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Balerna (Svizzera), 28 luglio 2021 

ID-ENTITY SA (o “IDNTT” o la “Società”), MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti 
omnichannel, comunica che, in riferimento alla Scrittura Privata sottoscritta in data 29 giugno 2020 e i cui 
dettagli sono riportati nel Documento di Ammissione al capitolo 16 “Contratti importanti", IDNTT non 
eserciterà l’opzione di acquisto per il 51% della società DO-Hub S.r.l. in quanto non ritenuta in linea alla nuova 
e più ampia strategia di sviluppo. 

In particolare, a seguito della crescita del Gruppo e del positivo processo di quotazione sul mercato AIM Italia, 
favorevolmente accolto dagli investitori, IDNTT, in linea con la strategia annunciata in sede di IPO intende 
destinare le risorse raccolte a favore di operazioni di M&A per l’acquisizione di società che possano ampliare 
notevolmente la base clienti e favorire l’internazionalizzazione e la digitalizzazione delle attività MarTech. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.ir.idntt.ch nella sezione Investor 
Relations e su www.emarketstorage.com. 

 

ID-ENTITY SA 
IDNTT, con Headquarter in Svizzera e controllate in Romania e Spagna, è una MARTECH CONTENT FACTORY che produce 
CONTENUTI OMNICHANNEL con PROCESSI INDUSTRIALI certificati ISO 9001 e governati dalla TECNOLOGIA. Contenuti 
“DATA DRIVEN”, ovvero sviluppati grazie alla raccolta e l’analisi dei dati e degli interessi degli utenti, che hanno 
l’obiettivo di convertire la visione del contenuto in vendite on-line, off-line e aumentare la brand awareness delle 
aziende. 

 

Contatti 

EMITTENTE 
ID-ENTITY SA |Christian Traviglia |IR Manager | christian@idntt.ch | www.idntt.ch | T: +41 (0)91 210 89 49 | via Giuseppe Corti, 5 - 
6828 Balerna 

INVESTOR & MEDIA RELATIONS 
IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 

NOMAD & Specialist 
Integrae SIM | info@integraesim.it | T: +39 02 8720 8720 | Via Meravigli, 13 - 20123 Milano 
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