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COMUNICATO STAMPA 

SOFTLAB SPA: Riorganizzazione della struttura gestionale ed amministrativo-contabile 

 

Softlab S.p.A. ("Softlab” e/o la “Società”, ex Acotel Group S.p.A.) rende noto che in data 30 dicembre 
2020, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l’approvazione dell’operazione di rior-
ganizzazione della struttura gestionale ed amministrativo-contabile della Società (di seguito “l’Opera-
zione”), per l’anno 2021, consistente nella stipula di tre distinti contratti di servizi tra Softlab S.p.A., da 
un lato, e dall’altro, rispettivamente, Wiseview S.r.l., Softlab Holding S.r.l. e Digi International S.p.A -  
parti correlate della Società ai sensi di quanto previsto dall’ Allegato 1 paragrafo 1, lettere a, (i), e f, del 
Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010  e succ. mod. (di seguito, 
“Regolamento OPC”)  -  nonché nel passaggio delle risorse delle funzioni di staff di Softlab alle suddette 
tre società. Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’Operazione, avendo previamente acquisito il 
parere favorevole reso dal Comitato per le operazioni con parti correlate ai sensi dell’art. 8 del Regola-
mento OPC che ha quindi qualificato l’Operazione come di maggiore rilevanza. Il documento informativo 
redatto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento OPC verrà diffuso, nei termini previsti, tramite sistemi di 
stoccaggio e pubblicato sul sito internet della Società.  

Lo scopo dell’Operazione è dotare Softlab di una struttura organizzativa interna efficiente, costituita 
esclusivamente dal management e da funzioni operative dedite unicamente al business, ed esternaliz-
zare i servizi di struttura a partner specializzati in grado di garantire qualità e flessibilità necessarie per 
supportare adeguatamente la Società e reagire alle variazioni del fabbisogno.  

 
Roma, 4 gennaio 2021 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 

 
 

Softlab S.p.A. 
Davide Carnevale 
Investor relations 
Tel. +39 06 510391 
e-mail: investor.relator@soft.it 

mailto:investor.relator@soft.it

