COMUNICATO STAMPA
Venaria Reale, 27 Settembre 2018

VIASAT GROUP ACQUISISCE LA SOCIETA’ SPAGNOLA DETECTOR
RAFFORZANDO LA PRESENZA IN SPAGNA
Il gruppo Europeo di telematica Viasat Group, già presente in diversi Paesi, annuncia di aver completato l’acquisto
del 100% delle azioni della società spagnola Detector, il più grande player di settore della penisola iberica,
rafforzando pertanto la propria presenza in un mercato geografico che già presidiava attraverso la controllata
MobileFleet.
“La penisola iberica è un mercato di grande interesse per il nostro gruppo – ha dichiarato il Presidente Domenico
Petrone – come le nostre ultime operazioni di M&A hanno dimostrato. Viasat Group, a differenza della maggior
parte dei competitors, è strategicamente posizionata sulle diverse declinazioni di servizi e prodotti che le tecnologie
telematiche consentono. In Italia, dove tutto è iniziato e dove si trova l’headquarter, presidiamo ogni segmento di
mercato, dall’insurance telematics al fleet management, dal BigData all’IoT, dai servizi di centrale operativa H24 in
ambito security, safety e assistance alle soluzioni smart cities, dalle connected people ai connected buildings. Negli
altri Paesi che presidiamo direttamente con una nostra controllata stiamo portando tutte queste soluzioni, laddove
assenti, oltre a crescere per acquisizioni. In quest’ottica si spiega l’acquisizione di Detector in un Paese dove già
abbiamo Mobile Fleet, ossia due società sinergiche ma specializzate in modo complementare”.
Viasat Group prosegue pertanto nel suo piano di crescita, aggiungendo poco meno di 10 milioni di ricavi ai quasi 70
registrati nell’esercizio 2017, oltreché circa 50 risorse umane alle oltre 650 già in forza, confermandosi nella propria
posizione di Top Player.
Javier Benjumea, rimasto nella posizione di CEO di Detector, ha dichiarato: "Per Grupo Detector, l’acquisizione è
da considerarsi un punto d’arrivo, una pietra miliare nella storia recente, un accordo che rafforza il percorso
internazionale dell'azienda e il relativo approccio commerciale, relativamente a tutto ciò che abbiamo dato seguito
negli ultimi anni. Allo stesso tempo, ci permette di sviluppare nuovi ed importanti sinergie con un Gruppo potente
come Viasat. Questa nuova fase iniziata oggi, ci permetterà di rafforzare la nostra posizione di eccellenza nel mercato
spagnolo, così come in altri progetti internazionali dove siamo già presenti ".
L’operazione di M&A è stata seguita dalle società di consulenza NASH Advisory, GP Bullhound e EY, nonché dagli
studi legali Altius di Bruxelles, Garrigues e GA_P (Gomez-Acebo & Pombo) di Madrid.
Chi è Grupo Detector (www.grupodetector.com)
Detector è un Gruppo con sede in Spagna (Madrid) fornitore di soluzioni per la sicurezza e telematica con oltre 15 anni di esperienza nel mercato
della mobilità e della sicurezza. Servizi innovativi e tailorizzati sulle esigenze dei propri clienti ed una importante expertise nelle soluzioni e sistemi
di recupero di veicoli rubati sono gli elementi principali del portfolio. Fanno parte del Gruppo i due brand commerciali: Detector ed Evectia.
Chi è Viasat Group (www.viasatgroup.it)
Viasat Group è un gruppo europeo specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti e servizi telematici e IOT (Internet of
Things) per l'assicurazione, la gestione della flotta e le industrie dei Big Data. Dal 2014, Viasat Group ha accelerato la sua crescita ed è ora presente,
attraverso le sue filiali e distributori, in oltre 50 paesi in Europa, Africa, Medio Oriente e America Latina. Il Gruppo gestisce, a livello internazionale,
oltre 700.000 mezzi satellizzati, 7.6 milioni di persone connesse (app, dispositivi indossabili, workforce management), 400 città collegate con
sistemi di trasporto intelligente e circa 6.500 edifici, contando oltre 700 dipendenti.
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