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Euro Media Group accelera la sua strategia digitale acquisendo Netco
Sports, il principale provider di soluzioni per dispositivi mobili
specializzato nel mondo dello sport.
Parigi, 10 settembre 2015 ‐ Euro Media Group (EMG), leader europeo nella fornitura di attrezzature e
servizi per il mercato televisivo, ha annunciato oggi l'acquisizione di Netco Sports, il principale provider
di soluzioni per dispositivi mobili legate al mondo dello sport.
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Netco Sports è un'azienda all'avanguardia, specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative per
dispositivi mobili per il mondo dello sport. Con sede centrale in Francia, la sua presenza a livello
internazionale è in continua espansione. Al momento Netco Sports è già presente in Australia, Canada,
Germania, Qatar, Singapore, Svizzera, Stati Uniti e Regno Unito.
Nata nel 2009, l'azienda si è imposta rapidamente come partner di fiducia per eventi sportivi su
grande scala e per grandi nomi del mercato televisivo, sviluppando applicazioni all'avanguardia per
telefoni cellulari e tablet per le più importanti organizzazioni sportive: FIFA, UEFA, campionato di
calcio francese, campionato di rugby a 13, squadre di calcio di massimo livello di tutto il mondo, Rally
Dakar, regata Vendée Globe e canali TV come Canal+, Eurosport, beIN SPORTS e Fox Sport sono solo
alcuni esempi.
Netco Sports opererà come servizio totalmente integrato di EMG Content Services, che in tal modo
incorporerà le competenze relative ai dispositivi mobili alle sue soluzioni di elaborazione e gestione
video e ai servizi di Video On Demand (VOD) e Over The Top (OTT) già esistenti. Senza alcun dubbio,
l'acquisizione consente a EMG di elevare la catena del valore del settore audiovisivo e di accelerare il
passaggio alla disintermediazione nella distribuzione dei contenuti.
EMG Content Services sarà diretta da Jean‐Sébastien Cruz, Fondatore e Amministratore Delegato di
Netco Sports, il quale riferirà direttamente a Thierry Drilhon, Presidente e Amministratore Delegato di
EMG.
Thierry Drilhon, Presidente e Amministratore Delegato di Euro Media Group, ha commentato: “Il
second screen è una rivoluzione nel mercato televisivo. Netco è un'azienda innovatrice che crea
tecnologie rivoluzionarie. Questa è un'opportunità straordinaria di combinare talento e competenze
per espandere e rafforzare la nostra offerta e accelerare la nostra offensiva digitale. Sono
estremamente entusiasta di dare il benvenuto a Jean‐Sébastien Cruz e al suo team: insieme
lavoreremo per consolidare ulteriormente la nostra collaborazione con le principali società sportive.”
Jean‐Sébastien Cruz, Fondatore e Amministratore Delegato di Netco Sports, ha affermato: “Siamo lieti
di entrare a far parte di EMG e di presentarci sul mercato uniti, con un'offerta a 360°. Non vediamo
l'ora di fondere le nostre solide competenze con quelle di EMG per soddisfare le necessità dei clienti.

EMG e Netco Sports uniranno le forze per offrire una combinazione unica e vincente di soluzioni video
digitali innovative per il mondo dello sport.”
L'operazione commerciale di EMG prevede l'acquisizione totale di Netco Sports. EY (Gratien de
Pontville, Stéphane Vignals) e Arago (Eric Bernard) sono rispettivamente consulente finanziario e
consulente legale di EMG per questa operazione commerciale. L'azienda Bryan Garnier & Co (Virginie
Lazès, Pierre Ruaud) è consulente finanziario di Netco Sports.
Informazioni su EMG
Euro Media Group (EMG) è leader europeo nella fornitura di attrezzature e servizi per il mercato televisivo,
presente in 7 Paesi: Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Svizzera e Italia.
Il gruppo combina conoscenze pratiche uniche e competenze riconosciute in tutto il mondo per fornire
eccellenza lungo l'intera catena di valore, dalla creazione delle immagini alla loro distribuzione. L'innovazione è il
fulcro della strategia di EMG e consente al gruppo di offrire servizi imbattibili per arricchire e gestire contenuti
dal valore aggiunto e per regalare agli spettatori e agli internauti esperienze più ricche ed emozionanti.
Focalizzato sui nuovi mezzi di comunicazione, EMG è un partner prezioso per eventi internazionali di rilievo, sia
sportivi (Tour de France, Mondiali di calcio, Formula Uno ecc.), spettacoli dal vivo (Eurovision, nozze reali,
concerti ecc.) e programmi di intrattenimento (The Voice, Masterchef, X‐Factor ecc.).
EMG dispone della più vasta gamma di studi e della flotta di strutture mobili più grande d'Europa.
www.euromediagroup.com

Informazioni su Netco Sports
Netco Sports sviluppa soluzioni per dispositivi mobili uniche nel loro genere quali Game Connect, Fotofan e
Stadium Connect, destinate al mondo dello sport e al settore delle telecomunicazioni. La sede centrale di
Netco Sports si trova a Parigi. Gli uffici di Montreal, Sydney e in Svizzera servono più di 100 clienti di tutto il
mondo: canali TV (Canal+, beIN SPORTS, TVA Sports Canada, Fox Sports Australia, Eurosport, Direct TV), eventi
sportivi internazionali (Dakar 2015, Vendée Globe, Coppa delle Nazioni Asiatiche 2015, Coppa delle Nazioni
Africane 2015, 24 Ore di Le Mans, Australian Open di tennis), campionati e federazioni di calcio (FIFA, UEFA, FFF,
FIA, Campionato del Mondo Endurance FIA, campionato di calcio francese), stadi e palazzetti (Stade de France,
ippodromo di Vincennes, stadio Roland Garros ecc.) e singoli club calcistici (Paris Saint Germain, AS Monaco
ecc.). Per maggiori informazioni su Netco Sports e la sua esperienza nello sviluppo di soluzioni per dispositivi
mobili leader di mercato, inviare un'e‐mail a contact@netcosports.com.
www.netcosports.com
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