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Harcos S.r.l., il club deal promosso dall'Ing. Marco Costaguta e da Omar Uger

Agiami, ha acquisito una partecipazione nel capitale sociale di SI Express

S.r.l., realtà leader nel settore delle spedizioni e dei trasporti urgenti nazionali

e internazionali.

Harcos S.r.l. è stata assistita dallo studio legale Giovannelli e Associati con un

team guidato dal partner Matteo Colombari e composto dagli associate Giulia

Contestabile e Alberto Corolla e dalla trainee Beatrice Mattioni.
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