
Editoria: Datrix acquista 100% PaperLit 
MILANO (MF-DJ)--Datrix, gruppo specializzato in applicazioni di Intelligenza Artificiale per la trasformazione e la crescita data-driven delle aziende, ha comprato il 100% 

di PaperLit, tech company che distribuisce e monetizza contenuti sul mobile e sugli smart speaker per editori e brand. Fondata nel 2009 a Menlo Park, in California, 

PaperLit ha rivoluzionato il modo in cui gli editori nel mondo trasformano e distribuiscono le pubblicazioni cartacee su dispositivi mobili (con la piattaforma ora ribattezzata 

MobiLit). "Abbiamo firmato l'accordo per acquisire totalmente PaperLit: l'abbiamo scelta per la complementarietà' delle sue specifiche attività' con quelle delle altre 

società' del nostro gruppo, che ci consente ora di proporre ai clienti attuali anche soluzioni legate alla monetizzazione dei dati estratti dai contenuti e di accrescere la 

nostra autorevolezza nei confronti dei clienti futuri", ha spiegato in una nota l'a.d. Di Datrix, Fabrizio Milano d'Aragona. La società' acquirente, ha aggiunto il top manager, 

"sta iniziando a valutare l'ingresso di nuovi investitori che condividano il disegno industriale tracciato anche dalle due recenti acquisizioni". Oltre a Fabrizio Milano 

d'Aragona, tra i fondatori dell'azienda figurano Mauro Arte (Chief Operating Officer), ex responsabile di YouTube Italia; Claudio Zamboni (Chief Revenue Officer), già' in 

Google a capo dei settori Education, Entertainment e tic. Altri soci sono Marco Belmondo, Ugo Pastori, Giuseppe Galimberti, Massimo Prelz Oltramonti, Guido Ferrarmi, 

Andrea Salvati e Gellify. Con una metodologia operativa basata su dati e con l'orientamento continuo all'innovazione, PaperLit ha saputo conquistare la fiducia di clienti, 

tanti internazionali, del calibro di Forbes, Swatch, Mediamarket, Taunton Press, Mondadori , Conde Nast. Nell'operazione, Datrix e' stata assistita per gli aspetti legali da 

un team di Cba composto dalla counsel Milena Prisco e dall'associate Elena Beccegato. com/ofb (fine) MF-DJ NEWS )) 
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