Safety21 acquisisce GeFiL: gli studi
legali

Attilio Mazzilli, Michele Aprile, Andrea Silvestri e Gregorio Gitti
Orrick e BonelliErede hanno assistito Safety21, player nel settore smart road e smart
city partecipato dal fondo BU Funds (Bregal Unternehmerkapital), nell'acquisizione dal
gruppo Kauri, assistito da Gitti and Partners, di Ge.Fi.L, operatore end-to-end di servizi
digitali per la pubblica amministrazione, focalizzati in particolare sul mondo smart city,
smart mobility e collection, e delle sue controllate MegAsp, Elfo, Ne-t by Telerete Nordest
ed Easyserv. L'operazione sarà perfezionata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni
degli enti regolatori preposti.
Orrick ha assistito Safety21 per gli aspetti legali con un team composto da Attilio
Mazzilli, partner responsabile del dipartimento Technology Companies Group in
Italia, Alessandro Vittoria, partner, Livia Maria Pedroni, of counsel, Ginevra
Rebecchini, associate, e dagli avvocati Elena Cozzupoli, Claudia Francesca Micol
Cirinà, e Angelo Timpanaro, coadiuvati dalla partner Marina Balzano,
dall'associate Leopoldo Esposito e da Valentina Bombino per gli aspetti finance.
BonelliErede ha assistito Safety21 ai fini della strutturazione dell'operazione nonché in
relazione ai profili fiscali del finanziamento con un team composto dal partner Andrea
Silvestri, dai senior associate Paolo Ronca e Luigi Quaratino, dall'associate Paolo
Savarese e da Matteo Lamaro.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Safety21 in qualità di tax advisor con un
team composto dall'equity partner Michele Aprile con il senior associate Roger
Demoro e gli associate Stefano Corbara, Sergio Mango e Stefano Forcina.
Gitti and Partners ha assistito il gruppo Kauri con un team composto dal managing
partner Gregorio Gitti, dal partner Daniele L. Cusumano, dal counsel Elena
Martellucci e dall'associate Claudia Cioffi; dal counsel Elisa Mapelli per i profili
labour e dal counsel Marco Blei per i profili IP.
Safety21 è stata assistita da Alvarez & Marsal per gli aspetti della due diligence
finanziaria e da Essentia Advisory in qualità di debt advisor.
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partecipato dal fondo BU Funds (Bregal Unternehmerkapital), nell’acquisizione dal gruppo Kauri,
assistito da Gitti and Partners, di Gefil, operatore end-to-end di servizi digitali per la pubblica
amministrazione, focalizzati in particolare sul mondo smart city, smart mobility e collection, e
delle sue controllate MegAsp, Elfo, Ne-t by Telerete Nordest ed Easyserv. L’operazione sarà
perfezionata in seguito all’ottenimento delle autorizzazioni degli enti regolatori preposti.
I team legali
Orrick ha assistito Safety21 per gli aspetti legali con un team composto da Attilio Mazzilli,
partner responsabile del dipartimento Technology Companies Group in Italia, Alessandro
Vittoria, partner, Livia Maria Pedroni, of counsel, Ginevra Rebecchini, associate, e dagli
avvocati Elena Cozzupoli, Claudia Francesca Micol Cirinà, e Angelo Timpanaro, coadiuvati
dalla
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Balzano,
dall’associate Leopoldo
Esposito e
da Valentina
Bombino per gli aspetti finance.
BonelliErede ha assistito Safety21 ai fini della strutturazione dell’operazione nonché in relazione
ai profili fiscali del finanziamento con un team composto dal partner Andrea Silvestri, dai senior
associate Paolo Ronca e Luigi Quaratino, dall’associate Paolo Savarese e da Matteo
Lamaro.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Safety21 in qualità di tax advisor con un team
composto dall’equity partner Michele Aprile con il senior associate Roger Demoro e gli
associate Stefano Corbara, Sergio Mango e Stefano Forcina.
Gitti and Partners ha assistito il gruppo Kauri con un team composto dal managing
partner Gregorio Gitti, dal partner Daniele L. Cusumano, dal counsel Elena Martellucci e
dall’associate Claudia Cioffi; dal counsel Elisa Mapelli per i profili labour e dal
counsel Marco Blei per i profili IP.
Safety21 è stata assistita da Alvarez & Marsal per gli aspetti della due diligence finanziaria e da
Essentia Advisory in qualità di debt advisor.
Nella foto da sinistra: Attilio Mazzilli, Michele Aprile, Andrea Silvestri e Gregorio Gitti.
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di Paola Stringa
Safety21 S.p.A., software provider leader nel settore partecipato dal fondo BU (Bregal
Unternehmerkapital), si è impegnata ad acquisire dal Gruppo Kauri la Ge.Fi.L spa (Gestione
Fiscalità Locale), fornitore di servizi digitali per la Pubblica Amministrazione focalizzati in
Cookies?

particolare sul mondo Smart City, Smart Mobility e
riscossione crediti.
Kauri Holding, con le sue controllate (FDM e Galileo)
e partecipate (Corvallis) è un provider di servizi e
soluzioni nel settore dell’Hyperautomation e dell’IT.
