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Sb Italia, digital innovation company specializzata in soluzioni e servizi It per la gestione, l’integrazione
e la digitalizzazione dei processi aziendali, passa ad Argos Wityu che diventa socio di maggioranza.
Nel segno della continuità strategica e di business, Massimo Missaglia (nella foto) e il suo team
reinvestiranno nella società. Missaglia, inoltre, manterrà la guida dell’azienda con la carica di
amministratore delegato ed entreranno nel consiglio di amministrazione, tra gli altri, Pietro Scott
Jovane, già ceo di Microsoft Italia e di Rcs MediaGroup, in veste di presidente, e Paolo Scaroni, già ceo
di Enel ed Eni e attualmente presidente dell’Ac Milan.

I player

Fondata nel 2004, Sb Italia progetta, realizza e gestisce soluzioni IT per accompagnare le aziende nei
progetti di digital transformation. Ha da sempre registrato forti tassi di crescita e ad oggi proietta un
fatturato complessivo previsionale per il 2022 di oltre 38 milioni di euro e in crescita del 30% nel primo
semestre rispetto al 2021. Nel 2021 sono oltre 34 i milioni di euro di fatturato sviluppato con 250 persone
appassionate che individuano, propongono e realizzano soluzioni digitali innovative per i propri clienti.

Argos Wityu, guidata in Italia dal managing partner Jean-Pierre di Benedetto, è un gruppo di private
equity europeo indipendente, specializzato nella trasformazione e nella crescita delle pmi. In
particolare, Argos investe in imprese che necessitano di supporto per la crescita, managerializzazione
e una proiezione su nuovi mercati, per consentire loro di innovare e crescere, generando un valore
significativo e sostenibile. Argos Wityu, nella sua storia trentennale, ha accompagnato più di 90
imprese in Europa.

Lo scorso mese il private equity con focus principale nel mid-market ha lanciato poi il nuovo Argos
Climate Action Fund, fondo con target di raccolta nell’ordine delle centinaia di milioni di euro che ha
da poco avviato la fase di fundraising, che terminerà a fine del 2023.

Gli advisor

Cba con Michele Citarella, partner, e Luca Vitale, associate, hanno assistito il fondo Argos nella
strutturazione dei profili fiscali dell’operazione.

Giovannelli e Associati ha agito, invece, in qualità di advisor legale con un team composto dal
partner Alessandro Giovannelli, assistito dagli associate Giulia Contestabile e Matteo Bruni e dai
trainee Alessandra Gritti e Filippo Noci per gli aspetti corporate. La partner Alessandra Feller
coadiuvata dall’associate Giulia Iozzia  ha curato gli aspetti ip e privacy. mentre l’of counsel Giuseppe
Matarazzo, assistito dall’associate Marco Santi Calabrò e dalla trainee Katiie Pesenti, si è occupato
degli aspetti giuslavoristici.

Fra gli advisor dell’operazione, per Argos Wityu, anche Gc Advisory, Pwc per le attività di due diligence
finanziaria e fiscale, Boston Consulting Group per la due diligence di business, Gartner per la due
diligence tecnica degli asset applicativi.

Per Pwc ha agito un team composto da Elena Borghi, Stella Guarino, Fabrizio Lorenzini, Marco Calso.
Pwc Tls ha invece seguito i servizi di tax due diligence con un team composto da Nicola Broggi, Giorgio
De Capitani e Arianna Merlo.

Infine, Sb Italia è stata affiancata da Fieldfisher Italia per il supporto fiscale, da Gattai, Minoli,
Partners con un team composto dal partner Stefano Catenacci, dal counsel Michele Ventura e dagli
associates Tommaso Soragni e Simona Siciliani quale advisor legale oltre che dallo Studio Dina e
dallo Studio Provenzano & Zampetti, entrambe consulenti da tempo dell’azienda.
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