
DATRIX 
• Il gruppo specializzato in 
applicazione dell'intelligen
za artificiale alle aziende ha 
acquisito la maggioranza di 
ByTek, attiva in artificial in
telligence per il performance 
marketing. 



DATRIX Fa acquisti a Viterbo 

Datrix (in foto il ceo 
D'Aragona), 
specializzata in dati e 
software per aziende, 
acquisisce ByTek, 
società di Viterbo di 
search marketing, digitai advertising & 
content marketing. 
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Imprese: Datrix compra maggioranza della società di Viterbo ByTech

Datrix, gruppo specializzato in applicazioni di Intelligenza Artificiale per la trasformazione e la crescita data-
driven delle aziende, acquisisce la maggioranza di ByTek, la martech company di Viterbo, specializzata in
soluzioni di Intelligenza Artificiale per Search Marketing, Digital Advertising & Lead Generation, Content
Marketing, fondata nel 2014 dai giovani talenti, per lo più ingegneri, Paolo Dello Vicario, Ivan Cicconi,
Giuliano Maria Fabbri, Elisa Luci, Daniele Cattaneo, Valentina Tortolini.

"Con estrema soddisfazione posso annunciare la prima acquisizione strategica. Abbiamo firmato l'accordo
per la maggioranza e la crescita successiva in ByTek", afferma Fabrizio Milano d'Aragona, già ex top
manager di Google Italia e ceo di Datrix. "L'abbiamo scelta per due motivi: la condivisione del medesimo
nostro Dna data-driven e la complementarietà delle sue specifiche attività con quelle delle altre società già
del nostro Gruppo. Datrix accoglierà presto nel Gruppo altre tech company, così come valuterà l'ingresso di
nuovi investitori che ne condividano il disegno industriale".

"Abbiamo scelto razionalmente Datrix - ha dichiarato Paolo Dello Vicario, 25 anni, ceo di ByTek -per il
comune humus esperienziale e per il suo approccio industriale di inclusione, che rispetta e fa leva sulle
differenze in modo da ampliare le prospettive e contribuire a distinguerci come azienda e tutti insieme come
Gruppo. Della nuova sfida siamo davvero entusiasti, perché abbiamo visto riconosciuto il lavoro svolto in
questi anni e perché siamo fortemente convinti di aver messo insieme persone di enorme valore
professionale e umano".

Con la sua metodologia operativa basata sui dati e con l'orientamento continuo alla scalabilità,
razionalizzazione e innovazione dei processi, ByTek ha saputo velocemente conquistare la fiducia di clienti
del calibro di Talent Garden, Mondo, Università degli Studi della Tuscia, Elica, Finarte, Schwabe, Mio
Assicuratore, Translated.
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Tecnologia 

Il gruppo Datrix 
acquisisce 
laByTek 

• Datrix, gruppo spe
cializzato in applicazio
ni di Intelligenza artifi
ciale per la trasforma
zione e la crescita da-
ta-driven delle aziende, 
acquisisce la maggio
ranza di ByTek, la mar
tedì company di Viter
bo, specializzata in so
luzioni di Intelligenza 
Artificiale, fondata nel 
2014 da Paolo Dello Vi
cario, Ivan Cicconi, Giu
liano Maria Fabbri, Eli
sa Luci, Daniele Catta
neo, Valentina Tortoli-
ni. 



Imprese: Datrix compra maggioranza della società1 di Viterbo 
ByTech 
MILANO (MF-DJ)-Datrix, gruppo specializzato in applicazioni di Intelligenza Artificiale per la trasformazione e la 

crescita data-driven delle aziende, acquisisce la maggioranza di ByTek, la martech company di Viterbo, 

specializzata in soluzioni di Intelligenza Artificiale per Search Marketing, Digital Advertising & Lead Generation, 

Content Marketing, fondata nel 2014 dai giovani talenti, per lo più' ingegneri, Paolo Dello Vicario, Ivan Cicconi, 

Giuliano Maria Fabbri, Elisa Luci, Daniele Cattaneo, Valentina Tortolini. "Con estrema soddisfazione posso 

annunciare la prima acquisizione strategica. Abbiamo firmato l'accordo per la maggioranza e la crescita 

successiva in ByTek", afferma Fabrizio Milano d'Aragona, già' ex top manager di Google Italia e ceo di Datrix. 

"L'abbiamo scelta per due motivi: la condivisione del medesimo nostro Dna data-driven e la complementarietà' 

delle sue specifiche attività' con quelle delle altre società' già' del nostro Gruppo. Datrix accoglierà' presto nel 

Gruppo altre tech company, cosi' come valuterà' l'ingresso di nuovi investitori che ne condividano il disegno 

industriale". "Abbiamo scelto razionalmente Datrix - ha dichiarato Paolo Dello Vicario, 25 anni, ceo di ByTek -per 

il comune humus esperienziale e per il suo approccio industriale di inclusione, che rispetta e fa leva sulle 

differenze in modo da ampliare le prospettive e contribuire a distinguerci come azienda e tutti insieme come 

Gruppo. Della nuova sfida siamo davvero entusiasti, perche' abbiamo visto riconosciuto il lavoro svolto in questi 

anni e perche' siamo fortemente convinti di aver messo insieme persone di enorme valore professionale e umano". 

Con la sua metodologia operativa basata sui dati e con l'orientamento continuo alla scalabilita', razionalizzazione 

e innovazione dei processi, ByTek ha saputo velocemente conquistare la fiducia di clienti del calibro di Talent 

Garden, Mondo, Università' degli Studi della Tuscia, Elica , Finarte, Schwabe, Mio Assicuratore, Translated. 
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Viterbo, Datrix acquisisce la maggioranza di ByTek 
Marketing 
giU lamiacittanews.itA'iterbo-datrix-acquisisce-la-maggioranza-di-bytek-marketing 

22 maggio 2019 

Segui 
( 0 Followers ) 

L'azienda viterbese Bytek Marketing, specializzata in marketing, digitai advertising e 
content marketing, è stata da poco acquisita da Datrix, importante società che vede il 
suo focus nello sviluppo di applicazioni di Intelligenza Artificiale. 

Ad annunciarlo è Fabrizio Milano d'Aragona, CEO di Datrix e già top manager di Google 
Italia, che si dichiara estremamente soddisfatto per il nuovo acquisto. 

Grande felicità anche per Paolo dello Vicario, CEO di ByTek: "Entriamo ora in un gruppo 
con cui condivideremo la strada e le sfide d'ora in poi e con il quale potremo sognare 
ancora più in grande e sviluppare soluzioni tecnologiche ad altissimo impatto". 



L'azienda di Viterbo, fondata nel 2014 dai giovani talenti Paolo Dello Vicario, Ivan 
Cicconi, Giuliano Maria Fabbri, Elisa Luci, Daniele Cattaneo e Valentina Tortolini (quasi 
tutti provenienti dall'Università degli Studi della Tuscia), entra così a far parte di un 
network ancora più vasto e proiettato verso il futuro. 
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