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Il fornitore di software per il
settore finanziario List
compra la fintech IT
Software List, fornitore di
software per il settore
finanziario partecipato dal
fondo TA Associates, ha
rilevato una quota di
maggioranza in IT
Software, una società
fintech che fornisce
soluzioni per le istituzioni
finanziarie internazionali (si
veda qui il comunicato
stampa). Nell'operazione,
List si è avvalsa dellla della
c on s ul en za l egale de llo
studio Latham & Watkins,
mentre Fineurop Soditc e
KPMG hanno prestato
consulenza finanziaria. IT
Software, invece, è ricorsa
alla consulenza legale di
Cartella & Manzoni, alla
consulenza fiscale di Pirola
Pennuto Zei & Associati e
alla consulenza finanziaria
di Jump Holding. IT
Software spa è stata
fondata nel 1993 a Milano e
dispone di team di sviluppo,
supporto e vendita a
Milano, Londra, Hong Kong,
Chicago e Singapore. Con le
sue filiali The Technancial
Company ed Exocet,
progetta e sviluppa
soluzioni all'avanguardia
per la gestione e la
sorveglianza dei rischiin
tempo
reale,
la
distribuzione dei dati di

mercato e il trading. E'
considerata leader nel
RegTech. Oggi IT Software
conta vari clienti tra banche
internazionali Tier 1,
broker,
banche
di
investimento, banche
private, banche online e
borse in oltre 10 paesi. La
società ha chiuso il 2018
con ricavi per 6 milioni di
euro, un ebitda di 138 mila
euro e una liquidità netta di
1,57 milioni (si veda qui
l'analisi di Leanus, una volta
registrati gratuitamente).
Alvise
Insalaco,
amministratore delegato di
List spa, ha spiegato:
"Questa acquisizione
consentirà a List di
migliorare la sua presenza e
capacità a livello globale e
che svolgerà un ruolo
importante nella sua
espansione internazionale".
Roberto Grande, presidente
di IT Software, ha aggiunto:
"Unire le forze con List, una
società che rispettiamo da
se mpre , co n u n a lu n ga
storia
e
grande
competenza, è un naturale
passo
in
avanti
nell'evoluzione della nostra
azienda'. Fondata nel 1985
a Pisa dal presidente Enrico
Dameri, List in questianni
ha ideato, progettato,
sviluppato e prodotto
applicazioni e avanzati
sistemi per i mercati di

capitali e soluzioni integrate
per la gestione del rischio,
l'audit e la governance di
organizzazioni e processi
finanziari (governance,
rischio e compliance). La
società conta filiali in
Europa, Nord America e
Asia e 150 clienti in 25
paesi. TA Associates, uno
dei colossi del private
equity Usa, ha investito nel
capitale della società nel
gennaio scorso. A valle
dell'operazione sono entrati
nel
consiglio
di
amministrazione tre
rappresentanti di TA
Associates: i managing
director J. Morgan Seigler
e Naveen Wadhera e il
vicepresidente Stefan
Dandl (si veda altro articolo
di BeBeez). List ha chiuso il
2018 con 61,2 milioni di
euro di ricavi, un ebitda di
24 milioni e una liquidità
netta di 54,4 milioni (si
veda qui l'analisi di Leanus,
dopo essersi registrati
gratuitamente).
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Latham & Watkins con LIST
S.p.A. nell'investimento in
IT Software S.p.A.
12/12/2019 10:29 List
S.p.A., portfolio company di
TA Associates e gruppo
leader nello sviluppo di
tecnologie informatiche
innovative per il mondo
finanziario, ha annunciato di
aver concluso con successo
l'operazione di acquisizione
di
una
quota
di
maggioranza di IT Software
S.p.A., società FinTech
italiana specializzata nella
progettazione e sviluppo di
soluzioni all'avanguardia
per le istituzioni finanziarie
a livello globale, in
particolare, per la gestione
del rischio in tempo reale,
la distribuzione dei dati di
mercato e il trading.
Latham & Watkins ha
assistito List S.p.A. con un
team guidato da Stefano
Sciolla e composto da
Giovanni Spedicato, Maria
Giulia De Cesari e Federica
Ventura per gli aspetti
corporate, da Cesare Milani
per i profili regolamentari, e
da un team composto da
Marcello Bragliani,

