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Objectway ha acquisito Algorfin, la divisione software e servizi di Unione Fiduciaria.

Algorfin è la società di Unione Fiduciaria specializzata nei servizi di outsourcing 

informatici ed amministrativi per SGR, Banche Depositarie e altri operatori finanziari, 

attraverso le piattaforme software Archimede, Diogene e Archimede Governance. 

Archimede è la soluzione leader per la gestione completa dei fondi d’investimento 

aperti e chiusi, inclusa la gestione dei sottoscrittori, il calcolo del NAV, la compliance 

e ogni tipo di adempimento normativo richiesto. Diogene supporta la gestione di tutte 

le attività tipiche della Banca Depositaria nell’ambito della gestione dei fondi. 

Archimede Governance è la soluzione che permette alla SGR di effettuare tutti i 

controlli previsti dalla normativa europea UCITS V. Inoltre, Algorfin eroga servizi 

amministrativi per la gestione del back office e della contabilità per alcune tra le 

principali SGR Italiane.

https://citywire.it/author/redazione


Il team di oltre 100 professionisti altamente specializzati di Algorfin della sede di Milano si

unisce alla struttura del Gruppo Objectway che con l’operazione arriva a consolidare circa

75 milioni di euro di ricavi annui.

Unione Fiduciaria, oltre all’attività caratteristica, continuerà a svolgere servizi informatici

ed amministrativiper le fiduciarie e i trust e a fornire i propri applicativi a supporto delle

funzioni di controllo e dei responsabili whistleblowing.

Objectway ha finanziato in parte l’operazione, con il supporto di UBI Banca e Unicredit,

come banche finanziatrici e con l’assistenza di Marco Carbonara di Hi.lex e da Simmons &

Simmons, come advisor legali.

Per l’esecuzione dell’operazione, Objectway è stata assistita da: UBI Banca, in qualità di

advisor finanziario; studio Giovannelli e Associati, quale advisor legale; studio Russo De

Rosa Associati, quale advisor fiscale; Accuracy per lo svolgimento della due diligence

finanziaria. Unione Fiduciaria è stata assistita da Synpulse, come advisor strategico, KPMG

Advisory come advisor finanziario, KPMG per la vendor due diligence, e dallo studio

Grimaldi come advisor legale.
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