COMUNICATO STAMPA
Best Union Company S.p.A.: Ticketweb S.r.l. acquisisce da Ticketweb.it S.r.l. il ramo
d’azienda attivo nei settori della promozione, vendita e prenotazione di biglietti per
eventi di entertainment
•

Ticketweb.it S.r.l. è una società di proprietà di ForumNet S.p.A., realtà leader in Italia nella gestione
di impianti polivalenti, quali l’Allianz Teatro e il Mediolanum Forum di Milano, Il PalaLottomatica di
Roma e il PalaLivorno

•

Ticketweb S.r.l., società del Gruppo Best Union, ha siglato con ForumNet S.p.A. un accordo
commerciale di concessione in esclusiva dei diritti di prevendita e di biglietteria per gli eventi prodotti
da ForumNet S.p.A., per le stagioni 2009/10, 2010/11, 2011/12 e 2012/13

•

Best Union Company S.p.A. rafforza la propria posizione di mercato in un settore strategico, dato un
distintivo modello di business che propone un unico soggetto per la fornitura integrata di beni e
servizi

Bologna, 12 gennaio 2010 – Ticketweb S.r.l., società di recente costituzione controllata al 100% da Best
Union Company S.p.A., operante nel settore della gestione dei servizi di biglietteria e della gestione di
eventi, ha concluso oggi l’operazione di acquisizione del ramo d’azienda di Ticketweb.it S.r.l. – società di
proprietà di ForumNet S.p.A. – attiva nei settori della promozione, vendita e prenotazione di biglietti
per rappresentazioni di carattere musicale, teatrale, sportivo e artistico.
Ticketweb S.r.l. acquisisce così, tra gli altri, tutti i contratti commerciali attualmente in essere, il marchio
“Ticketweb” e il relativo dominio www.ticketweb.it.
Contestualmente, Ticketweb S.r.l. ha siglato un accordo commerciale con la società ForumNet S.p.A.,
per le stagioni teatrali 2009/10, 2010/11, 2011/12 e 2012/13. L’accordo prevede la concessione in
esclusiva della gestione del servizio di biglietteria, del servizio di prevendita - sia on-line che attraverso
altri punti e canali di vendita - di tutti gli eventi prodotti da ForumNet S.p.A. presso l’Allianz Teatro di
Assago, Milano.
Il valore complessivo dell’operazione, al netto del debito trasferito, è pari a 175.000 Euro, di cui 125.000
Euro quale corrispettivo minimo garantito per l’accordo commerciale raggiunto con ForumNet S.p.A.
per le quattro stagioni teatrali 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, da corrispondere in canoni
periodici per l’intera durata dell’accordo.
“E’ per noi motivo di grande soddisfazione – dichiarano Luca Montebugnoli, Presidente di Best Union
Company S.p.A. e Giovanni Martinelli, Presidente di Ticketweb S.r.l. – iniziare un altro anno di crescita
ed espansione con l’operazione Ticketweb.it. Consolidiamo oggi la nostra presenza sulla più prestigiosa
piazza spettacolistica nazionale, acquisendo inoltre un’importante visibilità nell’ambito del Live
Entertainment con un partner di grande rilevanza e riconoscibilità, che fa capo ad una delle più
importanti famiglie imprenditoriali milanesi”.

“Siamo estremamente soddisfatti per questo accordo con Best Union - dichiara l’Amministratore
Delegato di Forumnet S.p.A. Giancarlo Sarli - Siamo certi che, grazie al loro apporto, Ticketweb potrà
incrementare notevolmente i suoi volumi di vendita, con ricadute positive anche sulle strutture da noi
gestite”.

***

Best Union Company S.p.A., azienda bolognese costituita nel 1999 e quotata in Borsa nel 2008, è uno dei principali
operatori mondiali nel settore della progettazione, produzione, commercializzazione e gestione di sistemi di biglietteria
elettronica e controllo accessi e nella gestione ed organizzazione dei servizi di accoglienza e sicurezza negli eventi. Best
Union Company è l’unico operatore in grado di offrire in modo integrato gran parte dei sistemi hardware e software e dei
servizi necessari allo svolgimento di manifestazioni sportive, fieristiche, di spettacolo in genere e al funzionamento di parchi
divertimento.
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