
IL BAROMETRO DEL MERCATO 

ENGINEERING 
DÀ VITA A 
UN COLOSSO 
DA 1,8 MILIARDI 
Va a segno l'acquisizione del 4 3 % di Be Shaping The 
Future. Intanto Euronext acquista le p iat taforme 
tecnologiche capital markets di Nexi, mentre San 
Quirico e I fm siglano accordo per Erg 

ENGINEERING, ACCORDO 
DEFINITIVO PER IL 43% 
DI BE SHAPING THE FUTURE. 
GLI STUDI 

Dopo la sigla della lettera d'intenti risalente allo 

scorso febbraio, sono stati sottoscritti gli accordi 

definitivi per l'acquisto da parte di Engineering 

del 43,209% del capitale di Be Shaping The Future 

- Be, società quotata sul segmento Euronext Star 

Milan, per un controvalore di circa 200 milioni di 

euro. 

Il closing dell'operazione, subordinato 

all 'avveramento delle condizioni regolatorie e di 

legge (tra cui ant i t rust e golden power), dovrebbe 

arrivare entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 

Engineering si è obbligata, a seguito del closing, a 

promuovere un'opa totalitaria sulle residue azioni 

di Be Shaping The Future, finalizzata al de-listing 

della società. 

In prospettiva, invece, l'operazione (da cui nasce 

un big europeo con ricavi per circa 1,8 miliardi) 
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IL B A R O M E T R O DEL MERCATO 

potrebbe preludere a un ritorno a Piazza 

Affari di Engineering («l'opzione è sul 

tavolo»). 

A seguito dell'acquisizione, il gruppo Be 

continuerà a essere guidato da Stefano 

Achermann, affiancato dagli attuali key 

managers. 

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (Gpbl) 

ha assistito Engineering e i relativi 

azionisti Bain Capital Private Equity 

e NB Renaissance con un team 

multidisciplinare guidato dall'equity 

partner Gianni Martoglia con la partner 

Silvia Palazzetti, il senior associate 

Marco Malesci e l'associate Daniele 

Bartoli per gli aspetti di corporate 

m&a, con l'equity partner Rossella 

Pappagallo e la senior associate Carlotta 

Corba Colombo per gli aspetti di capital 

markets, il senior associate Nicolò Farina 

e l'associate Silvia Zulato per gli aspetti 

giuslavoristici e con il counsel Andrea 

Torazzi con la senior associate Elisabetta 

Patelli per gli aspetti anti trust e golden 

power. 

BonelliErede ha assistito gli acquirenti 

per gli aspetti fiscali con un team guidato 

dal partner Andrea Silvestri e composto 

dal partner Matteo Fanni, dal senior 

associate Paolo Ronca e dall'associate 

Maria Letizia Mariella. 

Pirola Pennuto Zei & associati ha 

assistito gli acquirenti per gli aspetti di 

tax structuring con la partner Nathalie 

Brazzelli e il senior associate Filippo 

Jurina. 

Kirkland & Ellis ha assistito Engineering 

e i relativi azionisti Bain Capital e NB 

Renaissance per i profili di diritto inglese 

e americano relativo al finanziamento 

dell'operazione con un team composto 

da Neel Sachdev, Christopher Shield, 

Matthew Merkle, Tim Volkheimer, Sam 

Sherwood, Nicolò Ascione, Jerome Hoyle 

e Tilly Kersley. 

Gattai Minoli Partners con un team 

composto dal partner Gaetano 

Carrello, dal counsel Gaetano Petroni 

e dall'associate Francesco Maria 

Simonetta, hanno assistito gli acquirenti 

per i profili financing di diritto italiano. 

Orsingher Ortu ha assistito i venditori 

con un team guidato dai partner Mario 

Ortu, Francesca Flego e Federico Bonetti 

con Melania Cantore, Chiara Prazzoli 

e Lorenzo Battista per gli aspetti di 

diritto societario; con il partner Edoardo 

Cazzato e con Enrico Spagnolello per 

quelli di diritto antitrust; e infine con 

Cesare De Falco e Alice Viganò per i 

profili di diritto del lavoro. 

New Deal Advisors si è occupata della 

financial due diligence per Engineering, 

con un team guidato dal partner Antonio 

Ficetti Gasco. 

La practice 

Corporate m&a 

Il deal 

Engineering acquisisce Be Shaping The 

Future 

Gli studi legali 

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, 

BonelliErede, Pirola Pennuto Zei & 

associati, Kirkland & Ellis, Gattai Minoli 

Partners, Orsingher Ortu 

Altri advisor 

New Deal Advisors 

Il valore 

200 milioni di euro 

EURONEXT ACQUISTA LE 
PIATTAFORME TECNOLOGICHE 
CAPITAL MARKETS DI NEXI. 
GLI STUDI LEGALI 
Cleary Gottlieb ha assistito Euronext 

nell'acquisizione da Nexi, assistita da 

Chiomenti, dei rami d'azienda relativi 

alle piattaforme tecnologiche utilizzate 

da MTS ed Euronext Securities Milan 

- Monte Titoli, per un corrispettivo 

complessivo di circa 57 milioni di euro. 

