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IL SOLE 24 ORE S.p.A.: firmato contratto preliminare  
per l’attività di informazione finanziaria con vwd group 

 
 
 

Milano, 29 aprile 2011 – Il Sole 24 ORE S.p.A. ha siglato oggi un contratto 
preliminare relativo all’attività di informativa finanziaria in tempo reale (Business 
Unit Finanza) con vwd group, gruppo tedesco con a capo Vwd Vereinigte 
Wirtschaftsdienste AG, uno dei leader nella distribuzione di informazioni 
finanziarie nell’area di lingua tedesca, quotata alla Deutsche Börse di 
Francoforte. Sulla base dell’accordo preliminare, la finalizzazione dell’accordo 
definitivo (closing) è prevista in data 30 Giugno 2011. 
 
L’attività di fornitura di dati finanziari in tempo reale rappresenta oggi per il 
Gruppo 24 ORE un giro d’affari di circa 15 milioni di euro con oltre 750 clienti, 
tra cui spiccano i più importanti istituti bancari italiani. A seguito della crescente 
internazionalizzazione di tale business e della decisione di concentrarsi sul suo 
core business editoriale, Il Sole 24 Ore S.p.A. ha deciso di cooperare in futuro 
con la vwd group per la gestione di quest’attività.  
 
L’accordo prevede una prima fase in cui vwd group agirà da partner per 
l’outsourcing di una serie di attività tecnologiche e, alla data del closing, 
acquisirà le necessarie infrastrutture per 3 milioni di euro. In una seconda fase 
sarà offerto ai clienti de Il Sole 24 Ore S.p.A. di passare ai prodotti di vwd group. 
In funzione della positiva evoluzione del business nel corso del 2011 e 2012, vwd 
group effettuerà un secondo pagamento (earn-out) previsto fino ad un massimo di 
4 milioni di euro. 
 
L’acquisizione da parte di vwd group è finanziata interamente dal cash flow 
operativo del gruppo. Le attività sviluppate congiuntamente da Il Sole 24 ORE e 
vwd group forniranno già nel 2011 un apporto al fatturato e all’utile della vwd 
group.  
 
“Siamo soddisfatti di aver trovato in vwd un partner internazionale che ha creduto 
nel valore delle nostre soluzioni. L’accordo consente alle nostre due aziende di 
affrontare al meglio il contesto di globalizzazione del mercato finanziario, con 
soluzioni sempre più complete ed innovative”, afferma Donatella Treu, CEO de 
Il Sole 24 Ore S.p.A. 
  
“Il mercato Italiano per vwd è di importanza strategica, in considerazione della 
rilevanza del mondo bancario, anche per la sempre maggiore 
internazionalizzazione dei mercati”, spiega Edmund J. Keferstein CEO di vwd 



 

AG. “Il Sole 24 ORE è il partner ideale per stabilirci e crescere in uno dei più 
importanti paesi europei”. 
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