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OGGETTO: EUROSCREEN SRL ACQUISISCE DIGITALIA SPA

EUROSCREEN Srl, leader sul mercato nazionale della vendita di tecnologie e prodotti consumabili per la stampa
digitale, serigrafica e sublimatica, consolida la sua leadership nel mercato nazionale ed annuncia l’acquisizione totalitaria
della società DIGITALIA Spa, con sede a Padova.

Nel corso degli anni sia EUROSCREEN che DIGITALIA hanno dimostrato di essere molto di più di un semplice
distributore, cercando di dare il meglio nella creazione di soluzioni su misura, puntuali, ad alto livello di professionalità.
Con tale acquisizione, che rappresenta la terza operazione di aggregazione di aziende del settore da parte di
EUROSCREEN (dopo la fusione con MONTPLAST Spa avvenuta nel 2015 e l’acquisto recente di EUROTECH), il gruppo
emiliano, presente in tutto il territorio nazionale, consolida la propria posizione di riferimento nel settore.

Il Presidente della Società EUROSCREEN, Signor Gianni Rezzaghi, i Consiglieri di Amministrazione Andrea Rezzaghi ed
Antonietta Pozzi, che hanno condotto le trattative supportati dai Commercialisti ed Avvocati di PA ERGON LEGAL
(Giorgio Vaccari, Luca Breveglieri), si sono detti molto soddisfatti dell’esito dell’operazione.

Essere più vicino al cliente è da sempre un valore fondamentale per EUROSCREEN, per questa ragione i Sigg. Faggian
e Rossetti, punti di forza, di conoscenza e di esperienza di DIGITALIA SPA, proseguiranno a collaborare in modo attivo
per offrire alla clientela la consulenza più opportuna sia sul piano delle tecnologie che dei consumabili.

Dal punto di vista operativo le due società continueranno a lavorare con canali separati sul mercato, vi ricordiamo i
recapiti commerciali e per maggiori informazioni non esitate a contattarci:
EUROSCREEN SRL

Via Circonvallazione nord/est, 94 – 41049 Sassuolo TEL 0536.804523 info@euroscreen.it

DIGITALIA SPA

Via Polonia, 27 - Z.I. - 35127 - Padova TEL 049.89.99.111 info@digitaliaspa.com

Ringraziamo per la gentile attenzione e cogliamo l’occasione per porgere con stima cordiali saluti.

EUROSCREEN SRL
Sassuolo, 30/05/2018

