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Spada Partners nell’acquisizione di InnovatesApp da parte di H.I.G. Capital 
 
Milano, 2 agosto 2022 – H.I.G. Europe – filiale europea del fondo d’investimento internazionale 
H.I.G. Capital con $50 miliardi di capitale in gestione – ha perfezionato l’acquisizione di InnovatesApp 
S.r.l. da parte della propria portfolio company DGS S.p.A., uno dei primari operatori nel mercato italiano 
dell’Information Technology specializzato nella trasformazione digitale dei processi aziendali e nei servizi di 
cybersecurity. 

L’acquisizione di InnovatesApp rappresenta il quinto add-on completato da DGS da quando è stata acquisita 
da H.I.G. a settembre 2020. InnovatesApp, con sede a Roma, è uno dei principali partner SAP e supporta i 
propri clienti nel percorso di trasformazione digitale dei propri processi attraverso servizi di consulenza, 
implementazione e migrazione applicativa e con la gestione delle infrastrutture, dei dati e degli analytics. 

Spada Partners ha agito per conto di H.I.G. e DGS con un team coordinato dal partner Guido Sazbon per 
la tax due diligence, coadiuvato da Francesco Podagrosi e Gaetano Piazzolla, e dal partner Cristiano 
Proserpio con Giorgio Corti e Pierdamiano Abbenante per gli aspetti relativi alla financial due 
diligence. 

--- 

Spada Partners è un’associazione professionale con sedi a Milano, Bologna e Roma, che opera nell’ambito della advisory finanziaria, 

fiscale e societaria. I professionisti sono attivi in ambito domestico e internazionale offrendo assistenza ai clienti con particolare 

attenzione alla pianificazione fiscale e alla gestione di complesse operazioni di riorganizzazione, inclusa l’esecuzione di tax e financial 

due diligence.  
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