
                          

ARGOS WITYU ENTRA IN SB ITALIA

 Con l’ingresso del private equity Argos Wityu, il fondatore 
Massimo Missaglia reinveste e mantene la carica di CEO, Pietro Scot 
Jovane diviene Presidente di SB Italia e Paolo Scaroni entra nel CdA.

 Parte un ambizioso piano di sviluppo di SB Italia che prevede una 
forte crescita sia organica, in linea con le performance dell’azienda, 
che esterna, legata ad un piano di acquisizioni mirate.

Milano, 5 otobre 2022.

SB Italia, Digital Innovaton Company specializzata in soluzioni e servizi IT per la gestone, l’integrazione e la
digitalizzazione dei processi aziendali, annuncia l’ingresso nel suo capitale – in qualità di socio di
maggioranza - di Argos Wityu, gruppo paneuropeo di Private Equity indipendente atvo da oltre 30 anni
con focus principale nel mid-market europeo e con un approccio agli investment intersetoriale e
transfrontaliero.

Nel segno della contnuità strategica e di business, Massimo Missaglia e il suo team reinvestono nella
società. Missaglia, inoltre, mantene la guida dell’azienda con la carica di Amministratore Delegato.

Per accelerare il progeto di espansione entreranno nel Consiglio di Amministrazione, tra gli altri, Pietro
Scot Jovane, già CEO di Microsof Italia e di Rcs MediaGroup, in veste di Presidente, e Paolo Scaroni, già
CEO di ENEL ed ENI e atualmente Presidente dell’AC Milan.

L’ingresso di Argos Wityu rappresenta infat un forte impulso per il progeto sviluppato dal Fondatore e
Amministratore Delegato Massimo Missaglia e aggiunge spinta e risorse utli per realizzare appieno il
grande potenziale dell’azienda.

I pilastri del piano strategico di crescita dei prossimi cinque anni sono:

- Espansione geografca in Italia e all’estero
- Forte sviluppo delle soluzioni proprietarie
- Focus dell’ofering per Industry e per vertcali (e.g., HR, Procurement)



Ai pilastri sopracitat si aggiungono iniziatve specifche a supporto dei piani di digitalizzazione del Paese
sostenut dal PNRR, oltre a una quota di crescita inorganica.

SB Italia è oggi uno dei punt di riferimento del panorama IT italiano, in grado di abilitare nuovi modelli di
business, otmizzare la gestone del quotdiano e razionalizzare la spesa IT dei propri client,
accompagnandoli nel processo della Digital Transformaton.

La sua oferta comprende soluzioni all’avanguardia – come la piataforma di frma digitale AgileSign, la
piataforma di Document, Process & Workfow Management DocsWeb, i nuovi proget SRM (Sustainability
Relatonship Management) e CollaborActon CRM, rispetvamente volt a innovare le green practces
aziendali e la gestone dei processi di vendita, le soluzioni di Analytcs e Analisi Preditva, oltre ai proget
legat al mondo ERP e ai servizi di system management alla base del funzionamento efciente e sicuro di
tuto il sistema informatco.

SB Italia, fondata nel 2004, ha da sempre registrato fort tassi di crescita e ad oggi proieta un faturato
complessivo previsionale per il 2022 di oltre 38 milioni di euro e in crescita del 30% nel primo semestre
rispeto al 2021. La società è già da qualche anno presente nella classifca IDC dei primi 100 operatori
sofware e servizi in Italia.

Argos Wityu, guidata in Italia dal Managing Partner Jean-Pierre di Benedeto, è un gruppo di private equity
europeo indipendente, specializzato nella trasformazione e nella crescita delle PMI. In partcolare, Argos
investe in imprese che necessitano di supporto per la crescita, managerializzazione e una proiezione su
nuovi mercat, per consentre loro di innovare e crescere, generando un valore signifcatvo e sostenibile.
Argos Wityu, nella sua storia trentennale, ha accompagnato più di 90 imprese in Europa.
(htps://argos.wityu.fund/about-us/#), fra cui in Italia, tra gli altri, Sicura, BIP, F2A. 