Antongiulio Scialpi, Isabella
Porchia, Marco Bonasso e
Nicola Nocerino per gli
a s p e t t i
r e l a t i v i
a l f i n a n z i a m e n t o
dell'operazione. Fineurop
Soditc e KPMG hanno agito
in qualità di financial
advisors di List S.p.A.
Cartella & Manzoni e Pirola
Pennuto Zei & Associati
hanno assistito IT Software
e i venditori nell'ambito
d e l l ' o p e r a z i o n e ,
rispettivamente in qualità di
consulente legale e fiscale.
Jump Holding ha agito in
qualità di financial advisor
di IT Software e dei
venditori.
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LIST SpA rileva la
maggioranza di IT Software
Milano Lombardia, Milano
Lombardia Legal Chronicle
December 13, 2019 Paolo
Bossi Lo studio legale
Latham & Watkins, Fineurop
Soditc e KPMG hanno
affiancato List Spa, mentre
Cartella & Manzoni e Pirola
Pennuto Zei & Associati
hanno assistito IT Software
e i venditori. List S.p.A.,
portfolio company di TA
Associates e gruppo leader
nello sviluppo di tecnologie
informatiche innovative per
il mondo finanziario, ha
concluso con successo
l'operazione di acquisizione
di
una
quota
di
maggioranza di IT Software
S.p.A., società FinTech
italiana specializzata nella
progettazione e sviluppo di
soluzioni all'avanguardia
per le istituzioni finanziarie
a livello globale, in
particolare, per la gestione
del rischio in tempo reale,
la distribuzione dei dati di
mercato e il trading.
Latham & Watkins ha
assistito List S.p.A. con un
team guidato da Stefano
Sciolla e composto da

Giovanni Spedicato, Maria
Giulia De Cesari e Federica
Ventura
per
gli
aspetticorporate, da Cesare
Milani per i profili
regolamentari, e da un
team composto da Marcello
Bragliani, Antongiulio
Scialpi, Isabella Porchia,
Marco Bonasso e Nicola
Nocerino per gli aspetti
relativi al finanziamento
dell'operazione. Fineurop
Soditc e KPMG hanno agito
in qualità di financial
advisors di List S.p.A.
Cartella & Manzoni, con
Marco Fazzini, e lo studio
Pirola Pennuto Zei &
Associati, con un team
guidato da Andrea Pirola,
hanno assistito IT Software
e i venditori nell'ambito
d e l l ' o p e r a z i o n e ,
rispettivamente in qualità di
consulente legale e fiscale.
Jump Holding ha agito in
qualità di financial advisor
di IT Software e dei
venditori. Involved fees
earner: Marco Fazzini Cartella - Manzoni Studio
Legale; Marco Bonasso Latham & Watkins; Marcello
Bragliani - Latham &
Watkins; Maria Giulia De

Cesari - Latham & Watkins;
Cesare Milani - Latham &
Watkins; Nicola Nocerino Latham & Watkins; Isabella
Porchia - Latham &
Watkins; Antongiulio Scialpi
- Latham & Watkins;
StefanoSciolla - Latham &
Watkins;
Giovanni
Spedicato - Latham &
Watkins; Federica Ventura Latham & Watkins; Andrea
Pirola - Pirola Pennuto Zei &
Associati; Law Firms:
Cartella - Manzoni Studio
Legale; Latham & Watkins;
Pirola Pennuto Zei &
Associati; Clients: IT
Software S.p.A.; LIST
S.p.A.;
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List
acquista
la
maggioranza della fintech It
Software: gli studi
Corporate M&A dicembre
12, 2019 List acquista la
maggioranza della fintech It
Software: gli studi List,
portfolio company di Ta
Associates e gruppo leader
nello sviluppo di tecnologie
informatiche innovative per
il mondo finanziario, ha
annunciato di aver concluso
con successo l'operazione di
acquisizione di una quota di
maggioranza di It Software,
società fintech italiana
specializzata nella
progettazione e sviluppo di
soluzioni all'avanguardia
per le istituzioni finanziarie
a livello globale, in
particolare, per la gestione
del rischio in tempo reale,
la distribuzione dei dati di
mercato e il trading.
Latham & Watkins ha
assistito List con un team
guidato da Stefano
Sciolla (nella foto) e
composto da Giovanni
Spedicato, Maria Giulia De
Cesari e Federica Ventura
per gli aspetti corporate, da
Cesare Milani per i profili

regolamentari, e da un
team composto da Marcello
Bragliani, Antongiulio
Scialpi,
Isabella
Porchia,Marco Bonasso e
Nicola Nocerino per gli
aspetti
relativi
al
f i n a n z i a m e n t o
dell'operazione. Cartella &
Manzoni e Pirola Pennuto
Zei & associati hanno
assistito It Software e i
venditori nell'ambito
d e l l ' o p e r a z i o n e ,
rispettivamente in qualità di
consulente legale e fiscale.
Share
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In pillole Tmt (12 dicembre
2019) Latham con List per
l'acquisizione della
m a g g i o r a n z a
d i
maggioranza di It Software
Assistito da Latham &
Watkins, List, portfolio
company di Ta Associates
operante nello sviluppo di
tecnologie informatiche
innovative per il mondo
finanziario, ha annunciato di
aver concluso con successo
l'operazione di acquisizione
di
una
quota
di
maggioranza di It Software,
società FinTech italiana
specializzata nella
progettazione e sviluppo di
soluzioni per le istituzioni
finanziarie a livello globale,
in particolare, per la
gestione del rischio in
tempo
reale,
la
distribuzione dei dati di
mercato e il trading.
Latham & Watkins ha
assistito List con un team
guidato da Stefano Sciolla e
composto da Giovanni
Spedicato, Maria Giulia De
Cesari e Federica Ventura
per gli aspetti corporate, da
Cesare Milani per i profili
regolamentari, e da un
team composto da Marcello

