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MC-link, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, tra gli operatori di
riferimento nel mercato italiano delle comunicazioni elettroniche e, più specificamente, nei segmenti della
trasmissione dati, telefonia, accesso ad Internet, servizi di data Center e Cloud, comunica che in data

odierna è stata perfezionata l'acquisizione della società BiG TLC, società operante nel settore TLC con
sede a Bergamo, aggiudicata in via provvisoria in data 24 maggio ed in via definitiva in data 8 giugno

attraverso apposito bando di gara (cfr. Comunicato Stampa 24 maggio 2016 e Comunicato Stampa 8 giugno
2016).
Gli obiettivi e le opportunità derivanti dall'acquisizione, in particolare per il territorio della provincia di

Bergamo, verranno illustrati nel corso dell'evento che si terrà in data odierna alle 11.30 presso la sede della
Provincia di Bergamo dal Presidente, insieme ai vertici di BiG Fibra e di MC-link. All'evento pubblico
parteciperanno i parlamentari, i consiglieri regionali e provinciali bergamaschi, nonché i sindaci, i
rappresentanti delle principali realtà economiche e associative del territorio e la stampa.

L'offerta avanzata da MC-link che ha portato all'acquisizione di BiG TLC, controllata in precedenza al 100%
da BiG Fibra - a sua volta interamente partecipata dalla Provincia di Bergamo - è stata pari a Euro 2,1
milioni.

BiG TLC al 31 dicembre 2015 ha registrato Ricavi per Euro 4,3 milioni con un EBITDA di Euro 0,76

milioni e Utile netto di Euro 0,26 milioni. La società ha Posizione Finanziaria netta neutra. BiG TLC
ha la disponibilità in esclusiva della rete di circa 540 Km di BiG Fibra che si estende nel territorio della
Provincia di Bergamo con un POP in 94 comuni della Provincia di Bergamo e oltre 100 siti HiperLAN.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di BiG TLC sarà presieduto da Paolo Nuti; Cesare Veneziani assumerà
la carica di Vice-Presidente e Giovanni Falcone di Amministratore Delegato, Laura Capodicasa viene

confermata Direttore Generale. Forte dell'esperienza del 2009 con l'operatore trentino Alpikom S.p.A.

nell'integrazione con il business di realtà territoriali, grazie all'acquisizione di BiG TLC il Gruppo MC-link

rafforza la propria presenza come player fortemente radicato nel territorio, offrendo un'infrastruttura di

accesso nazionale basata interamente sulla tecnologia Carrier Ethernet (MEF) e un'offerta più ampia con

nuovi servizi per le aziende multisede (VPN MPLS) su tutto il territorio nazionale e l'accesso a servizi di Data
Center, grazie alle Web Fabrik di MC-link di Trento, Milano e Roma, oltre all'offerta Cloud. BiG TLC

continuerà a sviluppare il proprio network dando rinnovato impulso allo sviluppo e al potenziamento della
rete in fibra ottica di ultima generazione.

Cesare Veneziani, Amministratore Delegato di MC-link, ha così commentato: "Con l'aggiudicazione

definitiva di BiG TLC prende corpo un progetto di espansione e sviluppo all'insegna della tecnologia per tutto

il territorio della Provincia di Bergamo. MC-link e BiG TLC lavoreranno insieme con l'obiettivo di dare non solo
continuità al business locale già implementato con eccellenti risultati, ma una ancor maggior espressione
grazie all'accesso a un'offerta di soluzioni ritagliate sulle esigenze delle aziende, con la predisposizione di
servizi a progetto sempre più mirati, che si affiancheranno alle attuali soluzioni pacchettizzate.

Recentemente MC-link ha sviluppato con successo progetti di servizi evoluti basati sulla fibra ottica in alcuni
distretti industriali italiani. E' nostra volontà, in collaborazione con BiG TLC, replicare questo modello anche
nei distretti industriali della Provincia di Bergamo, non serviti attualmente dalla tecnologia."
Laura Capodicasa, Direttore Generale di BiG TLC, ha così commentato: "Crediamo che un partner

industriale solido, competente e innovativo come MC-link possa costituire una grande opportunità di crescita
per la Società e soprattutto per le realtà imprenditoriali del nostro territorio. Potremo infatti valorizzare, nel
segno della continuità, la consolidata relazione con Aziende e Pubbliche amministrazioni locali e acquisire
maggiore capacità di stare al passo con le crescenti esigenze di sicurezza, innovazione ed efficienza delle
stesse".

