Marco Polo Advisor ha assistito Best Union Company
nell’acquisizione del 100% di IREC Sas.

22 Maggio 2014 Il 22 maggio 2014 Best Union Company S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana,
ha acquisito il 100% del capitale di IREC Sas, società di diritto francese con sede a
Poitiers ed un ufficio commerciale a Parigi, una joint-venture in Cina e partner in
Costa d’Avorio e Marocco. La società, di proprietà della holding I. Finance, è
specializzata nelle tecnologie di ticketing e di controllo accessi nei settori della
cultura e dell’entertainment.
La società ha realizzato nel 2013 un fatturato pari a circa 9,8 milioni di Euro. La
posizione verso banche al 31 dicembre 2013 è vicina allo zero ed è presente una
linea di factoring per un importo di euro 0,9 milioni di euro.
Il controvalore dell’operazione è stato definito come segue:
Al closing un componente fisso definito in Euro 4,8 milioni meno la posizione
finanziaria netta – calcolata nelle modalità definite tra le parti - alla data di
esecuzione dell’operazione.
Al termine del 2014 e del 2015, sulla base dei bilanci approvati, potrà
maturare un Earn Out legato al miglioramento dei risultati economici.
Il Gruppo Best Union già opera in Francia attraverso la controllata Best Union
France ed è stato incaricato della gestione della piattaforma di controllo accessi e
dei servizi di ticketing del Museo Louvre, dell’Auditorium di Parigi e del Museo
Delacroix.
Attraverso l’acquisizione di IREC il Gruppo Best Union aumenterà la presenza nel
settore ticketing già detenuta in Francia proponendosi come operatore primario sui
mercati della cultura e dell’entertainment. Infatti IREC già serve una pluralità di
clienti primari sul mercato francese tra i quali si segnalano il Centre des Monuments
Nationaux, il Centre George Pompidou, i parchi Futurescope, Puy de Fou e
Marineland oltre a numerosi municipalità e a diverse centinaia di clienti sul territorio.
L’operazione è basata su un progetto strategico che prevede la fusione tra le
attività svolte dai due gruppi in Francia e che ha individuato una serie di efficaci
sinergie industriali; tale progetto è stato messo a punto congiuntamente con la
collaborazione di Erick Tomaszek, attuale Presidente e CEO, nonché socio di
controllo di I Finance, che continuerà ad operare con la Società in qualità di
amministratore delegato.
In particolare il profilo dei due gruppi, che presentano forti complementarietà sia
sotto l’aspetto commerciale, sia sotto l’aspetto tecnologico, presenta una
significativa opportunità di miglioramento della penetrazione del mercato francese
e delle marginalità operative.
L’intera operazione è stata finanziata ricorrendo a finanziamenti a medio lungo
termine concessi in egual misura da parte degli istituti Cariparma e Unicredit per un
importo massimo complessivo di 5 milioni di Euro.
Luca Montebugnoli, Presidente del Gruppo Best Union, commenta: “Con
l’operazione IREC il Gruppo Best Union prosegue la propria strategia di crescita
internazionale rafforzando notevolmente la propria presenza nel mercato francese,
considerato uno dei mercati chiave per lo sviluppo del business. Il Gruppo ora è in

grado infatti di presidiare attraverso proprie sedi, manager, personale diretto e con
gestione di clienti primari mercati quali USA, Gran Bretagna, Francia, Singapore ed
Emirati, oltre all’Italia, il nostro Paese di origine.
Grazie a questa operazione riteniamo che il gruppo possa conseguire con due
anni d’anticipo l’obiettivo dimensionale che era stato fissato per il 2016, definito in
oltre 50 milioni di euro e acquisisce definitivamente un ruolo di primo piano
all’interno del proprio settore su base internazionale; un requisito che si sta
dimostrando fondamentale nell’approccio con i grandi gruppi dell’entertainment
sempre più alla ricerca di controparti solide, tecnologicamente avanzate e capaci
di assistenza in tutte le aree del mondo.”
Erick Tomaszek, Ceo di IREC, a sua volta ha dichiarato “Abbiamo trovato in Best
Union il partner ideale per assicurare continuità e sviluppo al grande progetto che
avevamo per il mercato francese. L’unione delle tecnologie e della clientela dei
due gruppi permetterà di offrire sul mercato soluzioni innovative con una qualità
assoluta per il cliente, e assicurerà ottime prospettive nazionali e internazionali a
tutto il nostro personale”.
Best Union è stata assistita da Marco Polo Advisor come consulente finanziario,
attraverso un team formato da Filippo Maria Rozzanigo (Partner), da Tim Chambers
(Advisor) e da Francesco Sponziello, da Madvisor in qualità di advisor legale con
Fabio Marazzi (Partner) e Alfonso Artesi e Barbara Ciscato, e da Ernst & Young
France in qualità di auditor e consulente fiscale.
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