Bragliani, Antongiulio
Scialpi, Isabella Porchia,
Marco Bonasso e Nicola
Nocerino
per
gli
aspettirelativi
al
f i n a n z i a m e n t o
dell'operazione. Fineurop
Soditc e Kpmg hanno agito
in qualità di financial
advisor di List. Cartella &
Manzoni e Pirola Pennuto
Zei hanno assistito It
Software e i venditori
nell'ambito dell'operazione,
rispettivamente in qualità di
consulente legale e fiscale.
Jump Holding ha agito in
qualità di financial advisor
di It Software e dei
venditori. ArlatiGhislandi
nella riorganizzazione de "il
Cittadino" ArlatiGhislandi
con un team composto da
Massimiliano Arlati e Luca
Mariani, ha assistito "il
Cittadino" di Lodi nella
ridefinizione della propria
struttura organizzativa allo
scopo adeguare la stessa
alle nuove esigenze del
settore editoriale. Con una
serie di interventi nella
redazione del quotidiano,
ArlatiGhislandi
ha
consentito a "il Cittadino"
un incremento di efficienza

e una correlata riduzione
dei costi in modo da potersi
porre sul mercato in
condizioni di maggiore
competitività. LucchettiLawCrossBorder per il lancio
italiano
di
Haiku
TechnologiesLucchettiLawCrossBorder ha assistito
la
società
Haiku
Technologies con la
strutturazione, redazione e
negoziazione di un
contratto per il lancio del
proprio servizio sul
mercato. Haiku è la
piattaforma di advertising
per l'Internet of Things.
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Studi legali: Latham &
Watkins con LIST per IT
Software (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 12
dic - List, portfolio company
di TA Associates e gruppo
leader nello sviluppo di
tecnologie informatiche
innovative per il mondo
finanziario, ha annunciato di
aver concluso con successo
l'operazione di acquisizione
di
una
quota
di
maggioranza di IT
Software, societa' FinTech
italiana specializzata nella
progettazione e sviluppo di
soluzioni per le istituzioni
finanziarie a livello globale,
in particolare, per la
gestione del rischio in
tempo
reale,
la
distribuzione dei dati di
mercato e il trading.
Latham & Watkins, informa
una nota dello studio, ha
assistito List con un team
guidato da Stefano Sciolla e
composto da Giovanni
Spedicato, Maria Giulia De
Cesari e Federica Ventura
per gli aspetti corporate, da
Cesare Milani per i profili
regolamentari, e da un
team composto da Marcello
Bragliani, Antongiulio
Scialpi, Isabella Porchia,
Marco Bonasso e Nicola
Nocerino per gli aspetti
relativi alfinanziamento
dell'operazione. Fineurop
Soditc e KPMG hanno agito
in qualita' di financial

advisors di List. Cartella &
Manzoni e Pirola Pennuto
Zei & Associati hanno
assistito IT Software e i
venditori nell'ambito
d e l l ' o p e r a z i o n e ,
rispettivamente in qualita'
di consulente legale e
fiscale. Jump Holding ha
agito in qualita' di financial
advisor di IT Software e dei
venditori. Com-Fmg
(RADIOCOR) 12-12-19
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Fintech: List SpA acquista
quota di maggioranza di IT
Software Stampa Email
Dettagli Pubblicato: 19
Dicembre 2019 LIST S.p.A.,
azienda specializzata nello
sviluppo di soluzioni
software per il settore
finanziario, ha annunciato di
aver acquisito, con firma
del 5 dicembre scorso, una
quota di maggioranza in IT
Software S.p.A., una
società fintech che fornisce
soluzioni per le istituzioni
finanziarie internazionali. I
termini finanziari della
transazione non sono stati
resi noti. IT Software, con
le sue filiali The Technancial
Company ed Exocet, è
considerata leader nel
settore fintech e, più
precisamente, nel ramo
reg-tech, in cui ha
recentemente vinto
numerosi premi. Il gruppo
IT S oftwa re p roge tta e
sviluppa
soluzioni
all'avanguardia per la
gestione e la sorveglianza
dei rischi in tempo reale, la
distribuzione dei dati di
mercato e il trading. Le loro
soluzioni EasyTrade® e

JANUS(TM) sono progettate
per le funzioni di frontoffice, middle-office,
gestione dei rischi e della
compliance delle istituzioni
Sell Side e Buy Side che
operano nei mercati
internazionali. IT Software
ha sede centrale a Milano e
dispone di team di sviluppo,
supporto e vendita a
Milano, Londra, Hong Kong,
Chicago e Singapore. LIST
si è avvalsa della
consul en z a legale dello
studio Latham & Watkins,
mentre Fineurop Soditc e
KPMG hanno prestato
consulenza finanziaria. IT
Software, invece, è ricorsa
alla consulenza legale di
Marco Fazzini (Cartella &
Manzoni), alla consulenza
fiscale di Andrea Pirola
(Pirola Pennuto Zei &
Associati) e alla consulenza
finanziaria di Marco Petrelli
(Jump Holding).
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