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Pirola Pennuto Zei e Nunziante Magrone
nella vendita di Integrate a Cerved
Pirola Pennuto Zei & Associati e Nunziante Magrone hanno seguito l’operazione che ha portato
Cerved Rating Agency, società del gruppo Cerved, all’acquisizione del 100% di Integrate Srl,
start up italiana innovativa in ambito ESG (Environmental, Social, Governance). Più in
particolare Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito il gruppo Cerved per gli aspetti legali, con
un team coordinato dal partner Francesca de Fraja, coadiuvata dai senior associate Nicola
Lattanzi, per gli aspetti IP, e Monica Giacchi, per gli aspetti di diritto del lavoro, mentre per gli
aspetti fiscali ha agito il partner Nathalie Brazzelli, coadiuvata dal senior associate Alice Lubrano.
I venditori della Integrate S.r.l. sono invece stati seguiti da Gianmarco Mileni Munari e per gli
aspetti IP da Niccolò Ferretti, entrambi soci dello Studio legale Nunziante Magrone.
Cerved Rating Agency, agenzia di rating europea che fa capo al Gruppo Cerved, operatore
primario in Italia nell’analisi del rischio del credito e una delle principali agenzie di rating in
Europa specializzata nella valutazione del credito.
Integrate è un’innovativa società italiana, con sede a Milano, che fornisce ai propri clienti
soluzioni di rating e scoring ESG mediante metodologie e database di informazioni sulla
sostenibilità proprietari.
*** *** ***
Pirola Pennuto Zei & Associati conta oltre 600 professionisti, 10 sedi in Italia (Milano, Roma,
Torino, Verona, Padova, Bologna, Brescia, Napoli, Parma e Firenze), uffici a Londra, Pechino,
Shanghai e Hong Kong e si colloca tra i primi 3 studi tributari e legali in Italia.
Lo Studio è specializzato in consulenza tributaria e legale e, tra le altre, in particolare, fornisce
assistenza in importanti contenziosi tributari e legali, in operazioni di fusione ed acquisizione e di
Private Equity, Diritto Societario e Commerciale, Diritto dell’informatica e Diritto d’autore,
Diritto del lavoro e Contenzioso civile.
Con sedi in Italia a Roma, Milano e Bologna, Nunziante Magrone si avvale di professionisti con
spiccata vocazione internazionale.
Lo Studio annovera tra i propri clienti alcuni dei più autorevoli protagonisti nei settori bancario e
finanziario, real estate e infrastrutture, meccanica, logistica e trasporti, agroalimentare,
entertainment, moda, chimico, poste e telecomunicazioni, information technology e biomedicale.
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Studi legali: Pirola Pennuto Zei e Nunziante
Magrone per Integrate a Cerved
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mag - Pirola Pennuto Zei & Associati e Nunziante
Magrone hanno seguito l'operazione che ha portato Cerved Rating Agency, societa'del gruppo
Cerved, all'acquisizione del 100% di Integrate, start up italiana in ambito ESG (Environmental,
Social, Governance). Lo comunicano gli studi. In particolare, prosegue il comunicato, Pirola
Pennuto Zei & Associati ha assistito il gruppo Cerved per gli aspetti legali, con un team
coordinato dal partner Francesca de Fraja, coadiuvata dai senior associate Nicola Lattanzi, per gli
aspetti IP, e Monica Giacchi, per gli aspetti di diritto del lavoro, mentre per gli aspetti fiscali ha
agito il partner Nathalie Brazzelli, coadiuvata dal senior associate Alice Lubrano. I venditori della
Integrate sono invece stati seguiti da Gianmarco Mileni Munari e per gli aspetti IP da Niccolo'
Ferretti, entrambi soci dello Studio legale Nunziante Magrone. Com-Fmg
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Pirola Pennuto Zei e Nunziante Magrone
nella vendita di Integrate a Cerved
Pirola Pennuto Zei & Associati e Nunziante Magrone hanno seguito l’operazione che ha portato
Cerved Rating Agency, società del gruppo Cerved, all’acquisizione del 100% di Integrate, start up
italiana innovativa in ambito ESG (Environmental, Social, Governance). Più in particolare Pirola
Pennuto Zei & Associati ha assistito il gruppo Cerved per gli aspetti legali, con un team
coordinato dal partner Francesca de Fraja, coadiuvata dai senior associate Nicola Lattanzi, per gli
aspetti IP, e Monica Giacchi, per gli aspetti di diritto del lavoro, mentre per gli aspetti fiscali ha
agito il partner Nathalie Brazzelli, coadiuvata dal senior associate Alice Lubrano.
I venditori della Integrate sono invece stati seguiti da Gianmarco Mileni Munari e per gli aspetti
IP da Niccolò Ferretti, entrambi soci dello studio legale Nunziante Magrone.
