
 

 

TeamSystem entra nel capitale di Habble:  

opzione maggioranza entro febbraio 2021 

 

Habble è proprietaria di una piattaforma in cloud  
che monitora ed ottimizza i costi di professionisti e PMI. 

 
Federico Leproux (CEO di TeamSystem): continua la strategia di acquisizioni mirate per 

ampliare la nostra offerta dedicata alla digitalizzazione di processi e business 
 

***** 
Milano, 10 giugno 2020 – TeamSystem – leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per 
la gestione del business di imprese e professionisti – annuncia l’ingresso in Habble, tramite una 
partecipazione iniziale del 5%, con opzione a salire fino al 60% entro i primi mesi del 2021. Si 
tratta della quarta operazione portata a termine da TeamSystem da inizio anno.  
 
Habble – società partecipata da Gellify Digital Investment – si è imposta sul mercato grazie allo 
sviluppo di una piattaforma in cloud in grado di analizzare in tempo reale tutti gli scambi di 
comunicazione aziendale, garantendo una precisa consapevolezza dei costi e la loro 
ottimizzazione. Fondata nel 2012 a Pisa, Habble è stata inserita da Gartner tra i top player Telco 
Expense Management del 2019.  
 
L’operazione permette a TeamSystem di rafforzare ulteriormente la propria gamma di offerta 
dedicata alla trasformazione digitale dei professionisti e delle piccole e medie imprese.  
 
“Continua il nostro percorso strategico di crescita sia dal punto di vista organico che per linee 
esterne”, ha dichiarato Federico Leproux, ceo di TeamSystem. “Lavoriamo per migliorare 
costantemente le nostre soluzioni proprietarie, mentre – in parallelo – integriamo nel Gruppo una 
serie di player innovativi, che possano permetterci di acquisire competenze specifiche e 
completare il nostro approccio legato alla digitalizzazione del business delle imprese e dei 
professionisti. L’ingresso in Habble si inserisce proprio all’interno di questo quadro: l’acquisizione 
ci permetterà di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato digitale con un 
prodotto dedicato, integrato con la piattaforma TeamSystem Digital, e di creare sinergie ad alto 
valore aggiunto con le altre realtà del Gruppo”.       
 
“L’ingresso di una società innovativa come TeamSystem nel nostro capitale sociale è un 
riconoscimento particolarmente significativo della bontà della nostra tecnologia”, ha commentato 
Antonio De Luca, fondatore di Habble. “Siamo sicuri che TeamSystem ci permetterà di ampliare 
il bacino di utenza della nostra soluzione e sarà un partner prezioso con cui lavorare per 
migliorare ulteriormente la nostra piattaforma”.  
 
L’operazione è stata seguita per TeamSystem dalla direzione interna M&A e dall’Avv. Pierantonio 
Luceri dello Studio Legale Laward, mentre i venditori sono stati assistiti dall’Avv. Rodrigo 
Boccioletti dello Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.  
 
Il gruppo TeamSystem è il leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del 
business di imprese e professionisti. Il gruppo - fondato a Pesaro e con 40 anni di storia - nel 
2019 ha fatto registrare un fatturato pari a 418 milioni di euro. Il gruppo TeamSystem può contare 
su una rete di oltre 550 strutture tra software partner e sedi dirette al servizio di oltre 1,4 milioni 
di clienti che operano sulle sue piattaforme digitali e in Cloud. 
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