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Giovannelli e Associati e Hilex con
Objectway nell'acquisizione
transfrontaliera di Die Software

Professione e Mercato 14 Settembre 2021

Il gruppo tedesco-svizzero Die Software è specializzato nelle
soluzioni informatiche per il settore bancario

Objectway, gruppo multinazionale basato in Italia e attivo nella

progettazione di soluzioni informatiche per il settore del risparmio

gestito, ha acquisito il gruppo tedesco-svizzero Die Software specializzato

nelle soluzioni informatiche per il settore bancario.

Giovannelli e Associati ha assistito Objectway per il contratto di

acquisizione e i profili societari italiani nonché gli aspetti fiscali italiani

della struttura dell'acquisizione e del finanziamento, con i partner Matteo

Delucchi ed Eugenio Romita, il senior associate Antonello Lops e

l'associate LorenzoMazzocconi, avvalendosi per le questioni di diritto

tedesco e svizzero dei seguenti studi legali esteri:

- Loeschner per gli aspetti contrattuali e societari tedeschi, con il partner

Ramin Loeschner e con la senior associate Andrea Mangelsdorf; 

- Poellath per gli aspetti fiscali tedeschi e di garanzie tedesche sul

finanziamento, con i partner Michael Best e Jens Linde e con l'associate

Tobias Deschenhalm;

- Flick Gocke Shaumburg per la due diligence fiscale tedesca, con il

partner Matthias Full; 

- Tax Partner per la due diligence fiscale e la struttura dell'acquisizione in

Svizzera, con il partner Stephanie Eichenberger.

Hilex Avvocati Associati ha assistito Objectway per il contratto di

finanziamento a supporto dell'acquisizione e le connesse garanzie, con il

partner Marco Carbonara e la senior associate Teresa Grisotti.
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