
 
 

 

Quattroerre, assistita da 
Pirola Corporate Finance S.p.A., 

cede la maggioranza del capitale di Sapori e Gusto Italiani 
a Piatti Freschi Italia.

PIROLA CON IL GRUPPO FRANCESE SAMSIC NELLA PRIMA ACQUISIZIONE OLTRALPE  

Advisor dell’operazione Pirola Corporate Finance e lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati 

 
 
Milano, 19 febbraio 2020 – Assistito da Pirola Corporate Finance, il leader europeo dei servizi alle 
imprese Samsic, ha concluso la prima operazione in Italia rilevando l’agenzia per il lavoro Infor Group 
S.p.A.. 
 
Infor Group è specializzata nella gestione e sviluppo delle risorse umane e si propone come partner 
per il recruiting, la selezione, la somministrazione e la formazione del personale. La società impiega 
attualmente oltre 70 persone in 18 filiali presenti a livello nazionale. Nel 2019, Infor Group ha 
generato un fatturato di Euro 44 milioni.  
Sergio De Pasquale, General Manager, rimarrà alla guida della società mantenendo una significativa 
partecipazione nelle attività operative. 
 
Il gruppo Samsic, creato nel 1986 da Christian Roulleau, opera dapprima nel facility management e 
successivamente è cresciuto fino a diventare uno dei leader europei nel settore dei servizi per le 
aziende. Il gruppo conta circa 90.000 dipendenti in tutta Europa, 25.000 clienti ed un fatturato di 
Euro 2,5 miliardi. 
Samsic RH, partecipata del gruppo, è focalizzata nella gestione delle risorse umane, e include tra le 
altre, anche attività di ricerca talenti, programmi di formazione e coaching professionale, tramite più 
di 360 filiali in Francia, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Spagna, Portogallo e Regno Unito. 
 
Pirola Corporate Finance, con un team composto dal Partner Ludovico Mantovani, dalla Senior 
Manager Paola Montrucchio e dalla Manager Valentina Argentieri, ha agito in qualità di financial 
advisor del gruppo Samsic, assistendo il medesimo nelle attività di origination ed execution della 
transazione con Infor Group. 
Lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha supportato il team legale interno al gruppo Samsic 
curando i principali aspetti legali dell’operazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


