Spafid annuncia l’acquisizione della divisione
“Information Services Professional Solutions”
di BIt Market Services (gruppo LSE)
Nasce l’Hub di servizi agli Emittenti del Gruppo Mediobanca
Milano, 1 marzo 2017
In data 28 Febbraio il Gruppo Mediobanca, tramite la controllata Spafid Connect, ha rilevato dal London
Stock Exchange Group la divisione “Information Services Professional Solutions (ISPS)” della controllata BIt
Market Services.
Spafid Connect è la piattaforma tecnologica di Spafid, la storica fiduciaria del Gruppo Mediobanca che,
oltre alla pluriennale esperienza nell’amministrazione di patrimoni familiari imprenditoriali, vanta una
tradizionale vocazione nei Servizi agli Emittenti.
Di recente Spafid ha costituito Spafid Connect proprio per arricchire, anche con soluzioni informatiche
dedicate, la propria attività di assistenza societaria operativa (tenuta libro soci, gestione assembleare,
amministrazione di piani d’incentivazione, supporto alla market abuse, IPO, corporate actions e delisting).
L’acquisizione del ramo d’azienda ISPS si inserisce nel contesto di rafforzamento della Spafid quale
piattaforma di servizi amministrativi (non bancari) a privati e imprese.
La divisione ISPS (fatturato 2016: euro17,7 milioni; 6,5 milioni al netto del cost of sales, suddivisi tra circa 600
clienti) sviluppata in oltre 15 anni, prima all’interno del Gruppo Borsa Italiana e nel London Stock Exchange
Group poi, è leader sul mercato italiano nel settore della diffusione di dati finanziari. La clientela di ISPS include
le principali Società Quotate appartenenti all’Indice FTSE MIB e i più importanti Gruppi Bancari Italiani.
L’attività comprende i seguenti servizi:
Market Connect:

distribuzione di dati in tempo reale, informazioni finanziarie, notizie e contenuti
anagrafici, documentali e societari attraverso datafeed, terminali, soluzioni web e mobile
device, rivolti a Banche e Intermediari Finanziari, SGR, istituzioni, Media e Portali Web
finanziari in Italia e all’estero.

Investor Relations:

attività di consulenza, design, sviluppo, hosting e gestione dei servizi di comunicazione
digitale per società quotate e non (large e mid): servizi di Investor Relations, servizi di
Corporate Social Responsibility, tool di andamento del titolo, siti corporate, app mobile,
bilanci finanziari e di sostenibilità interattivi.

SDIR e STORAGE:

diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate da parte di società quotate ed
emittenti di strumenti finanziari.

Stefano Pellegrino, Amministratore Delegato di Spafid e Spafid Connect, dichiara: “Con questa importante
operazione Spafid completa la gamma di servizi alle Società Quotate e consolida il suo ruolo di “one-stopshop” degli Emittenti. Le attività di ISPS sono altresì strategiche per lo sviluppo dei servizi alla media impresa e
alle famiglie imprenditoriali cui Spafid si rivolge in maniera sempre più focalizzata, avendo arricchito la
tradizionale attività fiduciaria con i più complessi servizi di Family Office (quest’ultimi avviati in capo alla
controllata Spafid Family Office SIM).”

Per informazioni: Media Relations Mediobanca
Tel. 02-8829 319/875
Email: media.relations@mediobanca.com

