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Studi legali: gli advisor per investimento Progressio Sgr in Assist Digital
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 dic - BonelliErede, informa una nota, ha assistito Progressio Sgr, che agiva in nome e per conto
del Fondo di Private Equity Progressio Investimenti III, per la sottoscrizione di un accordo vincolante con gli azionisti e il management di
Assist Digital per finalizzare l'investimento a seguito del quale il Fondo deterra' una partecipazione pari al 30% della stessa Assist
Digital, societa' attiva nell'offerta di servizi digitali di Customer Relationship Management focalizzati sulla trasformazione digitale. Lo
studio, prosegue il comunicato, ha agito al fianco di Progressio Sgr con un team guidato dal partner Eliana Catalano, leader del Focus
Team Private Equity, e composto dal managing associate Marco Bitetto, dall'associate Francesca Ricceri e da Simona Monteleone, che
hanno curato i profili corporate dell'operazione. Gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti dal partner Vittorio Pomarici e dall'associate
Alessia Varesi, e il partner Massimo Merola e Carlo Favaretto si sono occupati degli aspetti legati alla golden power.

BonelliErede si e' avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato da Michel Miccoli e composto da Giuseppe Carello, Federica
Ricciardi, Giulia Impiombato Andreani e Francesca Loiarro. Lo Studio Russo De Rosa, con un team composto da Leo De Rosa, Federica
Paiella e Mattia Cardinali, ha assistito l'acquirente nell'attivita' di due diligence e assistenza fiscale. I venditori sono stati assistiti per gli
aspetti legali dallo Studio Giovannelli e Associati con un team guidato dalla partner Alessandra Pieretti, e composto dalle associate
Giulia Sannino e Lilia Montella.

L'operazione, che rappresenta il settimo investimento del fondo, verra' completata entro la fine dell'anno. Gli attuali azionisti
conserveranno una partecipazione di maggioranza del capitale sociale.

Com-Fmg

(RADIOCOR) 01-12-20 18:33:33 (0639)AVV 5 NNNN

03/12/2020 13:11

UniCredit: Padoan al Ft, 'Mps non
e' stata fonte disaccordo con
Mustier'

03/12/2020 13:00

Consulta: depositate le
motivazioni sullo stop rito
abbreviato per reati gravi

03/12/2020 12:42

***Lavoro: Italia sotto procedura
Ue, non previene abuso contratti
brevi nel settore pubblico

03/12/2020 12:40

Corte Ue: glifosato, Regioni non
possono impugnare conferma Ue
su uso pesticida

03/12/2020 12:40

Enel: accordo tra Enel X e MEG
per acquisizione 100% di
CityPoste Payment

03/12/2020 12:31

Brexit: Coveney (Irlanda),
possibile accordo se Ue manterra'
'sangue freddo'

03/12/2020 12:28

Arresto Ue: sotto procedura 6
Stati tra cui l'Italia su
recepimento regole mandato

03/12/2020 12:17

Concessioni balneari: procedura
Ue contro Italia, favorito
monopolio uso risorse

03/12/2020 12:04

M5S: 4 europarlamentari si
dimettono da delegazione,
trattato con i Verdi

DOCUMENTAZIONE POLIZZE CF SERVIZI WEB ACCESSI RISERVATIWELFARE CONVENZIONI FONDI EU FAD

LA CASSA RIVISTA - LA PREVIDENZA FORENSECONTATTI WEB TV CF NEWS

Cassaforense.it utilizza cookie tecnici propri necessari al corretto funzionamento delle pagine e cookie di terze parti (Google analytics). E' possibile acconsentire all'utilizzo di tali cookie oppure
modificarne le impostazioni consultando la nostra privacy policy sull'utilizzo dei cookie. Ho Compreso

https://servizi.cassaforense.it/CFor/ElencoNazionaleAvvocati/elenconazionaleavvocati_pg.cfm
http://www.fondocicerone.it/
http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-di-gara/
http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/esiti-di-gara/
http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/
http://www.cassaforense.it/albo-fornitori/albo-fornitori/
http://www.cassaforense.it/ordini-forensi/
http://www.cassaforense.it/link-utili/organismi-dellavvocatura/
http://www.cassaforense.it/link-utili/associazioni-forensi/
http://www.cassaforense.it/convegni-ed-iniziative-avvocatura/?open=1
http://www.cassaforense.it/convegni-ed-iniziative-avvocatura/
http://www.cassaforense.it/media/7252/nuovo-codice-deotologico-forense_2018.pdf
http://www.cassaforense.it/cassa-forense-trasparente/atti-di-carattere-generale/
http://www.cassaforense.it/cassa-forense-trasparente/organizzazione-e-costi-di-gestione/
http://www.cassaforense.it/cassa-forense-trasparente/previdenza-e-assistenza/
http://www.cassaforense.it/cassa-forense-trasparente/patrimonio-e-investimenti/
http://www.cassaforense.it/cassa-forense-trasparente/bilanci/
http://www.cassaforense.it/cassa-forense-trasparente/controlli-e-rilievi-sullamministrazione/
http://www.cassaforense.it/cassa-forense-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/
http://www.cassaforense.it/cassa-forense-trasparente/contratti-e-bandi-di-gara/
http://www.cassaforense.it/
https://servizi.cassaforense.it/cfor/welfare/
http://convenzioni.cassaforense.it/
http://servizi.cassaforense.it/CFor/CFLab/
https://servizi.cassaforense.it/CFor/eLearning/fad.cfm
http://www.cassaforense.it/contatti/
https://www.youtube.com/channel/UC7IsLxsxribntrYfZDO7rag?view_as=subscriber
http://www.cfnews.it/
robertaborroni
Evidenziato

robertaborroni
Evidenziato


