
 

 

TALEA e BAKER McKENZIE NELL'ACQUISIZIONE DI MONEYNET (GRUPPO NEXI) DA PARTE 
DI IVS   

 

 

Milano, 4 settembre 2019 – Ivs Group S.A., società leader in Italia e secondo operatore in Europa nel 
vending, quotata al segmento STAR del Mercato Telematico Italiano gestito da Borsa Italiana, ha 
perfezionato, a seguito dell’autorizzazione di Banca d’Italia, l’operazione di acquisizione, da parte della 
controllata CSH s.r.l., di una partecipazione di maggioranza in Moneynet s.p.a., società specializzata 
nell’erogazione di servizi di pagamento. La restante partecipazione è stata acquisita da amministratori 
e dirigenti del gruppo acquirente. La cessione è stata effettuata da Nexi Payments S.p.A., società leader 
nella prestazione di servizi di pagamento e controllata da Nexi S.p.A., società di recente quotazione al 
MTA di Borsa Italiana.  

Advisor legale dell’acquisizione per CSH s.p.a. è stato TALEA Tax Legal Advisory, con i professionisti 
Gabriele Consiglio, partner e Fabrizio Lanzoni e Melania Mazzon, associati. 

Advisor legale di Nexi Payments S.p.A. è stato lo studio Baker McKenzie, con i professionisti Alberto 
Fornari, partner, Alessandra Fabri, counsel e Filippo Ferrari, junior associate.  

 

TALEA 

TALEA Tax Legal Advisory, è uno studio associato di avvocati e commercialisti, con un ruolo centrale 
nell’advisory di imprese e famiglie. Con sede a Milano e un team coeso di 80 professionisti e staff, 
TALEA accompagna le aziende nei momenti più importanti del loro percorso, dalla crescita 
all’innovazione, allo sviluppo, alla ristrutturazione, alle operazioni ordinarie e straordinarie fino al 
passaggio generazionale. Cura e competenza, principi etici e una organizzazione snella ed efficiente 
sono alla base dello Studio, capace di dare risposte solide, efficaci e tempestive ai propri clienti. 

 

Baker McKenzie 

Fondato nel 1949, Baker McKenzie assiste molte delle più importanti e dinamiche realtà imprenditoriali 
del mondo con oltre 13.000 professionisti dislocati in 78 uffici in 46 paesi.  

In Italia, Baker McKenzie è presente dal 1962 con uffici a Milano e Roma e conta oltre 150 professionisti. 

Lo Studio fornisce assistenza e consulenza legale nelle seguenti aree: Antitrust & Competition; Banking 
& Finance; Capital Markets; Corporate/ M&A; Dispute Resolution; Employment; Energy, Mining & 
Infrastructure; Environmental; Information Technology & Communications; Intellectual Property; 
Pharmaceutical & Healthcare; Real Estate; Tax; Trade & Commerce.  

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.bakermckenzie.com       


