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Comunicato stampa 

Gatti Pavesi Bianchi con il gruppo Intesa Sanpaolo nell’ingresso 

in Matipay, assistita dallo Studio Guzzetti 

 
Milano, 14 ottobre 2019. Gatti Pavesi Bianchi ha assistito Neva Finventures, il corporate venture capital 

che fa capo al Gruppo Intesa Sanpaolo e che investe in società fintech e in startup che intendono 

entrare in nuovi mercati e settori chiave quali la circular economy e data-driven 

economy,  nell’investimento di minoranza nel capitale di MatiPay, start-up fintech nata dalla divisione 

IoT di Sitael, facente parte del gruppo Angel (holding attiva nei mercati del railway, dell’aerospazio 

e dell’aeronautica).   

  

MatiPay ha sviluppato un sistema digitale per l’acquisto di prodotti e servizi online utilizzando la 

rete dei lettori di banconote e gettoniere delle vending machine. 

  

Gatti Pavesi Bianchi ha assistito Neva Finventures, con il partner Gianpaolo Scandone, affiancato 

dall’associate Martina Conte e dalla trainee Ilaria Cera per i profili corporate e contrattuali, con il 

partner Eriprando Guerritore e la trainee Desiree Catalano per i profili regolamentari, mentre il 

counsel Massimiliano Patrini con la trainee Francesca Ellena si è occupato delle questioni di 

proprietà intellettuale e privacy e l’associate Pietro Scianna ha seguito i temi di diritto del lavoro 

legati all’investimento.  

  

Lo Studio Legale Guzzetti ha assistito MatiPay e Sitael, con l’avvocato Paolo Guzzetti e l’avvocato 

Marta Munafò. 

 

 

 

 

 

Gatti Pavesi Bianchi 

Gatti Pavesi Bianchi è un prestigioso studio legale riconosciuto a livello mondiale, con sedi a Milano e Roma. Specializzato in diritto 

societario, bancario e finanziario, normativo e dei mercati finanziari, si colloca tra le principali organizzazioni in Italia per operazioni di 

finanza straordinaria particolarmente complesse in materia di M&A (coinvolgendo anche importanti società di private equity), mercato 

dei capitali, bancario e finanziario, equity e ristrutturazione del debito. Nell'assistere i principali protagonisti italiani e internazionali, lo 

Studio ha assunto un ruolo cruciale nella trasformazione del mercato imprenditoriale, finanziario e legale in Italia.  

Per maggiori informazioni: http://www.gpblex.it/it/ 


