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LIST S.p.A. Announces an Investment in IT Software S.p.A. 

 

PISA and MILAN, Italy, December [5], 2019 – LIST S.p.A. (“LIST”), a developer of software solutions for 

the financial industry, today announced that it has acquired a majority stake in IT Software S.p.A., a fintech 

company providing solutions for global financial institutions. Financial terms of the transaction were not 

disclosed. 

 

IT Software, with its subsidiaries The Technancial Company and Exocet, is recognized as a leading global 

provider in the fintech and, more specifically, the reg-tech space, in which it has recently won several awards. 

The IT Software group designs and develops cutting-edge solutions for real-time risk management and 

surveillance, market data distribution, and trading. Under the brand names of EasyTrade® and JANUS™, these 

solutions are adopted by front-office, middle-office, risk and compliance functions of Sell Side and Buy Side 

institutions operating in the global markets. IT Software is headquartered in Milan, and has development, 

support and sales teams in Milan, London, Hong Kong, Chicago and Singapore.   

 

“IT Software has developed a product suite that covers an integrated set of functionalities that is highly 

complementary to our expertise in trading software,” said Alvise Insalaco, Chief Executive Officer of LIST S.p.A. 

“Importantly, we believe that this acquisition will enable LIST to enhance our international presence and 

capabilities, which will play an important role in our international expansion. We are very pleased to complete 

this acquisition, and look forward to integrating IT Software’s talented team and high-quality products into our 

strategy.” 

 



 

 

“Since our founding, we have worked to be at the forefront of the technological evolution of trading in digital 

markets,” said Roberto Grande, President of IT Software. “Joining forces with LIST, a company with deep 

history and expertise that we have respected for a long time, is a natural next step in our company’s evolution. 

It is exciting to partner with LIST, and we are eager to bring our skills and experience to help drive further 

growth and value across the business.” 

 

Latham & Watkins provided legal counsel and Fineurop Soditc and KPMG served as financial advisors to LIST. 

Marco Fazzini (Cartella & Manzoni) provided legal counsel, Andrea Pirola (Pirola Pennuto Zei & Associati) 

provided tax advice and Marco Petrelli (Jump Holding) served as financial advisor to IT Software. 

 

About LIST S.p.A.  

LIST is a leading developer of software solutions for the financial world. The Company’s innovative products 

and services are designed to manage the increasing operational complexity of electronic trading, compliance 

and risk management. Founded in Pisa, Italy, LIST counts subsidiaries in Europe, North America and Asia, 

serving more than 150 customers in about 25 countries. 

More information can be found at www.list-group.com  

 

About IT Software S.p.A. 

Founded in 1993 in Milan, IT Software, with its subsidiaries The Technancial Company and Exocet, designs and 

develop cutting-edge solutions for real-time risk management and surveillance, market data distribution, and 

trading. Today IT Software serves various customers among Tier 1 global banks, brokers, investment banks, 

private banks, online banks and exchanges in over 10 countries.  

More information can be found at www.itsoftware.it and www.technancial.com  

 

 

 

LIST S.p.A. annuncia un investimento in IT Software S.p.A. 

 

PISA e MILANO, 5 dicembre 2019 - LIST S.p.A. (“LIST”), azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni 

software per il settore finanziario, ha annunciato oggi di aver acquisito una quota di maggioranza in IT Software 

S.p.A., una società fintech che fornisce soluzioni per le istituzioni finanziarie internazionali. I termini finanziari 

della transazione non sono stati resi noti. 

IT Software, con le sue filiari The Technancial Company ed Exocet, è considerata leader nel settore fintech e, 

più precisamente, nel ramo reg-tech, in cui ha recentemente vinto numerosi premi. Il gruppo IT Software 

progetta e sviluppa soluzioni all'avanguardia per la gestione e la sorveglianza dei rischi in tempo reale, la 

distribuzione dei dati di mercato e il trading. Le loro soluzioni EasyTrade® e JANUS ™ sono progettate per le 

funzioni di front-office, middle-office, gestione dei rischi e della compliance delle istituzioni Sell Side e Buy Side 

http://www.list-group.com/uk/list-group.asp
http://www.itsoftware.it/
http://www.technancial.com/


 

 

che operano nei mercati internazionali. IT Software ha sede centrale a Milano e dispone di team di sviluppo, 

supporto e vendita a Milano, Londra, Hong Kong, Chicago e Singapore.  

"IT Software ha sviluppato una suite di prodotti che copre un set integrato di funzionalità altamente 

complementare alla nostra esperienza di software per il trading", ha affermato Alvise Insalaco, Amministratore 

Delegato di LIST S.p.A., "Riteniamo importante sottolineare che questa acquisizione consentirà a LIST di 

migliorare la sua presenza e capacità a livello globale e che svolgerà un ruolo importante nella sua espansione 

internazionale. Siamo molto lieti di portare a termine questo passo e non vediamo l'ora di collaborare con il 

talentuoso team di IT Software e integrare alle nostre strategie i loro prodotti di alta qualità".  

"Sin dalla nostra fondazione, abbiamo lavorato per essere all'avanguardia dell'evoluzione tecnologica del 

trading nei mercati digitali", ha affermato Roberto Grande, Presidente di IT Software. "Unire le forze con LIST, 

una società che rispettiamo da sempre, con una lunga storia e grande competenza, è un naturale passo in avanti 

nell'evoluzione della nostra azienda. È entusiasmante collaborare con LIST e non vediamo l’ora di mettere a 

disposizione le nostre competenze ed esperienze per favorire l'ulteriore crescita e valore di tutta l'azienda ”. 

LIST si è avvalsa dellla della consulenza legale dello studio Latham & Watkins, mentre Fineurop Soditc e KPMG 

hanno prestato consulenza finanziaria. 

IT Software, invece, è ricorsa alla consulenza legale di Marco Fazzini (Cartella & Manzoni), alla consulenza 

fiscale di Andrea Pirola (Pirola Pennuto Zei & Associati) e alla consulenza finanziaria di Marco Petrelli (Jump 

Holding). 

 

LIST S.p.A. 

LIST è un’azienda leader nello sviluppo di soluzioni software per il mondo finanziario. I prodotti e i servizi 

innovativi della società sono progettati per gestire la crescente complessità operativa dei mercati elettronici, 

della gestione dei rischi e della compliance. Fondata a Pisa, LIST conta filiali in Europa, Nord America e Asia 

ed è al servizio di oltre 150 clienti in circa 25 paesi.  

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.list-group.com. 

 

IT Software S.p.A. 

Fondata nel 1993 a Milano, IT Software, con le sue filiali The Technancial Company ed Exocet, progetta e 

sviluppa soluzioni all'avanguardia per la gestione e la sorveglianza dei rischi in tempo reale, la distribuzione dei 

dati di mercato e il trading. Oggi IT Software conta vari clienti tra banche internazionali Tier 1, broker, banche 

di investimento, banche private, banche online e borse in oltre 10 paesi.  

Maggiori informazioni sono disponibili su www.itsoftware.it e www.technancial.com. 
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