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Comunicato stampa di integrazione al comunicato del 

19 luglio 2018  
 

Milano, 23 luglio 2018 – Con riferimento al comunicato stampa emesso in data 19 luglio 2018 

“In accelerazione la crescita per linee esterne di Alkemy S.p.A. che acquista l’iniziale 51% 

del Gruppo spagnolo Ontwice Interactive Services SL”, Alkemy S.p.A. – società specializzata 

nell’innovazione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata dal 5 

dicembre 2017 sul mercato AIM di Borsa Italiana (ticker: ALK) – precisa che l’EBITDA 2017 di 

circa 1,6 milioni di Euro indicato per la società Ontwice Interactive Services SL è da 

intendersi come EBITDA adjusted.  

 

Per quanto riguarda la struttura dell’operazione, si precisa che l’acquisizione iniziale da 

parte di Alkemy del 51% di Ontwice Interactive Services SL entro luglio 2018, è avvenuta ad 

una valorizzazione pari a 7 volte l’EBITDA adjusted1 2017 della Società, equivalente ad un 

prezzo di 5,6 milioni di Euro. 

 

Si precisa, inoltre, che nell’ambito di questa operazione l’Equity Value coincide con 

l’Enterprise Value. 

* * *  

Nata nel 2012 per iniziativa di un gruppo di imprenditori con significative esperienze pregresse nel 

mondo della consulenza aziendale, della comunicazione e dell’innovazione tecnologica in realtà 
internazionali di primario standing, Alkemy opera per migliorare la posizione di mercato e la 
competitività delle grandi e medie aziende – innovandone e trasformandone il modello di business 
coerentemente con l'evoluzione delle tecnologie e dei nuovi comportamenti dei consumatori. La 
società integra nella sua offerta competenze nelle aree di strategia, e-commerce, comunicazione, 
performance e tecnologia e gestisce progetti completi di trasformazione digitale che coprono 

l’intera catena del valore, dalla strategia all’implementazione.  
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