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Chiomenti con Emera nell’acquisto della partecipazione di Leonardo in Eurotech
Chiomenti ha agito al fianco di Emera, già secondo azionista di Eurotech, nell’acquisito dal primo
azionista Leonardo, di una ulteriore partecipazione pari all’11,08% del capitale sociale di Eurotech,
società multinazionale quotata nel segmento Star di Borsa Italiana e specializzata nella progettazione
e realizzazione di schede e moduli embedded, edge computer, Hpec e soluzioni per l’Internet of
Things. Per Chiomenti ha operato un team guidato dai soci Antonio Sascaro e Italo De Santis,
insieme a Maria Carmela Falcone, Maria Vittoria Marchiolo, Aglaia Albano e Gabriele Lo
Monaco. Emera è una holding di partecipazioni, costituita nell’ambito di un club deal, organizzato da
Scm Sim. Con tale acquisto, Emera diventa il primo azionista di Eurotech.
Dedalus acquisisce il 100% di Web100T, gli advisor
Solferino e Giovannelli hanno assistito Dedalus Holding e la sua controllata Dedalus France
nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Web100T, società francese leader nel segmento dei
software in ambito sanitario. Dedalus France è stata assistita per tutti gli aspetti di diritto francese da
Solferino, con un team guidato dal partner Fouad Bellaaroussi. Dedalus Holding e Dedalus France
sono state assistite da Giovannelli per gli aspetti di diritto italiano con un team composto dal partner
Fabrizio Scaparro e dagli associate Paola Pagani e Matilde Finucci. L’operazione è stata finanziata
mediante l’emissione di un prestito obbligazionario sottoscritto da alcuni fondi gestiti da Tikehau
Investment Managers. Il gruppo Dedalus è stato assistito per gli aspetti legati all’emissione del prestito
obbligazionario dallo studio Gattai Minoli Agostinelli con un team composto dai partner Lorenzo
Vernetti e Valentina Lattanzi e dagli associate Giorgia Gentilini e Cristina Cupolo. Tikehau è stata
assistita da Linklaters con un team composto dal partner Andrea Arosio, dagli associate Daniele
Sutto e Alessandro Rossi e dal junior associate Filippo Nola.

