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Latham & Watkins, Facchini Rossi Michelutti, EY e LTPartners 

nell’acquisizione del gruppo TCS da parte di Facile.It 

Milano, 19 ottobre 2021 - Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. (Facile.it), leader nella comparazione di 

assicurazioni, prodotti di finanziamento, tariffe energetiche e, in generale, delle principali voci di spesa delle famiglie 

italiane, ha annunciato l’acquisizione del Gruppo TCS, realtà operativa nell’ambito della distribuzione e consulenza 

assicurativa, fondata nel 2007 da Marco Pagani, Bruno De Angelis, Vittorio Giuncato e Ludmila Fernandes.  

Latham & Watkins ha assistito Facile.it con un team guidato dal partner Cataldo Piccarreta, con gli associate Luca 

Maranetto (in foto) e Raissa Sciarrone per i profili corporate e con il counsel Cesare Milani e l’associate Edoardo 

Cassinelli per gli aspetti regolamentari dell’operazione. 

Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti ha assistito Facile.it per gli aspetti fiscali dell’operazione con 

un team composto dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla e dall’associate Alessia Vignudelli. 

EY Advisory ha assistito Facile.it come Financial Advisor, con un team guidato dal Partner Marco Podestà, il 

Director Gianluca Magonio, il Senior Manager Denni Bianchi e la Senior Consultant Camilla Di Pangrazio. EY ha 

inoltre supportato Facile.it con servizi vari di Due Diligence guidati dall’Associate Partner Andrea Tammaro e la 

Senior Manager Sara Sommese. 

I venditori sono stati assistiti da LTPartners Studio Legale e Tributario, con un team composto per i profili legali dai 

soci Domenico Apice e Maria Lisanti (in foto) con l’associate Margherita Branciamore e per i profili fiscali dal socio 

Giovanni Luca Cezza con l’associate Andrea De Castro.  

Latham & Watkins 

Latham & Watkins è uno studio legale internazionale con oltre 2.700 professionisti che lavorano nei principali centri finanziari di 
Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Asia. Fortemente radicato in Italia, dove è presente da più di 10 anni con oltre 50 
professionisti specializzati in diritto italiano e statunitense, lo studio mantiene una visione globale dei mercati per fornire ai 
clienti servizi legali innovativi, mirati e puntuali nella maniera più chiara ed efficace possibile. Può vantare una vasta esperienza 
in operazioni di fusione e acquisizione, mercati dei capitali, collocamenti privati, quotazioni e altre operazioni di debito e di 
capitale proprio sia sul mercato locale che cross-border. Accompagna e supporta grandi aziende, banche d’affari e 
organizzazioni che operano in settori differenti, valorizzandone le esigenze specifiche e aiutandoli a tracciare la strada da 
percorrere, semplificando anche i processi più complessi. Per maggiori informazioni sullo studio, visitate il sito www.lw.com. 

Per ulteriori informazioni: 
Latham & Watkins  
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