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Pirola Pennuto Zei con Streparava nell'investimento in e-Shock Corporate M&A marzo 26,
2019 Pirola Pennuto Zei con Streparava nell'investimento in e-Shock Lo studio Pirola Pennuto
Zei & Associati ha assistito il Gruppo Streparava, player industriale di primo piano nel settore
automotive, nell'ambito dell'operazione di investimento ed ingresso nel capitale sociale di eShock, società facente parte del gruppo e-Novia, specializzata nella produzione di soluzioni
elettroniche per il controllo della dinamica dei veicoli e leader mondiale nella fornitura di
intelligenza artificiale embedded applicata al controllo di sospensioni semi-attive, della
trazione e della frenata. L'operazione di investimento di Streparava, già azionista di e-Novia,
consentirà all'azienda e-Shock di dar corpo al progetto digital chassis presentato a Las Vegas
nel corso di CES 2019, progetto che permetterà ai nuovi player della mobilità di adottare
soluzioni integrate di controllo veicolare e guida autonoma, conelevata flessibilità, forte
riduzione degli investimenti e del time-to-market. Lo studio Pirola Pennuto Zei ha operato
attraverso un team composto da Dario Taroni per i profili legali e societari, nonché da
Elisabetta Gitti, per i profili fiscali, coordinati dal partner Federico Venturi. Share
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Studi legali: Pirola Pennuto Zei con Streparava per investimento in e-Shock (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 26 mar - Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito il Gruppo
Streparava, player industriale di primo piano nel settore automotive, nell'ambito
dell'operazione di investimento ed ingresso nel capitale sociale di e-Shock, societa' facente
parte del gruppo e-Novia, specializzata nella produzione di soluzioni elettroniche per il
controllo della dinamica dei veicoli e leader mondiale nella fornitura di intelligenza artificiale
embedded applicata al controllo di sospensioni semi-attive, della trazione e della frenata. Lo
comunica lo studio con una nota. Pirola Pennuto Zei ha operato attraverso un team composto
dall'avvocato Dario Taroni per i profili legali e societari, nonche' dalla dottoressa Elisabetta
Gitti, per i profili fiscali, coordinati dal Partner dottor Federico Venturi. L'operazione di
investimento di Streparava, gia' azionista di e-Novia, prosegue il comunicato,consentira'
all'azienda e-Shock di dar corpo al progetto digital chassis presentato a Las Vegas nel corso di
CES 2019, progetto che permettera' ai nuovi player della mobilita' di adottare soluzioni
integrate di controllo veicolare e guida autonoma, con elevata flessibilita', forte riduzione degli
investimenti e del time-to-market. Com-Fmg (RADIOCOR) 26-03-19 13:15:08 (0283)AVV 5
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Streparava investe 6 milioni in e-Shock Milano Lombardia, Milano Lombardia Legal Chronicle
March 28, 2019 Paolo Bossi Lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito il Gruppo
Streparava nell'operazione di investimento ed ingresso nel capitale sociale di e-Shock Srl. Il
gruppo Streparava, tra i leader del settore automotive per componenti e sistemi per il
powertrain e lo chassis, investe sei milioni di euro in e-Shock, società che nel corso degli
ultimi anni ha potuto contare su una stretta e continuativa collaborazione con il Politecnico di
Milano e l'Università di Bergamo. L'operazione di investimento di Streparava, già azionista di
e-Novia, inietta subito nel capitale della società due milioni di euro che diventeranno sei entro
i prossimi due anni al raggiungimento di obiettivi concordati tra i partner. E-Shock è
un'impresa specializzata nella produzione di soluzioni elettroniche per il controllo della
dinamica dei veicoli ed è leader mondiale nella fornitura di IntelligenzaArtificiale embedded
applicata al controllo di sospensioni semi-attive, della trazione e della frenata: queste
tecnologie sono attualmente impiegate da alcuni tra i maggiori costruttori europei, giapponesi
e americani nei mercati dei motocicli e dei veicoli ricreativi. Ad oggi i prodotti di e-Shock
equipaggiano più di 30.000 veicoli all'anno. Lo studio Pirola Pennuto Zei ha fornito assistenza
con un team composto da Dario Taroni per i profili legali e societari, nonché da Elisabetta Gitti
per i profili fiscali, coordinati dal partner Federico Venturi. Involved fees earner: Elisabetta
Gitti - Pirola Pennuto Zei & Associati; Dario Taroni - Pirola Pennuto Zei & Associati; Federico
Venturi - Pirola Pennuto Zei & Associati; Law Firms: Pirola Pennuto Zei & Associati; Clients:
Streparava S.p.A.;
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Pirola Pennuto Zei & Associati con il Gruppo Streparava nell'operazione di investimento in eShock 29/03/2019 14:34 Pirola Pennuto Zei & Associati con il Gruppo Streparava
nell'operazione di investimento in e-Shock, società del gruppo e-Novia specializzata nella
progettazione e produzione di soluzioni elettroniche per il controllo della dinamica dei veicoli
Lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito il Gruppo Streparava, player industriale di
primo piano nel settore automotive, nell'ambito dell'operazione di investimento ed ingresso
nel capitale sociale di e-Shock, società facente parte del gruppo e-Novia, specializzata nella
produzione di soluzioni elettroniche per il controllo della dinamica dei veicoli e leader mondiale
nella fornitura di intelligenza artificiale embedded applicata al controllo di sospensioni semiattive, della trazione e della frenata. L'operazione di investimento di Streparava, già azionista
di e-Novia, consentirà all'azienda e-Shock di dar corpo alprogetto digital chassis presentato a
Las Vegas nel corso di CES 2019, progetto che permetterà ai nuovi player della mobilità di
adottare soluzioni integrate di controllo veicolare e guida autonoma, con elevata flessibilità,
forte riduzione degli investimenti e del time-to-market. Lo Studio Pirola Pennuto Zei ha
operato attraverso un team composto dall'Avv. Dario Taroni per i profili legali e societari,
nonché dalla Dott. Elisabetta Gitti, per i profili fiscali, coordinati dal Partner dott. Federico
Venturi. Pirola Pennuto Zei & Associati conta oltre 600 professionisti, di cui 120 partner, 10
sedi in Italia (Milano, Roma, Torino, Verona, Padova, Bologna, Brescia, Napoli, Parma e
Firenze), uffici a Londra, Pechino e Shanghai e si colloca tra i primi studi di consulenza legale
e tributaria in Italia. Lo Studio è specializzato in consulenza tributaria e legale e fornisce
assistenza ad importanti gruppi imprenditoriali italiani e stranieri, in particolare, nell'ambito di
operazioni diM&A, Private Equity, diritto societario e commerciale, diritto industriale e del
trattamento dei dati personali, diritto del lavoro e contenzioso civile, tributario e
amministrativo.
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