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COMUNICATO STAMPA 
 

Klecha & Co. assiste il Gruppo Expleo nella cessione di una 
quota di maggioranza in Double Consulting a Lynx S.p.A. 

Lynx ha acquisito il 90% di Double Consulting società di consulenza manageriale 

che offre servizi di consulenza di business e processo, servizi IT e di outsourcing nei 

settori bancario, assicurativo e delle utilities 

Milano, Londra, Parigi, 3 Maggio 2022 - Klecha & Co., investment bank paneuropea indipendente specializzata 
nei settori technology, software, servizi IT, hardware e IoT, ha assistito il Gruppo Expleo (“Expleo”) nella 
cessione a Lynx S.p.A. di una quota di maggioranza in Double Consulting S.r.l. (“Double”), con uffici a Roma e 
Milano, detenuta per il 90% da Expleo e per il restante 10% da Francesco Rosetti (fondatore e CEO della società).  

La società guidata dal CEO Matteo Moretti e dal Direttore Generale Federico Moretti, posseduta al 49.99% da 
FSI, ha acquisito il 90% di Double, società con un expertise consolidato nell’offerta di consulenza di business e 
processo e di servizi di IT e outsourcing ai settori bancario, assicurativo e delle utilities.  

L’operazione consente a Lynx di ampliare la propria offerta, affiancando alla fornitura di soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia la consulenza di processo e di business. Inoltre, l’unione tra le due società consente di rafforzare 
la presenza nel settore bancario, assicurativo e delle utilities. Con l’ingresso delle circa 120 risorse umane 
altamente specializzate di Double Consulting, il gruppo Lynx raggiunge gli 800 dipendenti. 

“Con questa acquisizione, Lynx prosegue nel cammino di crescita per linee esterne la cui strategia è stata alla 
base dell’ingresso di FSI” spiega Matteo Moretti, CEO di Lynx. “L’acquisizione di Double Consulting, che segue 
quella di Insurance Online chiusa a dicembre 2021, è perfettamente sinergica con le aree di business del nostro 
gruppo, rafforza la nostra presenza su alcuni dei mercati di riferimento – bancario, assicurativo e utilities – e ci 
rende ancora più competitivi” aggiunge Federico Moretti, Direttore Generale del gruppo Lynx. 

“Entrare nel gruppo Lynx significa entrare a far parte di un progetto ambizioso per creare un player integrato, 
dalla consulenza di business alla consulenza tecnologica all’offerta di prodotto” commenta Francesco Rosetti, 
fondatore e CEO di Double Consulting, che resterà alla guida della società incrementando la propria 
partecipazione al 15%.  

Klecha & Co. ha agito in qualità di advisor finanziario di Expleo, mentre Fieldfisher in qualità di advisor legale. 

Advisor Legale del gruppo Lynx è lo studio DLA Piper, KPMG si è occupata invece della due diligence. 

 

Klecha & Co.  
Klecha & Co. è una investment bank paneuropea indipendente specializzata nei settori technology, software, servizi IT, 

hardware e IoT. Fondata nel 2009, Klecha & Co. è presente a Milano, Londra, Parigi e New York. Durante i suoi 12 anni di 

attività, ha realizzato circa 60 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. www.klecha-co.com  
 

 

Per ulteriori informazioni, Ufficio Stampa Klecha & Co.: 

Sara Balzarotti: sara@balzarottistudio.it  +39 335 1415584 

http://www.klecha-co.com/
mailto:sara@balzarottistudio.it

