
 

 

GLI STUDI STELE’ & PARTNERS E ALMA NELL’ACQUISIZIONE DI EDENRED 

ITALIA FIN E DELL’ATTIVITA’ EXPENDIASMART DA PARTE DEL GRUPPO 

CLEVERCARDS 

Milano, 24 maggio 2021 – Lo Studio Stelé & Partners con il partner Fabrizio Colonna per gli aspetti 

regulatory/compliance e il partner Daniela Stelé, coadiuvata dall’Associate Valentina Ricci, per gli aspetti 

M&A e IT, hanno assistito il Gruppo CleverCards nella sottoscrizione degli accordi con il Gruppo Edenred per 

l’acquisizione dell’istituto di moneta elettronica Edenred Italia Fin e del ramo d’azienda ExpendiaSmart, 

dedicati all’attività di Expense Management. 

Il Gruppo Edenred è stato assistito da un team dello Studio Alma coordinato dal founding partner Marco 

Zechini e composto dal partner Roberto Nigro per gli aspetti di natura corporate nonché dal partner Luca 

Benvenuto e dall’associate Sergio Visalli per quanto concerne le tematiche di natura regolamentare. 

CleverCards è un gruppo irlandese specializzato in soluzioni digitali di pagamento rivolte sia ai privati che al 

settore pubblico grazie all’utilizzo di un’apposita piattaforma tecnologica. Edenred Italia Fin è un istituto di 

moneta elettronica che emette carte prepagate aziendali utilizzabili sul circuito Mastercard per prelievi, 

trasferimento fondi e pagamenti in tutto il mondo. L’istituto di moneta elettronica è parte del Gruppo 

Edenred, multinazionale operativa nel settore dei servizi per le imprese, per il settore pubblico e per i privati. 

Il perfezionamento dell’operazione di cambio di controllo nonché delle ulteriori procedure autorizzative 

accessorie si completerà non appena si sarà concluso l’iter autorizzativo con le Autorità competenti. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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ALMA STA AND STELE' & PARTNERS IN THE ACQUISITION OF EDENRED 

ITALIA FIN AND THE EXPENDIASMART BUSINESS BY THE CLEVERCARDS 

GROUP 

Milan, 24 may 2021, - Studio Stelé & Partners with the partner Fabrizio Colonna for the regulatory / 

compliance aspects and the partner Daniela Stelé, assisted by the Associate Valentina Ricci, for the M&A and 

IT aspects, assisted the CleverCards Group in signing the agreements with the Edenred Group for the 

acquisition of the Edenred Italia Fin electronic money institute and the ExpendiaSmart business unit, 

dedicated to the Expense Management business. 

The Edenred Group was assisted by a team from Alma STA coordinated by founding partner Marco Zechini 

and of partner Roberto Nigro for corporate aspects as well as partner Luca Benvenuto and associate Sergio 

Visalli for regulatory issues. 

CleverCards is an Irish group specializing in digital payment solutions aimed at both individuals and the public 

sector thanks to the use of a special technology platform. Edenred Italia Fin is an electronic money institution 

that issues corporate prepaid cards that can be used on the Mastercard circuit for withdrawals, fund transfers 

and payments all over the world. The electronic money institute is part of the Edenred Group, a multinational 

operating in the sector of services for businesses, the public sector and individuals. 

The completion of the change of control operation as well as the additional accessory authorization 

procedures will be completed as soon as the authorization process with the competent authorities has been 

completed. 

 

 


