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WEBSOLUTE: STIPULATO L’ATTO DI CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA 

ACADEMY 
 

 

Pesaro, 07 settembre 2022 

 

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 Euronext Growth Milan, facendo seguito a 

quanto comunicato in data 1 giugno 2020, 1 giugno 2022, 30 giugno 2022 e 13 agosto 2022 e quindi all’esercizio 

dell’opzione di acquisto (“call”) di w.academy S.r.l. nei confronti di Sida Group S.r.l., avente ad oggetto il ramo 

d’azienda Academy, comunica che in data odierna è stato stipulato l’atto di cessione da parte di SIDA Group S.r.l. 

del ramo d’azienda Academy, con la contestuale corresponsione della prima tranche del prezzo di cessione, pari a 

500.000 Euro.  

Si segnala che w.academy S.r.l. si accollerà il debito di TFR maturato in capo a Sida Group Srl prima dell’affitto di 

ramo di azienda, quindi fino al 31.5.2020, decurtando l’importo accollato dal corrispettivo dell’operazione. 

 
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 209 dipendenti e una presenza capillare sull’intero territorio italiano, grazie alle 13 sedi 

operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 21 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. 

 

ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901 – ISIN Warrant Websolute 2019-2022 IT0005385197 
 

Comunicato stampa disponibile su www.emarketstorage.com e su www.websolute.com. 
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