
 

 

  

Comunicato Stampa 

 

DIGITAL360 conclude il 2022 con la sesta acquisizione in 
Latam. Rilevato il 100% delle quote della società Ycon in 

Argentina 
 
 
Milano, 30 dicembre 2022 - DIGITAL360 S.p.A., Società Benefit (“DIGITAL360” o la “Società”), PMI 

innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica di aver concluso l’acquisizione del 

100% delle quote della società Ycon SAS (“Ycon”) con sede a Buenos Aires e della sua filiale 

statunitense Textualists LLC, con sede in Albuquerqe (New Mexico). 

 

Con questa ulteriore acquisizione, la sesta finalizzata nel corso del 2022 nell’area latinoamericana, 

prosegue con successo il percorso che mira a far diventare il Gruppo il punto di riferimento per 

supportare le principali aziende tecnologiche mondiali nelle loro attività di marketing e lead 

generation nei paesi di lingua spagnola. 

 

Ycon, basata a Buenos Aires, è un’azienda specializzata nella produzione di contenuti editoriali di 

alta qualità e campagne di comunicazione e affianca i propri clienti B2B nel migliorare la propria 

immagine e il posizionamento commerciale nel mercato di riferimento. 

 

L’acquisizione di Ycon segue in Argentina quella di Xona, marketing agency specializzata nel 

mercato B2B e nel settore delle aziende tecnologiche, perfezionata questo stesso mese: 

DIGITAL360 mira così a replicare nell’area LATAM (dopo Messico e Colombia) il modello di business 

messo a punto con successo in Italia, che prevede l’unione di asset editoriali digitali con attività di 

Marketing B2B nonché piattaforme tecnologiche di Martech e Salestech. 

 

Ycon sviluppa a oggi un volume d’affari di circa 0,15 milioni di euro.  

 

L’accordo prevede l’acquisto del 100% delle quote per un corrispettivo pari a 130 mila USD, a cui 

potrà aggiungersi una componente di earn out basata sul raggiungimento di determinati risultati 

economici previsti per gli esercizi 2023 e 2024  

L’accordo tra le altre pattuizioni prevede, in continuità rispetto all’attuale situazione gestionale e 

seguendo un modello acquisitivo consolidato e sperimentato con successo fin oggi, che 

l’imprenditore Pedro Ylarri continui a svolgere il ruolo di manager per almeno 4 anni 

dall’acquisizione. 

 

“L’ingresso di Ycon nel Gruppo rappresenta la sesta operazione del 2022 nella regione. Siamo 

convinti che le sinergie ottenibili e la complementarità delle acquisizioni di DIGITAL360 in America 

Latina avranno rapidamente un effetto moltiplicatore e ci permetteranno di diventare nel futuro 

prossimo il leader del marketing B2B nel settore ICT nella regione, un punto di riferimento per 

l'innovazione e un partner glocal per i grandi attori globali del segmento - dichiara Simone Battiferri, 

Responsabile LATAM di DIGITAL360 -. Diamo un grande benvenuto a Pedro nel team”. 



 

 

  

 

“Per tutti noi di Ycon e Textualists è un privilegio essere parte di DIGITAL360, un gruppo che 

combina un eccellente capitale umano, la migliore tecnologia e un metodo di lavoro efficiente e 

consolidato. Far parte di questo gruppo ci riempie di orgoglio e ci motiva a sviluppare con ancor 

maggiore impegno le attività in America Latina”, dichiara il giornalista Pedro Ylarri, fondatore e 

direttore di entrambe le aziende. 

 

*** 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.digital360.it 

*** 

DIGITAL360 

DIGITAL360, società̀ benefit quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, si pone l’obiettivo di accompagnare imprese e 
pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell’attuazione della trasformazione digitale e favorirne l’incontro con i migliori fornitori 
tecnologici. DIGITAL360 persegue questo obiettivo attraverso due business units: una, denominata “Demand Generation” supporta  le 
imprese tecnologiche (vendor, software house, system integrator, startup, ecc.) nelle attività̀ di comunicazione, storytelling, gestione eventi 
e generazione di opportunità̀ di business; l’altra, denominata “Advisory & Coaching” si rivolge a tutte le imprese e a tutte le pubbliche 
amministrazioni che vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, trasversale a entrambe 
le Business Unit, è il più̀ grande network di testate online dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale. DIGITAL360 integra un mix 
multidisciplinare e multiculturale di professionalità̀ e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo digitale, 
accumunati da una grande passione e missione: l’innovazione digitale come motore della crescita e dell’ammodernamento del nostro 
Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it 
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Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare 
strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione 
da parte di autorità̀ locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può̀ essere pubblicato, distribuito o 
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trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte 
o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una 
esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono 
state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, 
Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà̀ alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società̀ né in Italia, né negli Stati Uniti, 
Australia, Canada o Giappone né altrove. 

 


