Registrati !

Accedi

Newsletter
Mobile
CERCA

HOME

AVVOCATO D'AFFARI

L'intervista

Mercati e Impresa

CIVILE

LAVORO

News dagli studi

PENALE

AMMINISTRATIVO

Professione Legale

ALLNET.ITALIA ASSISTITA DA STUDIO
PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
PUNTA AL MERCATO SPAGNOLO ED
ACQUISISCE LA MAGGIORANZA DEL
CAPITALE DI WIFIDOM
15/01/2019 13:01
SOCIAL

CONDIVISI

CLICK 10

Diritto24

Tweet

Ventiquattrore Avvocato
Allnet.Italia - Distributore indipendente ad alto valore aggiunto e partner ideale per
l'innovazione e la trasformazione costante in ambito ICT – nell'ambito di una politica di

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos
per professionisti e imprese

sviluppo di ampio respiro, annuncia l'acquisizione delle quote di maggioranza, pari all'80%,
di Wifidom S.L. – Distributore di successo di prodotti con tecnologia wireless e gestione
intelligente della rete, con sede a Barcellona. Un'operazione strategica, il cui closing è stato

Soggetta a collazione la cessione
gratuita di quote di una cooperativa
edilizia

perfezionato il 10 gennaio 2019, che permetterà ad Allnet.Italia di ampliare e consolidare la
propria presenza in Sud-Europa, entrando in un nuovo mercato ad altissimo potenziale ed in
forte crescita, come quello spagnolo.
Wifidom S.L. è una realtà consolidata sul territorio. Operante, dal 2003, nell'area Iberica con
headquarter a Madrid e sede operativa a Barcellona, è cresciuta costantemente nel corso
degli anni, trasformandosi in un distributore di successo, ad alto valore aggiunto, nell'ambito
delle soluzioni WiFi e Networking, gestendo un portfolio di vendor leader del settore.
Allnet.Italia è stata assistita nell'operazione dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, con
un team guidato dal Partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dai Senior Consultant Lorenzo Destro
e Davide Rubino.
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LINK: https://legalcommunity.it/pirola-assiste-allnet-italia-nellacquisizione-della-maggioranza-wifidom/

Pirola assiste Allnet.Italia nell'acquisizione della maggioranza di Wifidom Tax gennaio 14,
2019 Pirola assiste Allnet.Italia nell'acquisizione della maggioranza di Wifidom Allnet.Italia,
società attiva in ambito ICT, ha rilevato una quota di maggioranza, pari all'80%, di Wifidom,
distributore di prodotti con tecnologia wireless e gestione della rete, con sede a Barcellona.
L'operazione è stata perfezionata il 10 gennaio 2019 e, si legge in una nota, permetterà ad
Allnet.Italia di ampliare e consolidare la propria presenza in Sud-Europa, entrando nel
mercato spagnolo. Allnet.Italia è stata assistita nell'operazione da Pirola Pennuto Zei &
Associati, con un team guidato dal partner Yuri Zugolaro (nella foto), coadiuvato dai senior
consultant Lorenzo Destro e Davide Rubino. Share
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LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-pirola-pennuto-zei-con-allnetitalia-per-acquisizione-wifidom/

Studi legali: Pirola Pennuto Zei con Allnet.Italia per acquisizione Wifidom (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 14 gen - Allnet.Italia - Distributore indipendente ad alto valore
aggiunto e partner ideale per l'innovazione e la trasformazione costante in ambito ICT nell'ambito di una politica di sviluppo di ampio respiro, annuncia l'acquisizione delle quote di
maggioranza, pari all'80%, di Wifidom S.L. - distributore di successo di prodotti con
tecnologia wireless e gestione intelligente della rete, con sede a Barcellona. Un'operazione
strategica che permettera' ad Allnet.Italia di ampliare e consolidare la propria presenza in
Sud-Europa, entrando in un nuovo mercato ad altissimo potenziale ed in forte crescita, come
quello spagnolo. Allnet.Italia e' stata assistita nell'operazione dallo Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati, con un team guidato dal Partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dai Senior Consultant
Lorenzo Destro e Davide Rubino. con-Npa (RADIOCOR) 14-01-19 13:02:16 (0317)AVV5
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Allnet.Italia rileva l'80% della spagnola Wifidom Posted By: Redazione Web 15 Gennaio 2019
Pirola Pennuto Zei & Associati ha affiancato Allnet.Italia S.p.A. nell'acquisizione di una quota
di maggioranza, pari all'80%, di Wifidom S.L., distributore di prodotti con tecnologia wireless
e gestione della rete, con sede a Barcellona. Pirola Pennuto Zei & Associati ha affiancato
Allnet.Italia S.p.A. nell'acquisizione di una quota di maggioranza, pari all'80%, di Wifidom
S.L., distributore di prodotti con tecnologia wireless e gestione della rete, con sede a
Barcellona. L'operazione permetterà ad Allnet.Italia di ampliare e consolidare la propria
presenza in Sud-Europa, entrando nel mercato spagnolo. Allnet.Italia è un distributore
indipendente ad alto valore aggiunto e partner ideale per l'innovazione e la trasformazione
costante in ambito ICT. Fondata nel 2000 a Bologna e con un'alleanza strategica con ALLNET
GMBH basata a Monaco, in Germania, si rivolge ai mercati professionali verticali,lavorando a
stretto contatto con System integrator, ISP, installatori e rivenditori certificati, fornendo
soluzioni di infrastruttura ed applicazioni ICT complete e personalizzate per le piccole e medie
imprese, la pubblica amministrazione, il settore bancario e quello industriale. Allnet.Italia è
stata assistita nell'operazione da Pirola Pennuto Zei & Associati, con un team guidato dal
partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dai senior consultant Lorenzo Destro e Davide Rubino.
Scopri tutti gli incarichi: Lorenzo Destro - Pirola Pennuto Zei & Associati; Davide Rubino Pirola Pennuto Zei & Associati; Yuri Zugolaro - Pirola Pennuto Zei & Associati;
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