PM SERVICE RAGGIUNGE ACCORDO CON L’AZIENDA COMPUTER GROSS DI EMPOLI PER
IMPLEMENTARE IL PIANO INDUSTRIALE DI CRESCITA
Pontassieve, 31 agosto 2020
PM SERVICE, attiva da oltre 20 anni nel settore, con ricavi attesi al 31 dicembre 2020 per circa euro 22.5
milioni, ha un capitale umano di 25 risorse specializzate ed offre soluzioni tecnologiche nel settore del
risparmio energetico, e-mobility e domotica grazie alla partnership con i principali Vendor internazionali del
Settore, comunica di aver sottoscritto un accordo di partnership industriale per lo sviluppo di business nel
settore delle tecnologie innovative per la sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico.
L’operazione offre opportunità di sviluppo di business in un settore con domanda in crescita progressiva ed
è motivata tra l’altro della crescente attenzione da parte di clienti e stakeholder verso soluzioni di
sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico.
Computer Gross, distributore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il
segmento business. Oltre alle affidabili e collaudate attività di distribuzione specializzata, Computer Gross
vanta un canale di supporto completo su tutti i prodotti distribuiti attraverso uno staff di oltre 400 persone
qualificate e certificate su prodotti, e una rete di rivenditori che ha superato la soglia dei 13.300 clienti.
Questa organizzazione a permesso di superare il miliardo di fatturato nell’ultimo anno.
Il piano industriale punta alla crescita sostenibile e di lungo termine grazie alle sinergie derivanti dallo
sviluppo di business che saranno realizzate assieme a Computer Gross, valorizzando il capitale umano della
società e sviluppando business con redditività attesa in linea con quella del Gruppo. I soci fondatori,
Massimo Innocenti ed Andrea Parrini resteranno coinvolti per un periodo pluriennale nel capitale e nella
gestione di PM SERVICE, applicandosi allo sviluppo sostenibile del business assieme a Computer Gross.
Per PM SERVICE l’accordo con Computer Gross getta le basi per la realizzazione di un progetto da sempre
perseguito relativo alla creazione del maggiore polo italiano di distribuzione specializzata a valore,
totalmente rivolto alla green economy con soluzioni per i piccoli medi e grandi impianti ed al grande
mercato del risparmio energetico. Per Computer Gross l’operazione si inserisce nella strategia di continuo
investimento e focalizzazione sulle aree a maggior valore aggiunto dell’innovazione tecnologica e dei servizi
digitali, con potenziale di crescita e generazione di valore nel lungo termine.
“Siamo lieti di unirci all’organizzazione di Computer Gross collaborando allo sviluppo di un progetto
industriale di lungo termine e valorizzando la nostra esperienza nel segmento delle Soluzioni tecnologiche
per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Questa operazione ci consentirà di far crescere
ulteriormente il nostro capitale umano e competenze tecniche a servizio del mercato” Massimo Innocenti ed
Andrea Parrini, Fondatori ed Amministratori di PM SERVICE
“Il mercato delle soluzioni di efficientamento e risparmio energetico è caratterizzato dalla convergenza
verso le tecnologie digitali e presenta una domanda in progressiva espansione. Grazie alla partnership con
PM SERVICE daremo vita ad una nuova business unit di Computer Gross, valorizzando il capitale umano e le
competenze di PM SERVICE, con obiettivi di crescita sostenibile nel lungo termine” Duccio Castellacci,
Amministratore Delegato di Computer Gross
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