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Comunicato Stampa 
 

 
Il Sole 24 ORE entra nell’azionariato di Diamante Spa,  

software house attiva nello studio e implementazione di nuove tecnologie  
in ambito gestionale 

 
 
Milano, 5 ottobre 2007 – Il Gruppo Il Sole 24 ORE acquisisce il 30% del pacchetto azionario 
di Diamante Spa, innovativa software house operante nel mercato delle soluzioni gestionali 
per professionisti, micro e piccole imprese (www.diamante.it). L’operazione prevede anche 
un aumento di capitale finalizzato al piano investimenti aziendale e orientato allo studio e 
implementazione di nuove funzionalità nelle piattaforme gestionali del Gruppo Il Sole 24 
ORE.  
 
Diamante Spa, nata nel marzo del 1997, opera con sedi dirette a Verona, Roma, Catania e 
Bologna per gestire le oltre 5000 aziende clienti insieme al canale distributivo e di supporto 
composto dalle 150 aziende di informatica professionale dislocate sull’intero territorio 
nazionale.  
 
"Grazie all'ingresso in società di un partner prestigioso come Il Sole 24 ORE, avremo la 
possibilità di evolvere più rapidamente ed in modo più efficace le nuove soluzioni basate sulle 
più recenti tecnologie e orientate al modello di business “software + services”, commenta 
Enzo Dalla Pria, Amministratore delegato di Diamante, “ed offrire alle imprese ed ai 
professionisti nuove applicazioni gestionali in una logica di servizi, comunicazione, 
informazione in tempo reale e funzionalità operative fino a ieri impensabili”. 
 
"L'ingresso in Diamante – commenta Eraldo Minella, Direttore Area Professionisti de Il Sole 
24 ORE - fa parte della strategia di rafforzamento del Gruppo nel mercato del Software 
Gestionale, iniziata con le recenti acquisizioni di Data Ufficio Spa e STR Spa. L’operazione 
consente di incorporare un know how che consentirà al Sole 24 ORE di proporre alle 
microimprese e professionisti italiani nuove soluzioni finalizzate da un lato alla 
semplificazione della propria gestione amministrativa e dall’altro alla innovazione dei 
processi di interazione, comunicazione e collaborazione con i propri consulenti fiscali e 
contabili". 
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