TRUSTBUDDY AB INTERROMPE UNILATERALMENTE LA FUSIONE CON
AGATA S.p.A. (PRESTIAMOCI)
Milano, 5 giugno 2015 - Digital Magics S.p.A., venture incubator quotato sul mercato AIM di Borsa
Italiana (simbolo: DM), comunica di aver ricevuto notifica da parte della propria partecipata Agata
S.p.A. (società che detiene e gestisce il marchio Prestiamoci) della decisione da parte di TrustBuddy
AB di recedere unilateralmente dall’accordo comunicato in data 13 novembre 2014 per l’acquisto del
100% delle azioni di Agata S.p.A., in palese violazione degli impegni assunti.
Contestualmente, la Società prende atto che TrustBuddy AB ha comunicato, in una nota diramata
nella giornata di ieri, di aver deciso di non procedere all’acquisto di Prestiamoci (Agata S.p.A.) “in linea
con la propria strategia di focalizzazione sui mercati del Nord Europa”.
L’operazione di fusione prevedeva l’acquisto del 100% delle azioni di Agata S.p.A. per una
contropartita complessiva di 5,3 milioni di Euro, di cui 1,5 milioni per cassa e 3,8 milioni in azioni
TrustBuddy. Digital Magics detiene attualmente circa il 22,4% di Agata S.p.A., considerando anche la
diluizione dovuta alle stock option riservate al management, con un valore di carico di circa 300 mila
Euro. La finalizzazione dell’operazione prevedeva una plusvalenza dalla cessione di circa il 300%.
TrustBuddy AB, fondata nel 2009 in Norvegia e quotata in Borsa sul NASDAQ OMX First North della
Borsa di Stoccolma, opera una piattaforma di intermediazione nella concessione di prestiti a breve
termine per le imprese. La società, che ha sostituito a dicembre 2014 il CEO (e fondatore) Jens Glasø,
ha recentemente annunciato una forte ristrutturazione, con una focalizzazione sul mercato del Nord
Europa, la chiusura di sedi e tagli ai costi e al personale. Nel periodo compreso fra il 13 novembre
2014 (data di comunicazione degli accordi) e la giornata di ieri, la performance borsistica del titolo di
TrustBuddy AB è stata del –74%.
Digital Magics, ritenendo del tutto infondata la posizione assunta da TrustBuddy AB, ha avviato le
iniziative legali opportune a tutela dei propri diritti.
Prestiamoci (Agata S.p.A.), prima startup finanziaria italiana nel mercato del Peer-to-Peer Lending,
nel periodo di esecuzione dell’accordo di integrazione ha potenziato le proprie operazioni sul
mercato, anche grazie all’ottenimento ad aprile della licenza di Istituto di Pagamento per la propria
controllata PituPay, in linea con quanto previsto dagli impegni assunti nei confronti di TrustBuddy
AB.
Digital Magics continuerà a sostenere Prestiamoci (Agata S.p.A.) credendo fortemente nel modello di
business e nelle ottime prospettive del settore, a maggior ragione a seguito dell’ottenimento della
licenza di istituto di pagamento da parte di PituPay.
Questo Comunicato è online nella sezione Investor Relations / Comunicati Stampa del sito di Digital
Magics www.digitalmagics.com
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