Trackit Consulting (www.trackit.pt)
TRACKiT Consulting è una società portoghese situata vicino Lisbona (Setúbal), il cui nucleo è composto da professionisti con oltre 10 anni di
esperienza in soluzioni e servizi di consulenza per la gestione della flotta. L'autonomia interna e la capacità di sviluppare soluzioni software e la
forte attenzione alle esigenze del cliente ne fanno un partner privilegiato per, tra gli altri, il monitoraggio, la sicurezza, il trasporto a catena del
freddo, i mercati del tachigrafo e dell'Ecodrive.
Informazioni su Viasat Group (www.viasatgroup.it)
Viasat Group è un gruppo europeo specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti e servizi telematici e IOT (Internet of
Things) per l'assicurazione, la gestione della flotta e le industrie dei Big Data. Dal 2014, Viasat Group ha accelerato la sua crescita ed è ora presente,
attraverso le sue filiali e distributori, in oltre 50 paesi in Europa, Africa, Medio Oriente e America Latina. Il Gruppo gestisce, a livello internazionale,
oltre 700.000 mezzi satellizzati, 7.6 milioni di persone connesse (app, dispositivi indossabili, workforce management), 400 città collegate con
sistemi di trasporto intelligente e circa 6.500 edifici, contando oltre 700 dipendenti.
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