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WEBSOLUTE: PERFEZIONAMENTO OPERAZIONE MOCA INTERACTIVE  

 
Pesaro, 22 dicembre 2020 

 

Websolute (WEB:IM), tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia 

digitale e del digital marketing e commerce, PMI innovativa quotata su AIM Italia, facendo seguito a quanto 

comunicato in data 1 ottobre u.s., rende noto che in data odierna ha perfezionato l’operazione relativa all’acquisizione 

del residuo 20% di Moca Interactive S.r.l., (“Moca”), portando la propria partecipazione al 100%. 

Il corrispettivo per l’acquisto dell’ulteriore 20% del capitale, pari a 446.500 euro è stato integralmente corrisposto, 

per cassa, in data odierna. 

È stato altresì previsto l’inserimento nel Consiglio di Amministrazione di Moca, attualmente composto da Lamberto 

Mattioli (Presidente), Maurizio Lanciaprima (Consigliere), Marco Bianchi (Founder) e Marco Ziero (Founder), di un 

quinto membro, designato da Websolute nella persona di Claudio Tonti. 

 

 
Websolute è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce. 

PMI innovativa costituita nel 2001, conta in media oltre 170 dipendenti e una presenza capillare sull’intero territorio italiano, grazie alle 12 sedi 

operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 18 sales. La Società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio grandi 

imprese italiane con forte orientamento all’export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni esigenza: 

Piattaforme Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, Social & Influencer Marketing, Academy Business School e progetti e 

servizi di Realtà Virtuale e Aumentata. Websolute realizza e presidia in house l’intera catena di creazione di valore, dalla consulenza strategica, 

all’implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati al potenziamento del brand alla realizzazione di strategie di marketing e 

all’integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e consolidamento del business dei propri clienti. 
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Comunicato stampa disponibile su www emarketstorage com e su www websolute com. 
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