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Pirola Pennuto Zei &
Associati nell'acquisizione di
Faber System da parte del
Gruppo
Zucchetti
11/09/2019 09:46 Lo studio
Pirola Pennuto Zei &
Associati ha assistito Faber
System S.r.l. nell'ambito
dell'operazione di ingresso
nel gruppo Zucchetti, che
ne ha acquisito una
partecipazione
di
maggioranza. Da tale
operazione scaturiranno
importanti sinergie tra le
due
società,
che
consentiranno a Faber
System S.r.l., azienda
m i l a n e s e
c o n
trentacinquennale
esperienza nell'ambito della
gestione dei documenti e
delle informazioni aziendali
che nel 2015 ha ottenuto
l'accreditamento AgID
(Agenzia per l'Italia
Digitale)
per
la
conservazione
dei
documenti informatici, di
sviluppare ulteriormente il
proprio mercato e la
gamma di servizi offerti.
Allo stesso tempo, grazie a
tale acquisizione, il Gruppo
Zucchetti,
leader

nell'Information Technology
con soluzioni di Gestione
del Personale, ERP e
Business Intelligence, potrà
integrare la gamma dei
prodotti e servizi offerti alla
p
r
o
p
r
i
a
clientela,arricchendo la
propria suite dedicata al
mondo HR. Lo studio Pirola
Pennuto Zei & Associati ha
operato attraverso un team
composto dal Partner
Andrea Pirola, dal Junior
Partner Dario Taroni e dalla
Senior Consultant Claudia
Bollini.
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Pirola Pennuto Zei
nell'acquisizione di Faber
System da parte di
Zucchetti Corporate M&A
settembre 11, 2019 Pirola
P e n n u t o
Z e i
nell'acquisizione di Faber
System da parte di
Zucchetti Lo studio Pirola
Pennuto Zei & associati ha
a s s i s t i t o
F a b e r
System nell'ambito
dell'operazione di ingresso
nel gruppo Zucchetti, che
ne ha acquisito una
partecipazione
di
maggioranza. Lo studio
Pirola Pennuto Zei ha
operato attraverso un team
composto dal partner
Andrea Pirola, dal junior
partner Dario Taroni e dalla
senior consultant Claudia
Bollini. Faber System,
azienda milanese con
trentacinquennale
esperienza nell'ambito della
gestione dei documenti e
delle informazioni aziendali
che nel 2015 ha ottenuto
l'accreditamento AgID
(Agenzia per l'Italia
Digitale)
per
la
conservazione
dei
documenti informatici,
entra quindi in sinergia con
Zucchetti, leader
nell'information technology
con soluzioni di gestione del
personale, ERP e business
intelligence, con la
possibilità di integrare la

gamma dei prodotti eservizi
offerti alla propria clientela,
arricchendo la propria suite
dedicata al mondo HR.
Pirola Pennuto Zei &
associati conta oltre 600
professionisti, di cui 120
partner, 10 sedi in Italia,
uffici a Londra, Pechino,
Shanghai e Hong Kong e si
colloca tra i primi studi di
consulenza legale e
tributaria in Italia (m&a,
private equity, diritto
societario e commerciale,
diritto industriale,
trattamento dei dati
personali, diritto del lavoro
e contenzioso civile,
t r i b u t a r i o
e
amministrativo). Share
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Pirola Pennuto Zei &
Associati nell'acquisizione di
Faber System da parte del
Gruppo Zucchetti Corporate
M&A Lo studio Pirola
Pennuto Zei & Associati ha
assistito Faber System S.r.l.
nell'ambito dell'operazione
di ingresso nel gruppo
Zucchetti, che ne ha
a c q u i s i t o
u n a
partecipazione
di
maggioranza.
Da tale
operazione scaturiranno
importanti sinergie tra le
due
società,
che
consentiranno a Faber
System S.r.l., azienda
m i l a n e s e
c o n
trentacinquennale
esperienza nell'ambito della
gestione dei documenti e
delle informazioni aziendali
che nel 2015 ha ottenuto
l'accreditamento AgID
(Agenzia per l'Italia
Digitale)
per
la
conservazione
dei
documenti informatici, di
sviluppare ulteriormente il
proprio mercato e la
gamma di servizi offerti.
Allo stesso tempo, grazie a
tale acquisizione, il Gruppo
Zucchetti,
leader

nell'Information Technology
con soluzioni di Gestione
del Personale, ERP e
Business Intelligence, potrà
integrare la gamma dei
prodotti e servizi offerti alla
p
r
o
p
r
i
a
clientela,arricchendo la
propria suite dedicata al
mondo HR.
Lo studio
Pirola Pennuto Zei &
Associati ha operato
attraverso un team
composto dal Partner
Andrea Pirola, dal Junior
Partner Dario Taroni e dalla
Senior Consultant Claudia
Bollini. acquisizione Pirola
Pennuto Zei zucchetti
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Studi legali: Pirola Pennuto
Zei in acquisizione di Faber
System (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 11
set - Lo studio Pirola
Pennuto Zei & Associati ha
assistito Faber System srl
nell'ambito dell'operazione
di ingresso nel gruppo
Zucchetti, che ne ha
a c q u i s i t o
u n a
partecipazione
di
maggioranza. Lo comunica
lo studio Ta tale operazione
scaturiranno importanti
sinergie tra le due societa',
che consentiranno a Faber
System srl, azienda
m i l a n e s e
c o n
trentacinquennale
esperienza nell'ambito della
gestione dei documenti e
delle informazioni aziendali
che nel 2015 ha ottenuto
l'accreditamento AgID
(Agenzia per l'Italia
Digitale)
per
la
conservazione
dei
documenti informatici, di
sviluppare ulteriormente il
proprio mercato e la
gamma di servizi offerti.
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Andata e ritorno

da € 96

Zucchetti acquisisce la maggioranza di Faber System

Lo studio Pirola Pennuto Zei & associati ha assistito Faber System nell’ambito dell’operazione di ingresso nel gruppo Zucchetti, che ne ha acquisito
una partecipazione di maggioranza.
Faber System Srl, azienda milanese con trentacinquennale esperienza nell’ambito della gestione dei documenti e delle informazioni aziendali che nel
2015 ha ottenuto l’accreditamento AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) per la conservazione dei documenti informatici, entra quindi in sinergia con
Zucchetti, leader nell’information technology con soluzioni di gestione del personale, ERP e business intelligence, con la possibilità di integrare la
gamma dei prodotti e servizi offerti alla propria clientela, arricchendo la propria suite dedicata al mondo HR.
Lo studio Pirola Pennuto Zei ha operato attraverso un team composto dal partner Andrea Pirola, dal junior partner Dario Taroni e dalla senior
consultant Claudia Bollini.
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