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AMM perfeziona l’acquisizione del 70% di CINEVISION, leader in Italia per i 

servizi di messaggistica professionale riguardanti la clientela small 

business e proprietaria del marchio Smsmobile. L’acquisto del restante 

30% sarà perfezionato entro il 31.12.2019 

 

 

Arezzo, 11 giugno 2019 

AMM SpA, società che opera nel mercato del mobile marketing & services e del web-advertising, quotata sul 

mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha siglato in data odierna l’atto per l’acquisizione del 

70% del capitale di Cinevision Srl mentre l’acquisto del restante 30%, ad un prezzo predeterminato, sarà 

realizzato entro il 31.12.2019. 

Il controvalore complessivo dell’acquisizione è pari a Euro 1.485.000 suddiviso in Euro 1.099.500 per il 70% 

del capitale ed Euro 385.500 per il restante 30%. Il pagamento sarà regolato attraverso disponibilità liquide 

secondo le seguenti modalità: (i) in data odierna sono stati corrisposti Euro 1.099.500 a titolo di acquisto del 

70% del Capitale di Cinevision Srl e Euro 135.500 come anticipo per il restante 30% (ii) entro il 31.12.2019 verrà 

corrisposto l’importo residuo per l’acquisto del 30% delle quote rimanenti pari a Euro 250.000. 

Cinevision S.r.l. è un operatore attivo in Italia nel servizio di messaggistica professionale riguardante la clientela 

“small business” e proprietario del marchio SMSMOBILE.  

Cinevision Srl, attraverso il marchio SMSMOBILE, offre ad aziende, enti e professionisti servizi di invio e 

ricezione SMS. Nel 2018 la società ha raggiunto una clientela business formata quasi esclusivamente da PMI e 

inviato 35 milioni di SMS a 1.300 anagrafiche uniche sulle oltre 8.000 registrate presenti nel proprio portafoglio. 

Cinevision Srl ha registrato al 31 dicembre 2018 Ricavi netti per Euro 1,32 milioni, un Ebitda pari a Euro 83.804 

e un Utile ante imposte pari a Euro 59.751. Nell’anno si sono manifestati costi di natura non ripetibile per Euro 

191.690 che determinano un Ebitda adjusted di oltre Euro 275 mila (con un ebitda margin pari al 20,8%). 

L’operazione di acquisizione si inserisce nell’ambito della strategia dichiarata da AMM SpA in fase di quotazione 

che prevede, tra l’altro, l’impiego di risorse finanziarie ottenute dall’IPO per la crescita del Gruppo attraverso 

l’acquisizione di aziende per il potenziamento dei servizi di messaggistica dedicati alla clientela small business 

per il segmento prepagato. Inoltre, l’incremento del numero di clienti attivi presenti nel portafoglio del Gruppo 

AMM permetterà di effettuare un’attività di cross selling di sistemi di automazione software da affiancare 

all’attività caratteristica dei servizi di invio sms. 
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Omero Narducci, Presidente e Co-Amministratore Delegato della Società, ha così dichiarato: 

“L’acquisizione di Cinevision ci rende particolarmente soddisfatti e rappresenta uno step fondamentale per il 

rafforzamento del nostro Gruppo in particolare per il segmento Small Business con un marchio, SMSMOBILE, di 

valore a livello nazionale. 

AMM S.p.A. è stata assistita dallo studio legale NCTM, con un team coordinato da Lukas Plattner, partner, ed 

Eleonora Sofia Parrocchetti, salary partner, e composto da Giuliana Capillo, mentre i venditori sono stati assistiti 

da Gian Luca Grossi partner e Vittoriano Tinelli consulente senior dello studio legale Pirola Pennuto Zei & 

Associati. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.ammadv.it 

 

Il Gruppo AMM composto da AMM S.p.A. e dalle controllate I-Contact S.r.l. e Futureland S.r.l. e Cinevision 

srl, è attivo nei settori del mobile marketing & services e del web-advertising, offrendo alla propria clientela 

business, servizi di mobile marketing & services (messaggistica istantanea SMS A2P, chatbot) e di pubblicità 

su internet.  
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