
 

 

IL GRUPPO REDELFI RAFFORZA LA BUSINESS UNIT MARTECH CON 

L’ACQUISIZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA’  
 

Tramite la controllata Enginius S.r.l., il Gruppo Redelfi compie un nuovo passo per rafforzare la sua business 

unit MarTech. 

 

Milano, 28 settembre 2022 

Redelfi S.p.A. (“Redelfi” oppure la “Società”), ESG management company impegnata nella transizione digitale 

e green, rende noto di aver siglato, tramite la controllata Enginius S.r.l. (“Enginius”), società di consulenza IT 

operante nel settore MarTech, un accordo per l’acquisizionedell’80% del capitale sociale della società 

Dreaming Lab Sagl (“Dreaming Lab”), attiva nello sviluppo di soluzioni IT, con sede a Mendrisio (Svizzera). 

Dreaming Lab registra un fatturato 2021 nell’ordine di circa 235.000 CHF, con EBITDA in sostanziale pareggio. 

L’operazione ha lo scopo di rafforzare il Gruppo industriale Redelfi contribuendo alla crescita della business 

unit di riferimento, attiva nell’ambito tecnologico; l’acquisizione della maggioranza di Dreaming Lab 

apporterà ulteriori competenze tecniche al Gruppo e comporterà economia di scala. 

Inoltre, Dreaming Lab ha in corso di sviluppo un innovativo progetto nell’ambito degli e-sports, settore 

previsto fortemente in crescita nei prossimi anni. 

Tutti i dipendenti di Dreaming Lab sono attenti alle trasformazioni digital, sono sperimentatori e appassionati 

alle tematiche di innovazione MarTech. Questo approccio al lavoro, basato sulla cooperazione e 

collaborazione, è molto apprezzato nel settore che è in continuo cambiamento. L’elemento che crea più 

sinergia tra Enginius e Dreaming Lab è dato dalla complementarità delle competenze, infatti, con l’ingresso 

di questa società, si rafforzano maggiormente lo sviluppo del frontend e delle soluzioni native e ibride in 

ambito mobile.  

Alessandro Ivaldi, Amministratore Delegato di Enginius S.r.l. ha commentato: “Questo accordo rafforza 

ulteriormente le competenze tecnologiche di Enginius e del Gruppo Redelfi. Ci consente di andare sul mercato 

presentando soluzioni tecnologiche mirate in grado di rispondere alle richieste sempre più evolute e 

diversificate del settore MarTech”.  

Davide Sommariva, Presidente di Redelfi S.p.A. ha dichiarato: “Con questa operazione rafforzeremo la 

profittabilità della business unit MarTech che conferma la sua solidità e la sua autonomia nell’investire in 

prodotti propri, prescindendo dal contributo delle altre business units. Inoltre, le nuove tecnologie di sviluppo 

apportate da Dreaming Lab rafforzeranno l’integrazione e la trasversalità tra le business units del Gruppo”. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.redelfi.com, sezione Investor Relations > Comunicati Stampa e su 
www.1info.it. 
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Redelfi è a capo del Gruppo attivo nell’ambito della transizione digitale e green attraverso tre Business Unit operanti nei settori 
Green, MarTech e GreenTech. Ogni Business Unit adotta un approccio fortemente innovativo nella definizione dei prodotti, servizi e 
processi con un’elevata attenzione al rispetto dei principi ESG nella gestione aziendale. 
Nell’esercizio 2021 il Gruppo ha realizzato un Valore della Produzione (consolidato pro-forma) pari a € 1,2 milioni e un Risultato Netto 
pari a € 3,5 milioni, quest’ultimo a seguito di operazioni straordinarie. La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per € 0,1 milioni 
e il Patrimonio Netto è pari a € 5,6 milioni. Nel 2021 il Gruppo ha effettuato investimenti per circa € 4,5 milioni. 
 
 
Contatti: 

EMITTENTE 
Redelfi | Investor Relations Manager | Erika Padoan | investor-relations@redelfi.com | T: +39 320 7954739 | via A. Scarsellini, 119 
Torre B "I Gemelli" 11 piano, 16149 Genova 
Redelfi | Media Relations | Angela Rosa Lembo | angela.lembo@redelfi.com | T: 010 8595699 | via A. Scarsellini, 119 Torre B "I 
Gemelli" 11 piano, 16149 Genova 

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

EURONEXT GROWTH ADVISOR & SPECIALIST 
Integrae SIM | info@integraesim.it | T: +39 02 96846864 | Piazza Castello, 24 Milano 
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