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CDP Venture Capital sgr, con il Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud, e SMP Holding (holding di
famiglia di Pietro Stelliferi) entrano nel capitale sociale di Italy eXPerience, pmi innovativa attiva nel settore
del turismo esperienziale, a seguito e nel contesto di una complessa operazione di riorganizzazione
societaria che ha portato all’integrazione in Italy eXPerience delle
società Florencetown e Florence&Arno Travel, e all’ingresso nel capitale di Italy eXPerience di Destination
Italia, quale partner industriale.
Il progetto ha l’obiettivo di aggregare soggetti altamente specializzati nell’offerta turistica esperienziale,
attraverso la creazione di una piattaforma unica di servizi, localizzati in particolare nelle regioni del
Mezzogiorno e rivolta principalmente al turismo straniero in Italia.
I professionisti dell’operazione
Gitti and Partners ha assistito CDP Venture Capital con un team composto dal managing partner Gregorio
Gitti (nella foto), dal partner Daniele L. Cusumano, dalla counsel Elena Martellucci e dall’associate Valeria
Ramponi, nonché dal counsel Mariano Delle Cave per gli aspetti labour e dal counsel Marco Blei per gli
aspetti IP.
CDP Venture Capital ha seguito l’operazione con un team di legali interni guidato dal
responsabile Alessandro di Gioia e composto da Elisa Toriello, Debora Perciballi, Gabriele Petrini, Angela
Malizia e Matteo Fittante.
Chiomenti ha assistito SMP Holding con un team multidisciplinare coordinato dal partner Andrea
Bernava e dalla managing counsel Francesca Villa, con il managing counsel Giovanni Colantuono, il senior
associate Bruno Sciannaca e la associate Barbara Ballandi per gli aspetti societari e contrattuali, e con il
counsel Massimiliano Gualdi per gli aspetti giuslavoristici.

Lo studio Poli, con il partner Paolo Poli, ha prestato assistenza a SMP Holding per gli aspetti fiscali.
Alma società tra avvocati, con un team composto dal partner Roberto Nigro e dalle associate Sara
Aratari e Giordana Rossi, ha fornito assistenza legale a Destination Italia.
DGRS studio legale, con il partner Alessandro Del Guerra, ha assistito Italy eXPerience e i soci fondatori per
tutti gli aspetti legali connessi alla riorganizzazione del gruppo societario e all’investimento.
Lo studio Gagliano & Associati, con il partner Stefano Guidantoni, ha prestato assistenza ai soci fondatori
per gli aspetti fiscali.
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Nasce To Italy, piattaforma traveltech per costruire
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Con un investimento di 5,5 milioni guidato da Cdp Venture Capital e Smp Holding nasce
To Italy Group, un marketplace turistico che propone la possibilità di creare – grazie a
una filiera completa, dei trasporti al soggiorno - un proprio pacchetto di viaggio
personalizzato a partire dalle esperienze. La nuova società nasce per innovare il settore
del turismo ed è stata creata attraverso l'integrazione di diversi soggetti: la pmi
innovativa traveltech Italyxp.com (link) (anima tecnologica del nascente gruppo),
Florencetown, realtà di servizi esperienziali, e Arnotravel, operatore specializzato
nell'onsite travel planning di lusso. L'aumento di capitale ottenuto da Cdp Venture Capital
e Smp Holding sarà impiegato soprattutto per gli strumenti digitali di cui dotare la nuova
compagnia. Le esperienze on-line proposte sono 1,200. La società Destination Italia
detiene una piccola quota di To Italy Group e, in futuro, sono previste delle partnership
industriali tra le due società.
Gitti and Partners ha assistito CDP Venture Capital per gli aspetti labour e IP. CDP
Venture Capital ha seguito l’operazione con un team di legali interni; Chiomenti ha
assistito S.M.P. Holding per gli aspetti societari, contrattuali, e giuslavoristici.Lo studio
Poli ha prestato assistenza a S.M.P. Holding per gli aspetti fiscali. ALMA Società tra
Avvocati ha fornito assistenza legale a Destination Italia S.p.A.. DGRS Studio Legale ha
assistito Italy eXPerience e i soci fondatori per tutti gli aspetti legali connessi
alla riorganizzazione del gruppo societario e all’investimento. Lo Studio Gagliano &
Associati ha prestato assistenza ai soci fondatori per gli aspetti fiscali.
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Nascondi 

Gli advisor nell’operazione di investimento di CDP
Venture Capital, S.M.P. Holding e Destination Italia
in Italy eXPerience”
DP Venture Capital SGR, con il Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud, e S.M.P. Holding
S.r.l. (holding di famiglia di Pietro Stelliferi) entrano nel capitale sociale di Italy eXPerience, PMI
innovativa leader nel settore del turismo esperienziale, a seguito e nel contesto di una complessa
operazione di riorganizzazione societaria che ha portato all’integrazione in Italy eXPerience delle
società Florencetown S.r.l. e Florence&Arno Travel S.r.l., e all’ingresso nel capitale di Italy
eXPerience di Destination Italia S.p.A., quale partner industriale.
Il progetto ha l’obiettivo di aggregare soggetti altamente specializzati nell’offerta turistica
esperienziale, attraverso la creazione di una piattaforma unica di servizi, localizzati in particolare
nelle regioni del Mezzogiorno e rivolta principalmente al turismo straniero in Italia.
Gitti and Partners ha assistito CDP Venture Capital con un team composto dal managing partner
Gregorio Gitti, dal partner Daniele L. Cusumano, dalla counsel Elena Martellucci e dall’associate
Valeria Ramponi, nonché dal counsel Mariano Delle Cave per gli aspetti labour e dal counsel
Marco Blei per gli aspetti IP.
CDP Venture Capital ha seguito l’operazione con un team di legali interni guidato dal
responsabile Alessandro di Gioia e composto da Elisa Toriello, Debora Perciballi, Gabriele
Petrini, Angela Malizia e Matteo Fittante.
Chiomenti ha assistito S.M.P. Holding con un team multidisciplinare coordinato dal partner Andrea
Bernava e dalla managing counsel Francesca Villa, con il managing counsel Giovanni Colantuono,
il senior associate Bruno Sciannaca e la associate Barbara Ballandi per gli aspetti societari e
contrattuali, e con il counsel Massimiliano Gualdi per gli aspetti giuslavoristici.
Lo studio Poli, con il partner Paolo Poli, ha prestato assistenza a S.M.P. Holding per gli aspetti
fiscali.
ALMA Società tra Avvocati, con un team composto dal partner Roberto Nigro e dalle associates
Sara Aratari e Giordana Rossi, ha fornito assistenza legale a Destination Italia S.p.A..
DGRS Studio Legale, con il partner Alessandro Del Guerra, ha assistito Italy eXPerience e i soci
fondatori per tutti gli aspetti legali connessi alla riorganizzazione del gruppo societario e
all’investimento.
Lo Studio Gagliano & Associati, con il partner Stefano Guidantoni, ha prestato assistenza ai soci
fondatori per gli aspetti fiscali.

