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Intesa rileva il 31,25% di Class digital service
I legali di Raynaud hanno assistito la banca.
Class Editori ha comunicato che è stata conclusa la
cessione a IntesaSanpaolo del 31,25% di Class Digital
Service, la nuova società in cui sono state concentrate
le attività di diffusione elettronica dei dati finanziari e
delle informazioni relative della società editoriale.
L’operazione è avvenuta
sulla base di un prezzo di 5 milioni di euro per la quota
della società e ha l’obiettivo industriale di rendere più
efficiente, e quindi più economica per i clienti, la
distribuzione di dati e informazioni relative ai mercati
finanziari italiani ed internazionali.
Intesa Sanpaolo è stata assistita dallo studio legale
Raynaud and Partners con il socio Vincenzo
Giannantonio e gli associates Giacomo Pansolli e Barbara Degli Esposti.
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