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 GOP e Pedersoli…

GOP e Pedersoli per l’ingresso di
Intesa nel capitale di Warrant Hub
INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS

 14 Novembre 2022

Gianni & Origoni e Pedersoli studio legale hanno assistito, rispettivamente, Tinexta e Intesa
Sanpaolo nell’operazione che ha visto la banca entrare con il 12% nel capitale sociale di Warrant Hub,
società del gruppo Tinexta specializzata nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata e
sostegno a progetti di innovazione e sviluppo.

società che attualmente detiene il 100% del capitale sociale di Forvalue, e si inserisce nella partnership
strategica attualmente in essere tra Tinexta e Intesa Sanpaolo, in virtù di accordi commerciali relativi
all’attività di Forvalue, finalizzata a supportare le pmi italiane nel loro percorso di crescita.

I team legali
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L’operazione è stata perfezionata mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale in Warrant Hub,
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GOP ha agito con un team guidato dal partner Francesco Gianni e composto dal counsel Alberto
Recchia ﴾nella foto a sinistra﴿ e dagli associate Ludovica Venafro e Dario Rovelli.
Pedersoli studio legale ha agito con un team guidato da Carlo Pedersoli e composto da Giulio Sandrelli
﴾nella foto a destra﴿ e da Maddalena Cesareo e Federica Cadorin.
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