
 

 

Milano, 30 settembre 2020 

 

Sinopoli & Partners e Tonucci & Partners nel cambio di controllo di The AvantGarde Group 

Il CEO e fondatore, Alessandro Zamboni, torna a detenere il 100% del capitale sociale. 

 

Lo studio Sinopoli & Partners, con gli avvocati Liviano Sinopoli (Immagine) e Lucia Pietropaolo, ha 
assistito A1F2 S.r.l., facente capo all’imprenditore Alessandro Zamboni, CEO e fondatore di The 
AvantGarde Group S.p.A., nell’operazione di acquisto del 100% del capitale di The AvantGarde 
Group S.p.A..  

Tra i venditori, IWEP LTD, società di diritto inglese, è stata assistita dallo studio Tonucci & Partners, 
con il partner Piergiorgio Sposato e il senior associate Francesco Bianchi. 

Il valore complessivo dell’operazione è di circa 91 milioni di euro. 

L’acquisizione da parte del Dott. Alessandro Zamboni della totalità del capitale sociale di The 
AvantGarde Group S.p.A., realizzata attraverso l’esercizio di opzioni di acquisto, ha realizzato la 
exit di tutti i soci che avevano fatto ingresso in The AvantGarde Group S.p.A. nell’ambito di una 
operazione perfezionata alla fine del 2018, riportando sostanzialmente alle origini l’azionariato. 

The AvantGarde Group S.p.A. è una holding societaria che opera attraverso le sue società 
controllate, inter alia, nel settore del FinTech e dell’InsurTech. In particolare, la controllata 
Supply@ME Capital plc, quotata ad inizio del 2020 sul listino principale di Londra, ha 
implementato un servizio innovativo di inventory monetisation, unica soluzione di mercato tra il 
novero di prodotti bancari e FinTech a supporto del working capital di un’azienda. 

 

*** 

CEO Alessandro Zamboni's €91 Million Repurchase Of 100% Interest In The AvantGarde Group 
S.p.A. 

Sinopoli & Partners advised A1F2 S.r.l. in the acquisition, while Tonucci & Partners acted for the 
seller IWEP Ltd.. 

 

Sinopoli & Partners advised A1F2 S.r.l., managed by Alessandro Zamboni, CEO and founder of The 
AvantGarde Group S.p.A., in the repurchase of 100% stake in the The AvantGarde Group S.p.A.. 

The transaction value is around €91 million. 

The company's services include enterprise performance management, advanced risk modeling, 
business knowledge orchestration, supervisory model architecture and new ICT enterprise frame-
working, enabling customers belonging to different sectors such as banks, insurance companies 
and other corporates to effectively control the integration of several internal processes and also 
carry out digital strategic initiatives of their companies. 

Sinopoli & Partners advised A1F2 S.r.l. in the acquisition with a team led by partner Liviano 
Sinopoli (Picture) assisted by Lucia Pietropaolo. 

http://splex.it/


Tonucci & Partners advised IWEP Ltd., one of the sellers of the stakes, with a team composed by 
partner Piergiorgio Sposato and senior associate Francesco Bianchi. 

 

************ 
 

Lo Studio Legale Sinopolì & Partners offre consulenza e assistenza a società e imprenditori, istituzioni e soggetti 
privati, principalmente nel campo del diritto societario, del diritto amministrativo, del diritto del lavoro e del diritto 
penale societario, in operazioni di restructuring & financing e di contenzioso, arbitrati e ADR. 
 
************ 

 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI / FOR MORE INFORMATION 

Ambrogio Visconti, Partner 

PBV & Partners Srl 

Piazza della Repubblica, 10  

20121 Milano 

ambrogio.visconti@pbvpartners.com 

Mob +39 3386728934 

Tel +39 0332.700542 

Studio Legale Sinopolì & Partners  
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