Andrea Pavesi, Partner di Argos Wityu, dichiara: “Siamo molto content di annunciare il nostro ingresso in
SB Italia, in partnership con l’atuale management team. Riteniamo che il setore IT sia tra i più important
su cui puntare in questo momento, con prospetve di grande rilievo, come tra l’altro identfcato dal PNRR.
Abbiamo messo a punto un progeto di crescita chiaro e ambizioso, in totale allineamento con Massimo
Missaglia e il suo team e pensiamo di poter esser un socio a valore aggiunto per questo progeto. Inoltre,
secondo il nostro modo di operare, sentamo la responsabilità di apportare non solo risorse fnanziarie ma
anche e specialmente accesso a competenze, visione e leadership: per questo siamo felici di aver portato la
grande esperienza di Pietro Scot Jovane, in qualità di nuovo Presidente, e di Paolo Scaroni, nuovo membro
del CdA.”

Massimo Missaglia, Amministratore Delegato di SB Italia, commenta: “Questa operazione è stata realizzata
con lo scopo di dare impulso a una nuova fase di crescita e valorizzazione di SB Italia. L’ingresso di Argos
Wityu, infat, ci permeterà di raggiungere gli obietvi di espansione a cui puntamo. Da sempre,
afanchiamo le aziende nel processo di digitalizzazione e, grazie a questo nuovo asseto, saremo in grado di
ofrire soluzioni sempre più innovatve, customizzate e di valore per i nostri client sull’intero territorio
italiano ed internazionale. Sono certo che la strada intrapresa è quella giusta e questo ci viene riconosciuto
quotdianamente da tut i nostri client: per questo, nell’ambito di questa operazione, io e il mio team
abbiamo deciso di reinvestre nella società.”

Pietro Scot Jovane, neo Presidente di SB Italia, commenta: “Sono onorato di entrare a far parte della
squadra di successo di SB Italia e di poter contribuire nel mio ruolo all‘ambizioso piano strategico dei
prossimi anni. SB Italia ha saputo digitalizzare processi chiave di alcune delle più important aziende italiane
in quest anni, e sono convinto che tale competenza e credibilità con il determinante supporto di Argos
Wityu da oggi potrà essere accelerato su larga scala supportando ancora più client nella loro
trasformazione digitale.”

https://argos.wityu.fund/about-us/


SB ITALIA
SB Italia progeta, realizza e gestsce soluzioni IT per accompagnare le aziende nei proget di Digital
Transformaton. Nel 2021 sono oltre 34 i milioni di euro di faturato sviluppato con 250 persone
appassionate che individuano, propongono e realizzano soluzioni digitali innovatve per i propri client.
SB Italia è un system integrator a valore, caraterizzato dall’avere al suo interno le principali competenze
necessarie per il disegno e la delivery dei proget oltre ad un team di sviluppo che lavora su soluzioni
applicatve diventate un riferimento sul mercato, sia in ambito ECM, Document Management e Workfow,
che BI & Analytcs, ERP e sistemi informatvi.
Partner dei principali vendor di tecnologia ha approfondite conoscenze nelle tecnologie più innovatve oltre
che fort competenze e grande esperienza sui processi, grazie a proget realizzat, in setori diversi con
aziende di ogni dimensione.

Argos Wityu
htp://argos.wityu.fund 
Argos Wityu è un fondo di investmento europeo indipendente nato con l’obietvo di supportare le società
nei processi di transizione strategica. Argos Wityu ha sostenuto oltre 90 aziende, concentrandosi
sull’accelerazione dei processi di trasformazione e crescita di piccole e medie imprese, in streta
collaborazione con i management team. Argos ha l’ambizione di acquisire quote di maggioranza con
investment tra i 10 e i 100 milioni di euro per transazione. Con oltre 1,4 miliardi di euro e oltre 30 anni di
esperienza, Argos Wityu opera dagli ufci di Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Lussemburgo, Milano e Parigi.
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