
 

 

        

ACQUA GROUP ACQUISISCE YOUNG DIGITALS  

E CONTINUA LA CRESCITA DOPO UN 2018 DA RECORD. 

 

Milano, 1 ottobre 2019. Acqua – gruppo data-driven specializzato nella consulenza e nella comunicazione 

integrata omnichannel guidato da Davide Arduini e Andrea Cimenti – ha acquisito la maggioranza del 

capitale di Young Digitals S.p.A., studio creativo digitale con sede a Padova specializzato nell’ideazione 

ed esecuzione in-house di progetti di comunicazione omnicanale.  

 

Fondata nel 2010 da Michele Polico, Young Digitals prevede di chiudere il 2019 con un fatturato di 4 

milioni di euro e una crescita del 50% sull’anno precedente. Young Digitals conta oggi un team di circa 

50 persone e vanta tra i clienti nomi di spicco nei settori food, design, fashion, jewelry, luxury, finance ed 

entertainment, tra cui Gruppo AIA, Safilo, B&B Italia, San Carlo, Fendi, Police, Matilde Vicenzi, 

Sodastream e The Space Cinema.  

 

Il Presidente Davide Arduini e l’Amministratore Delegato Andrea Cimenti hanno così commentato: 

“L’acquisizione di Young Digitals segue quelle di EMG e Fuel dell’ultimo triennio e si inserisce nella 

nostra strategia di crescita e riorganizzazione aziendale avviata nel 2018 con l’entrata nel programma 

Elite di Borsa Italiana e proseguita con un nuovo modello di gestione. Con questa acquisizione 

rafforziamo la nostra offerta in ambito digital e accelera lo sviluppo anche al di fuori dell’Italia grazie ai 

clienti e progetti internazionali già in portafoglio con l’obiettivo di offrire ai clienti e partner un servizio 

completo nell’ambito della comunicazione. Abbiamo chiuso il 2018 con i migliori risultati della nostra 

storia, con ricavi per quasi 17 milioni di euro, un Ebitda di 1,5 milioni di euro e prevediamo di raggiungere 

nel 2019 i 22 milioni di euro di ricavi. Ciò a cui puntiamo è consolidare la struttura per raccogliere risorse 

finanziarie per realizzare nuove operazioni di M&A a livello internazionale.”.  

 

Michele Polico, CEO di Young Digitals, ha sottolineato: “Siamo di fronte ad un momento estremamente 

importante per Young Digitals, che dal mio punto di vista di imprenditore avviene nel momento e nel 

modo più corretto per sostenere e supportare la nostra nuova fase di crescita, che non è solo quantità 

ma è soprattutto qualità: delle idee, dei processi, della struttura organizzativa, quindi 

fondamentalmente delle persone che da sempre e ancora oggi riusciamo ad attrarre. Young Digitals è 

un'azienda nata dal basso e che a testa bassa ha sempre lavorato per crescere e diventare più forte, e lo 

ha fatto partendo sempre e comunque dalle persone e dalla loro qualità: per questo nei primi tre anni 

abbiamo creato un team prima ancora di poterci permettere un ufficio, e per questo appena preso il 

primo ufficio abbiamo deciso di inserire una responsabile delle risorse umane, ben tre anni prima di una  



  

 

 

 

 

 

 

 

responsabile amministrativa. Dopo quindi un primo triennio di start-up, un secondo triennio di crescita 

che ci ha visti passare da 5 a 50 persone, e un ultimo biennio in cui, senza crescere, abbiamo cambiato 

pelle e siamo diventati quello che siamo oggi, il 2019 è l'inizio di una nuova fase: in cui cresciamo molto e 

in cui decidiamo di farlo all'interno di un gruppo, in maniera solida e strutturata, con una visione 

maggiormente dall'alto. La scelta di farlo all'interno di Acqua Group avviene dopo più di due anni di 

dialogo con il mercato: visione simile, valori simili, e soprattutto un approccio umano e personale - 

quello di Andrea, Davide e Roberto - non mi hanno lasciato dubbi sul fatto che questo fosse il gruppo in 

cui crescere.”.  

 

L’accordo prevede l’ingresso di Davide Arduini, Andrea Cimenti e Roberto Frassinelli nel Consiglio di 

Amministrazione di Young Digitals e l’entrata di Michele Polico nel Consiglio di Amministrazione di 

Acqua con l’obiettivo di favorire l’integrazione e in particolar modo di contribuire alla strategia del 

Gruppo nei prossimi anni.  

 

Nell'ambito dell'operazione, Acqua Group è stata assistita dallo studio legale AMTF Avvocati con il team 

guidato dal Founding Partner Avvocato Alberto Crivelli. AMTF ha collaborato con il Dottor Stefano Curti, 

dello Studio El.Da.Co, per gli aspetti relativi a tematiche fiscali. Young Digitals è stata assistita dallo 

studio di consulenza Castelli con il team guidato dal Dottor Maurizio Castelli e dall'Avvocato Luca 

Armellini dello studio legale Armellini Barzon. 
 

* * * * 

Acqua, gruppo data-driven specializzato nella consulenza e nella comunicazione integrata omnichannel, ha al suo attivo 280 clienti, con 

alcune concentrazioni nel mondo del retail (fiere, outlet, centri commerciali, gdo), nel settore energia e telecomunicazioni, assicurativo e 

automobilistico, nel food & beverage e nella cosmetica. Ha chiuso il 2018 con quasi 17 milioni di euro di fatturato e prevede di raggiungere i 22 

milioni di euro nel 2019, anno nel quale agli uffici di Milano e Pordenone si aggiunge la nuova sede di Padova. Al suo interno operano 125 

persone che hanno fatto convergere le loro competenze in un’unica realtà declinata in più business unit: market research, media, advertising, 

digital & social, eventi & retail activation, loyalty. Acqua è presente, attraverso una consolidata rete di partnership, in molti paesi esteri 

soddisfacendo le esigenze dei suoi clienti con efficacia e rapidità e garantendo sempre un’elevata qualità nel servizio offerto. 
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