Il gruppo, fondato da Enrico De Sole, reinvestirà in
una minoranza di Safety21 (si veda qui il
comunicato stampa).
Safety21 è stata assistita da Alvarez & Marsal per gli aspetti della due diligence finanziaria; da
Essentia Advisory in qualità di debt advisor; da Orrick per gli aspetti legali; da BonelliErede per
la strutturazione dell’operazione; e da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in qualità di Tax advisor.
Per gli aspetti legali il Gruppo Kauri è stato assistito nell’operazione di vendita di Ge.Fi.L S.p.A
da Gitti and Partners.
Da questa operazione nasce il più grande gruppo italiano attivo sulle smart city e la smart
mobility. Safety21 consolida infatti ulteriormente la propria leadership sul mercato italiano
dando vita a un gruppo il cui giro d’affari è previsto per il 2022 superare i 65 milioni di euro.
Ge.Fi.L in particolare ha chiuso il 2021 con un fatturato di 8,2 milioni di euro, un ebitda di 1,7
milioni e una liquidità netta di 9,3 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus dopo essersi registrati
gratuitamente)
L’operazione permetterà a Safety21 di diventare partner strategico di riferimento per tutti gli
Enti locali, la pubblica amministrazione e diverse istituzioni, offrendo soluzioni per snellire e
accelerare in sicurezza i processi.
Longo, ceo di Safety21, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere con noi la Ge.Fi.L, Gruppo con
più di vent’anni di storia e presenza nella Pubblica Amministrazione. L’acquisizione e
l’integrazione di Ge.Fi.L. e delle sue controllate MegAsp, Elfo, Ne-t by Telerete Nordest ed
Easyserv permetterà a Safety21 un’espansione significativa della sua impronta territoriale
orizzontale e di quella tecnologica verticale”.
Enrico Del Sole, ceo e fondatore di Kauri Holding ha confermato: “Alla luce delle importanti
prospettive di espansione sul mercato domestico e internazionale di Safety21, il nostro Gruppo
ha deciso di reinvestire nell’operazione mantenendo una quota di minoranza, consapevoli della
validità di un progetto unico nel panorama nazionale e internazionale per innovazione
tecnologica e qualità dell’offerta.”
Valentina Pippolo, Partner e Country Head Italia di BU Italy ha aggiunto: “Siamo molto
soddisfatti che Safety21 abbia realizzato questo importante investimento, con l’ingresso nel
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Gruppo di un player di valore come Ge.Fi.L. Si tratta di un’ operazione coerente con la strategia
di buy and build disegnata con Gianluca Longo e il management di Safety21, che va a
rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo della società, che oggi si conferma il
più grande Gruppo in Italia nel mondo della Smart City. L’acquisizione di Ge.Fi.L permetterà al
Gruppo di consolidare il presidio al fianco della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni e
di proseguire nel progetto di crescita e internazionalizzazione del modello virtuoso di
Safety21”.
Safety21, fondata nel 2011 da Gianluca Longo, è una società orientata ai servizi tecnologici
per il miglioramento degli standard della sicurezza stradale che offre agli Enti Pubblici ed alle
Forze di Polizia, in proprio e tramite le aziende del Gruppo, servizi di outsourcing scalabili ed
innovativi attraverso la piattaforma proprietaria cloud IoT TITAN® che con una tecnologia
innovativa consente il controllo della gestione di tutto il processo sanzionatorio e di controllo
del territorio. Safety21 comprende: Safety21, Multiservizi, ServiceNet21 srl, A21 Riscossioni srl
e Consel srl. Queste ultime due sono entrate nel perimetro di Safety21 nell’aprile 2017 (si veda
altro articolo BeBeez).
Ricordiamo che circa un anno fa, il fondo di private equity tedesco Bregal Unternehmerkapital
(BU), parte del gruppo Bregal Investments che vanta 12 miliardi di dollari di asset in gestione,
aveva rilevato la maggioranza di Safety21 dal fondo Hat sicaf 2 gestito da Hat sgr,
concludendo la sua prima operazione in Italia. In quell’occasione Longo e Hat, ma stavolta
tramite il fondo Hat 4 Technology & Innovation, avevano reivestito in una minoranza della
stessa Safety21 (si veda altro articolo BeBeez). Il terzo fondo di Bregal si concentra, oltre che
sui Paesi dove BU opera abitualmente come Austria e Germania, in particolare sul Nord Italia.
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Safety21 (partecipata
dal fondo Bu)
acquisisce GeFiL
Redazione7 Settembre 2022

Il software provider italiano Safety21, player nel settore smart road e smart city, partecipato dal
fondo Bu Funds (Bregal Unternehmerkapital), ha finalizzato l’acquisizione dal
gruppo Kauri di Ge.Fi.L, operatore end-to-end di servizi digitali per la pubblica amministrazione,
focalizzati in particolare sul mondo smart city, smart mobility e collection, e delle sue
controllate MegAsp, Elfo, Ne-t by Telerete Nordest ed Easyserv. L’operazione sarà perfezionata
in seguito all’ottenimento delle autorizzazioni degli enti regolatori preposti.