Cerved Rating Agency, agenzia di rating europea che fa capo al Gruppo Cerved, operatore
primario in Italia nell’analisi del rischio del credito e una delle principali agenzie di rating in
Europa specializzata nella valutazione del credito.
Integrate è un’innovativa società italiana, con sede a Milano, che fornisce ai propri clienti
soluzioni di rating e scoring ESG mediante metodologie e database di informazioni sulla
sostenibilità proprietari.
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Pirola Pennuto Zei e Nunziante Magrone
nella vendita di Integrate a Cerved
Pirola Pennuto Zei & Associati e Nunziante Magrone hanno seguito l'operazione che ha portato
Cerved Rating Agency, società del gruppo Cerved, all'acquisizione del 100% di Integrate Srl, start
up italiana innovativa in ambito ESG (Environmental, Social, Governance).
Più in particolare Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito il gruppo Cerved per gli aspetti
legali, con un team coordinato dal partner Francesca de Fraja, coadiuvata dai senior associate
Nicola Lattanzi, per gli aspetti IP, e Monica Giacchi, per gli aspetti di diritto del lavoro, mentre
per gli aspetti fiscali ha agito il partner Nathalie Brazzelli, coadiuvata dal senior associate Alice
Lubrano.
I venditori della Integrate S.r.l. sono invece stati seguiti da Gianmarco Mileni Munari e per gli
aspetti IP da Niccolò Ferretti, entrambi soci dello Studio legale Nunziante Magrone.
Cerved Rating Agency, agenzia di rating europea che fa capo al Gruppo Cerved, operatore
primario in Italia nell'analisi del rischio del credito e una delle principali agenzie di rating in
Europa specializzata nella valutazione del credito.
Integrate è un'innovativa società italiana, con sede a Milano, che fornisce ai propri clienti
soluzioni di rating e scoring ESG mediante metodologie e database di informazioni sulla
sostenibilità proprietari.
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Cerved Rating Agency acquisisce la startup
innovativa Integrate Srl, specializzata in
rating ESG

Gli studi Pirola Pennuto Zei & Associati e Nunziante Magrone hanno seguito l’operazione che ha
portato Cerved Rating Agency, società del gruppo Cerved, all’acquisizione del 100% di Integrate
Srl.
Startup italiana innovativa in ambito ESG (Environmental, Social, Governance), proprietaria di
un ricco database di informazioni sulla sostenibilità, Integrate Srl è stata fondata a Milano nel
2017.
Grazie all’acquisizione, Cerved Rating Agency potrà affiancare ai suoi rating sull’affidabilità
creditizia delle imprese anche le valutazioni sul grado di sostenibilità degli operatori economici e
dei loro strumenti finanziari, che includerà anche una piattaforma utile alle banche e alle imprese
di maggiori dimensioni per il calcolo rispettivamente di uno score ESG sui propri clienti e
fornitori.
L’Unione Europa ha lanciato un piano per mobilitare 1.000 miliardi di euro di investimenti nei
prossimi dieci anni con lo scopo di rendere il Vecchio Continente il primo a zero emissioni entro
il 2050, ma per accedere a questo denaro le imprese devono dimostrare di avere adottato, o di
stare approcciando, modelli sostenibili. E lo stesso varrà sempre di più per ogni tipo di credito,
più facile da ottenere e a minor costo per chi potrà dimostrare di avere adeguato le proprie
procedure a standard ESG.
Lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito il gruppo Cerved per gli aspetti legali, con
un team coordinato dal partner Francesca de Fraja, coadiuvata dai senior associate Nicola
Lattanzi, per gli aspetti IP, e Monica Giacchi, per gli aspetti di diritto del lavoro, mentre per gli
aspetti fiscali ha agito il partner Nathalie Brazzelli, coadiuvata dal senior associate Alice Lubrano.
I venditori della società Integrate Srl sono stati affiancati da Gianmarco Mileni Munari e per gli
aspetti IP da Niccolò Ferretti, entrambi soci dello studio legale Nunziante Magrone.
Involved fees earner: Niccolò Ferretti – Nunziante Magrone; Gianmarco Mileni Munari –
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Nunziante Magrone; Nathalie Brazzelli – Pirola Pennuto Zei & Associati; Francesca de Fraja –
Pirola Pennuto Zei & Associati; Monica Giacchi – Pirola Pennuto Zei & Associati; Nicola
Lattanzi – Pirola Pennuto Zei & Associati; Alice Lubrano – Pirola Pennuto Zei & Associati;
Law Firms: Nunziante Magrone; Pirola Pennuto Zei & Associati;
Clients: Cerved; Integrate S.r.l.;
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