Comunicato del 9 agosto 2017

SAN MARCO SPA, ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DI UN RAMO D’AZIENDA DI AIPA
SPA in Amministrazione Straordinaria, CON L’OBIETTIVO DI SVILUPPARE IL
PORTAFOGLIO CLIENTI E I SERVIZI DELLA PIATTAFORMA SAN MARCO.
San Marco SpA, società operante nel settore dell’accertamento e della
riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di Regioni, Province e
Comuni, si presenta come unico interlocutore, nell’erogazione di Servizi agli Enti
Locali. Annuncia l’acquisizione di un ramo d’azienda di AIPA SpA, storica azienda
Milanese specializzata nella gestione delle entrate locali.
Il ramo di azienda di AIPA SpA, oggetto della cessione, include le concessioni
per l’accertamento e la riscossione coattiva di 142 Comuni esclusivamente nelle
Province della Lombardia e va ad inserirsi all’interno di una duplice strategia
aziendale che mira, da una parte, a garantire stabilità ed i livelli occupazionali
del personale acquisito e dall’altra ad ampliare la gamma dei servizi indirizzati
alle Pubbliche Amministrazioni ove è già presente San Marco.
“Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione, che rappresenta un importante
sostegno alla crescita aziendale di San Marco SpA. L’operazione ci permetterà di
rafforzare la nostra presenza nel mercato della Regione Lombardia, grazie alla
consolidata esperienza di San Marco sul territorio, e ad ampliare il nostro
portafoglio di servizi, che per effetto dell’acquisizione del ramo d’azienda AIPA
Lombardia ci vede presente in oltre 400 Comuni - Maddalena Tassi, Presidente
San Marco SpA.”
“Questa opportunità risulta essenziale e fondamentale sia per la crescita della
nostra società e delle persone che da più di 20 anni lavorano in Azienda, sia per
i nostri Clienti, ai quali siamo legati da un rapporto professionale stabile e
duraturo.
L’operazione di acquisizione ci consentirà di entrare a far parte di una realtà
dinamica e in continuo sviluppo, e a farci conoscere con migliori risultati, grazie
al presidio Regionale di San Marco SpA su tutto il territorio Lombardo.”- Vanni
Luigino Catania, Direttore Generale di San Marco SpA”