La prima operazione industriale realizzata da Safety21, guidato dal ceo e fondatore Gianluca
Longo, consolida così la presenza sul mercato domestico aggiungendosi a un gruppo italiano che
punta a un fatturato per il 2022 di oltre 65 milioni di euro e un Ebitda margin superiore al 30%.
Con questa acquisizione, in linea con il progetto di crescita disegnato con l’ingresso del fondo Bu –
di cui Valentina Pippolo (nella foto) è partner e country head Italia – il gruppo Safety21 diventa il
partner operativo di riferimento per enti locali, pubblica amministrazione e istituzioni, in grado di
offrire soluzioni e servizi per digitalizzare, snellire e accelerare i processi a beneficio dei cittadini.
La strategia di crescita prevede di consolidare il presidio sul mercato domestico grazie all’offerta di
servizi innovativi, con l’obiettivo di internazionalizzare il Gruppo ed esportare tale modello
virtuoso anche all’estero.

Gli advisor
Safety21 è stata assistita da Alvarez & Marsal per gli aspetti della due diligence finanziaria;
da Essentia Advisory in qualità di debt advisor; da Orrick per gli aspetti legali;
da BonelliErede per la strutturazione dell’operazione; e da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in
qualità di tax advisor.
Il gruppo Kauri è stato assistito nella operazione di vendita di Ge.Fi.L da Gitti and Partners per gli
aspetti legali.
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Nell’ambito dell’operazione Safety21 è stata affiancata da Orrick, BonelliErede e Gatti
Pavesi Bianchi Ludovici, mentre Gitti and Partners ha assistito il venditore.
Safety21 Spa, player nel settore smart road e smart city partecipato dal fondo BU Funds
(Bregal Unternehmerkapital), ha acquisito dal gruppo Kauri la Ge.Fi.L Spa, operatore
end-to-end di servizi digitali per la pubblica amministrazione, focalizzati in particolare sul
mondo smart city, smart mobility e collection, e delle sue controllate MegAsp, Elfo, Ne-t
by Telerete Nordest ed Easyserv.
L’operazione sarà perfezionata in seguito all’ottenimento delle autorizzazioni degli enti
regolatori preposti.
Orrick ha assistito Safety21 per gli aspetti legali con un team composto da Attilio Mazzilli,
partner responsabile del dipartimento Technology Companies Group in Italia, Alessandro
Vittoria, partner, Livia Maria Pedroni, of counsel, Ginevra Rebecchini, associate, e dagli
avvocati Elena Cozzupoli, Claudia Francesca Micol Cirinà, e Angelo Timpanaro,
coadiuvati dalla partner Marina Balzano, dall’associate Leopoldo Esposito e da Valentina
Bombino per gli aspetti finance.
BonelliErede ha assistito Safety21 ai fini della strutturazione dell’operazione nonché in
relazione ai profili fiscali del finanziamento con un team composto dal partner Andrea
Silvestri, dai senior associate Paolo Ronca e Luigi Quaratino, dall’associate Paolo
Savarese e da Matteo Lamaro.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Safety21 in qualità di tax advisor con un team
composto dall’equity partner Michele Aprile con il senior associate Roger Demoro e gli
associate Stefano Corbara, Sergio Mango e Stefano Forcina.
Gitti and Partners ha assistito il gruppo Kauri con un team composto dal managing
partner Gregorio Gitti, dal partner Daniele L. Cusumano, dal counsel Elena Martellucci e
dall’associate Claudia Cioffi; dal counsel Elisa Mapelli per i profili labour e dal counsel
Marco Blei per i profili IP.
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Safety21 è stata assistita da Alvarez & Marsal per gli aspetti della due diligence
finanziaria e da Essentia Advisory in qualità di debt advisor.
Involved fees earner: Matteo Lamaro – BonelliErede; Luigi Quaratino – BonelliErede;
Paolo Ronca – BonelliErede; Paolo Savarese – BonelliErede; Andrea Silvestri –
BonelliErede; Michele Aprile – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Stefano Corbara – Gatti
Pavesi Bianchi Ludovici; Roger Demoro – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Stefano Forcina
– Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Sergio Mango – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Marco
Blei – Gitti and Partners; Claudia Cioffi – Gitti and Partners; Daniele Cusumano – Gitti
and Partners; Gregorio Gitti – Gitti and Partners; Elisa Mapelli – Gitti and Partners; Elena
Martellucci – Gitti and Partners; Marina Balzano – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Valentina Bombino – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Claudia Francesca Micol Ciriná –
Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Elena Cozzupoli – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Leopoldo Esposito – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Attilio Mazzilli – Orrick Herrington
& Sutcliffe LLP; Livia Maria Pedroni – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Ginevra
Rebecchini – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Angelo Timpanaro – Orrick Herrington &
Sutcliffe LLP; Alessandro Vittoria – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Law Firms: BonelliErede; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Gitti and Partners; Orrick
Herrington & Sutcliffe LLP;
Clients: Kauri Holding; Safety21 S.p.A.;
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