
.

Targa Telematics-Viasat, nozze nelle soluzioni per la mobilità connessa
di Donatello Braghieri

arga Telematics, tech-company specia
lizzata nello sviluppo di soluzioni IoT e

piattaforme digitali per la mobilità connes
sa, ha raggiunto un accordo vincolante per.
rilevare l'intero capitale di Viasat Group i±
perfezionamento del deal è previsto entro:
la fine del primo semestre, all'avveramen
to di alcune condizioni sospensive tra le
quali spiccano le autorizzazioni Golden Poi'
wer in Italia e Spagna. nonché il via libera
da parte dell'Antitrust.
Targa Telematics ha chiuso l'ultimo eserci
ilio con un giro d'affari di 56 milioni, cotte,
su un portafoglio di oltre 950 clienti e ha cir:
ca 160 dipendenti. L'azienda è già operati
va all'estero con sedi dirette in Inghilterra`.
Spagna, Francia e Portogallo.
Viasat Group rappresenta un' eccellenza Ira
liánn nel campo ellateenoloeia at)plicatá

all'automotive. affermatasi neeli anni co-.
me una delle realtà leader in Europa '.t d112
fornitura di servizi e soluzioni info-telemä
üche satellitari e IoT per la sicurezza .e
protezione di persone, mezzi e merci,!`:t.::'.:
Dall'operazione nascerà uno dei principali
player globali nell'ambito dell'IoT e delle
sviluppo di soluzioni e servizi digitali pe
la mobilità connessa, contraddistinto da ui
forte presidio in otto Paesi europei chiave
;Italia, Portogallo, Spagna, Francia, InghiY
:terra, Belgio, Polonia, e Romania- ai quali
si aggiunge inoltre una società in Cile. L'ac-
quisizione di Viasat Group consentirà inol-
tre a Targa Telematics di rafforzare la-tea
dership nel mercato italiano, accelerandc
nel contempo l'espansione in Europa dove
da subito verrà portata sul mercato un'ann
pia cartina di tornasole di tecnologie inno-
Native nell'ambito di progetti a carattere
globale. Nell'ambitodi.auesti progetti, Tat•

ga Telematics potrà far leva so un forte sup-
porto locale dedicato nei differenti Paesi
;per servire al meglio i clienti, in gran parte
'gruppi multinazionali attivi nella mobilità,
e in altri settori di mercato. .:
«Si tratta della prima operazi rie di dímen
sionisignilicative portata atermiïedä'öp ,.
retori del settore in cui operiamo"eva iella;
direzione di un concreto consolidamento;
del mercato, ha dichiarato il ceo di Targa
Telematics, Nicola De Mattia. «Il forte
coordinamento tra i team e le sinergie che;
si creeranno in termini di competenze e teca::
fitologie di ultima generazione, ci permette
ranno di riaffermare ancora una volta il riti 
stro ruolo di attori principali nello sviluppo

mobilità del futuro». Quanto agli advi
sor, Chiomenti e Latham & Watkins hanno
assistito Targa Telematics, mentre Viasat
Group è stato assistito da Gattai, Minoli &
Partners. (ripradailarte riservata)
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