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Dedalus acquisisce Mitek: ecco i legali
interni

Dedalus Italia, gruppo che opera nei sistemi informativi clinico-sanitari, si rafforza nell’area piemontese con

l’acquisizione di Mitek, società focalizzata sui servizi di outsourcing per la sanità del territorio di riferimento.

Il group general counsel di Dedalus, Giovanni Cucchiarato (in foto a sinistra), e il general counsel Italia, Adriano

Peloso (in foto a destra), unitamente alla componente del team legale di Dedalus, Simona Taddei, hanno coordinato e

gestito le attività di due diligence legale e negoziazione contrattuale. Le attività relative alle questioni di

natura contabile e Inanziaria sono state coordinate dalla CFO di Dedalus Italia, Angelica Bonavita, mentre quelle

relative agli aspetti Iscali dal group head of tax, Giovanni Aprile.

Mitek

Mitek, partner storico di Dedalus sul territorio, orienta la propria offerta ad aziende ospedaliere medio/grandi con

particolare focus sull’erogazione di servizi informatici a supporto dei clienti Inali operanti nel pubblico/privato e sulla

implementazione di soluzioni per la clinica e in ambito sanitario/territoriale.

L’acquisizione consente sinergie organizzative e una migliore eNcienza nella gestione dei contratti in essere e futuri e,

come dichiarato dall’amministratore delegato di Dedalus Italia, Massimo Angileri, “rafforza ulteriormente la posizione

gruppo nel nord Italia, dove esistono signiIcative opportunità di mercato anche legate a contratti di outsourcing

recentemente acquisiti”.

Gli advisor legali esterni

Advisor legale dell’operazione è stato lo studio Giovannelli e Associati, con un team composto dal partner Fabrizio

Scaparro, dalla senior associate Paola Cairoli e dalla associate Claudia Raimondi.
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Lanciato nel maggio 2015, fra i lettori della testata, si contano direttori affari legali,
responsabili HR, marketing manager, direttori Ananziari e top management.

Al livello di contenuti, si focalizza sulla Agura del legale interno, del giurista d’impresa
e sull’evoluzione di questa Agura professionale in Italia.

Inoltre, ogni due settimane, Inhousecommunity.it pubblica contenuti su MAG, il
primo quindicinale digitale interattivo dedicato alla business community italiana. In
ogni numero: interviste a avvocati, general counsel, amministratori delegati,
avvocati, banker, advisor, Ascalisti; studi di settore; interviste; report post awards etc.
Fra i grandi appuntamenti annuali di Legalcommunity.it per MAG, i fatturati degli
studi e la classiAca dei 50 Best Lawyers.

MAG è digitale, gratuito e disponibile su App Store, Google Play (MAG LC) e sui
portali del Gruppo LC Publishing Group S.p.A..

Per maggiori informazioni, visita il sito del Gruppo www.lcpublishinggroup.com
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