Comunicato Stampa
Aicom S.p.A. acquisisce la maggioranza assoluta in @Mediaservice.net S.r.l.
Grugliasco (TORINO) - 25 Ottobre, 2017 – Si informa che in data 25 Settembre 2017 si è
perfezionata l'operazione avente ad oggetto l’acquisizione della partecipazione del 51% del
capitale sociale di @Mediaservice.net S.r.l. da parte di Aicom S.p.A.
Il Sig. Daniele Poma, socio al 49%, assume gli incarichi di Presidente e Amministratore Delegato
di @Mediaservice.net.
Tale acquisizione rappresenta per @Mediaservice.net una importante opportunità per rafforzare
ulteriormente la propria posizione sul mercato anche attraverso lo sviluppo di servizi innovativi di
Security Advisoring, derivanti delle sinergie esistenti con Aicom S.p.A.
AICOM (www.aicom.it) è una società indipendente di ingegneria fondata nel 1990 con uffici a
Roma, in Valdarno e a Milano, particolarmente attiva nella progettazione di infrastrutture
complesse e di insediamenti industriali, nelle tecnologie della security e nella progettazione
energetica e ambientale. AICOM punta ad affermarsi come integratore di competenze in ambito
tecnologico e delle infrastrutture critiche, consolidandosi come fornitore qualificato di servizi
specialistici per i grandi player industriali e per il mercato delle PMI.
@Mediaservice.net S.r.l. (www.mediaservice.net) è una Security Advisory Company italiana
fondata nel 2000, a capitale interamente privato, che opera sul mercato della Sicurezza
Informatica. La missione di @Mediaservice.net è quella di verificare e migliorare il livello di
sicurezza delle infrastrutture e dei servizi di Information Technology sui quali i Clienti basano il loro
core business, operando in modo indipendente da vendor, prodotti o tecnologie ed agendo in
qualità di verificatori esterni indipendenti che seguono Metodologie e Best Practice condivise a
livello internazionale.
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