Euronext, rappresentato da diversi 

anni da Cleary Gottlieb, è un operatore 

attivo nel settore delle infrastrut ture 

che gestisce borse valori regolamentate 

in Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, 

Norvegia, Portogallo e dal 2021, Italia. 

Nexi è da oltre 30 anni il partner scelto 

da MTS ed Euronext Securities Milan 

per la fornitura delle tecnologie. A 
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seguito dell'operazione, continuerà a 

fornire servizi tecnologici a Euronext 

nell'ambito di accordi transitori e altri 

servizi nell'ambito di accordi commerciali 

correlati. 

Il perfezionamento dell'operazione, che 

sarà realizzata attraverso le controllate 

di Euronext, MTS ed Euronext Securities 

Milan, è previsto per la seconda metà 

del 2022 ed è soggetto alle autorizzazioni 

da parte delle autorità competenti e al 

completamento dell'iter di concertazione 

sindacale. 

Cleary Gottlieb ha assistito Euronext 

e le proprie controllate con un team 

composto da Giuseppe Scassettati 

Sforzolini, Lorenzo Freddi, Roberto 

Cugnasco, Gabriele Barbatelli, Alessia 

Cirillo Grimaldi, Guglielmo Ripa di 

Meana e Federico Privitera per gli 

aspetti corporate dell'operazione, 

Laura Prosperetti e Filippo Turci 

per gli aspetti regolamentari, Andrea 

Mantovani e Federica Mammì Borruto 

per i profili di data protection nonché 

da Gareth Kristensen e Louie Ka Chun 

su temi di proprietà intellettuale. Lo 

studio Toffoletto De Luca Tamajo, con 

Emanuela Nespoli e Laura Mancini, 

si è occupato dei profili giuslavoristici 

dell'operazione. 

Chiomenti ha prestato assistenza a 

Nexi con un team multidisciplinare 

coordinato da Gregorio Consoli e Stefano 

Mazzotti con Corrado Borghesan, 

Umberto Placanica ed Enrica Bertoldi 

per gli aspetti M&A. Gli aspetti di diritto 

regolamentare sono stati seguiti da 

Alessandro Portolano con Jasmine 

Mazza, gli aspetti fiscali da Marco di 

Siena e Elisabetta Costanza Pavesi, gli 

aspetti giuslavoristici da Luigi Mariani 

e gli aspetti di intellectual property da 

Paolo Bertoni e Maria Chiara Ravagnan. 

La practice 

Corporate m&a 

Il deal 

Deal Euronext - Nexi 

Gli studi legali 

Cleary Gottlieb, Chiomenti 

Il valore 

57 milioni di euro 

LEGANCE E BONELLIEREDE 
NELLA PARTNERSHIP SAN 
QUIRICO-IFM PER ERG 
Legance ha assistito San Quirico 

nella definizione di una partnership 

strategica di lungo periodo con il 

fondo australiano Ifm Investors, 

assistito da BonelliErede, relativa alla 

partecipazione di controllo detenuta da 

San Quirico in Erg, operatore nel settore 

delle energie rinnovabili quotato su 

Euronext Milan. 

Il team multidisciplinare di Legance è 

stato guidato dal senior partner Filippo 

Troisi, coadiuvato da Stefano Bandini, 

Federico Vitale, Carlotta Giani, Emilio 

De Niro e Chiara Ferrari, nonché da 

Vito Auricchio e Nicoletta De Mucci per 

i profili anti trust e regolamentari e da 

Valerio Mosca per i profili golden power. 

BonelliErede ha agito con un ampio 

team composto dal partner Mario Roli, 

leader del Focus Team Infrastrutture, 

dalla managing associate Giulia 

Elisabetta Uboldi, dall'associate 

Francesco Rigo, nonché da Pietro 

Faggiana e Silvia Basilico. I profili 

golden power sono invece stati 

curati dal partner Luca Perfetti e 

dall'associate Andrea Gemmi. I profili di 

capital markets sono stati seguiti dall'of 

counsel Mauro Cusmai e dalla partner 

Federica Munno. 

Rothschild & Co ha assistito San Quirico 

con un team composto dal global 

partner Alessandro Bertolini Clerici, 

con il director Tommaso Bricola e gli 

associate Edoardo Pasquotti e Lorenzo 

Quaglia. 

La practice 

Energy 

Il deal 

Partnership San Quirico-Ifm 

Gli studi legali 

Legance, BonelliErede 

Altri advisor 

Rothschild & Co 
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