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Lo studio legale associato in associazione con Shearman & Sterling, con un
team guidato dal partner Pasquale Bifulco, coadiuvato dall'associate
Alessandro Ciarmiello, ha assistito Cassa Centrale Banca con riferimento al
piano di finanziamento strutturato reso disponibile in favore del gruppo
paneuropeo di private equity Argos Wityu a supporto dell'acquisizione di una
quota di maggioranza in SB Italia, digital innovation company specializzata in
soluzioni IT per la gestione, l'integrazione e la digitalizzazione dei processi
aziendali
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Lo studio legale Giovannelli e Associati, con un team guidato dal partner

Valerio Fontanesi, coadiuvato dall'associate Massimo Giordano, ha assistito

Argos Wityu in relazione alla negoziazione e finalizzazione della

documentazione finanziaria nonché a tutte le altre fasi dell'operazione di

finanziamento.

Shearman & Sterling e Giovannelli e Associati
nel finanziamento in favore di Argos Wityu
per l'acquisizione di SB Italia
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