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Klecha & Co. al fianco del Gruppo Corvallis nell’intesa 
strategica con Tinexta che porterà alla nascita di un 

nuovo polo nazionale di Cybersecurity 
 

L’intesa prevede l’acquisizione da parte di Tinexta del 70% della business area IT e R&D del 
Gruppo Corvallis, specializzata nello sviluppo e commercializzazione di prodotti e nella 
fornitura di attività di system integration prevalentemente per clienti in ambito Finance  
 

Milano, Londra, Parigi 13 ottobre 2020.  Klecha & Co., banca d'investimento paneuropea specializzata nei 

settori tecnologia, software, servizi IT, hardware e IoT, ha agito con IMI – Intesa Sanpaolo in qualità di 

advisor finanziario del Gruppo Corvallis nella definizione dell'intesa strategica con Tinexta. 

In particolare, Tinexta rileverà una quota di maggioranza, pari al 70%, del ramo d’azienda di Corvallis che 

si occupa di IT e Ricerca e Sviluppo. Il Ramo d’azienda genera circa 51 milioni di euro dei 140 milioni di 

euro complessivi di valore della produzione del Gruppo Corvallis (2019 Pro forma).  

La divisione IT e R&D di Corvallis opera attualmente nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti 

e nell’attività di system integration in particolare per clienti dell’area Finance (Banche e Assicurazioni) e, 

in quota minore, per il segmento Industry. La gestione del suo business, allineata alle migliori practice 

internazionali, vanta un modello di formazione basato su una qualificata "Academy", grazie anche alla 

collaborazione con l’Università di Padova e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

L’operazione consentirà di valorizzare le attuali competenze tecnologiche e commerciali della divisione IT 

di Corvallis, che verranno messe in sinergia con quelle di altre società già acquisite o in fase di acquisizione 

da parte del Gruppo Tinexta. Tra gli obiettivi condivisi dell’operazione vi è anche lo sviluppo di un nuovo 

polo nazionale di cybersecurity, che permetterà di ampliare il mercato di riferimento delle due società, 

generando ulteriore valore per i rispettivi clienti. 

 

 

Klecha & Co.  

Klecha & Co. è una banca d’investimento privata paneuropea specializzata nei settori tecnologia, software, servizi IT, 

hardware e IoT. Fondata nel 2009, Klecha & Co. è presente a Milano, Londra, Parigi e New York. Durante i suoi 10 

anni di attività, ha realizzato oltre 50 operazioni di M&A e raccolta di capitali. Klecha & Co. offre ai propri clienti 

un'assistenza altamente specializzata in ogni fase delle operazioni, facendo leva su forti competenze di settore. 

http://www.klecha-co.com/  
 

 

Per ulteriori informazioni, Ufficio Stampa Klecha & Co.: 

Sara Balzarotti: sara@balzarottistudio.it  +39 335 1415584;  Beatrice Cagnoni: beatrice.cagnoni@bc-

communication.it  +39 335 5635111;  Simona Vecchies: simona.vecchies@angelia.it  +39 3351245190 
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