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L'INGRESSO IN INNOVALANG

Nexum fa shopping
puntando all'estero

La società di consulenza
NexumStp è entrata nel capitale
sociale di InnovaLang, language
service provider torinese,
acquisendo il 4o% delle sue
quote societarie. Le due realtà
già collaboravano da tempo e
per NexumStp, che assiste circa
22 mila Pmi nei settori fiscale,
societario, del lavoro, legale,
l'apporto di InnovaLang è
fondamentale per
accompagnare i clienti nella loro
internazionalizzazione: «Lo
sviluppo del loro business
all'estero - spiega Massimo
Nardini partner e Head of
international development di
NexumStp - è diventato un asset
sempre più strategico, per cui
abbiamo ritenuto importante
stringere una partnership
strutturale con InnovaLang».
Questa società dispone di un
team di linguisti e informatici in
grado di supportare le aziende
per contenuti efficaci in ogni
settore, dal legale-finanziario al
marketing-web. Inoltre, ha
progettato un motore di
traduzione automatica in
ambito brevettuale basato
sull'intelligenza artificiale.
«L' integrazione - commenta
Federico Perotto, founder &
chairman di InnovaLang -
metterà a disposizione delle Pmi
la professionalità di specialisti in
grado di veicolare e valorizzare
all'estero le eccellenze italiane».
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LA PARTNERSHIP

Nasce Proactiva
consulente per l'M&A

Dall'integrazione tra lo Studio
Pugliese, studio di
commercialisti fondato da
Walter Pugliese, e la società di
consulenza operante in ambito
M&A, pianificazione strategica e
crisi di impresa, Proactiva
Consulting, guidata da Gianluca
Beffa è nata Proactiva. La nuova
realtà si propone come un brand
per il mondo professionale e
della consulenza mettendo in
campo un team di oltre 20
professionisti tra commercialisti
e consulenti, tre sedi a Milano,
Bologna e Riva del Garda e due
divisioni specializzate negli
ambiti Corporate & Tax e
Strategy M&A. «Il punto di forza
di Proactiva - afferma Walter
Pugliese - risiede nell'offerta di
aree di consulenza realmente
verticali e specialistiche, ma
integrate in termini di servizio
per i clienti».
L'unione in un'unica struttura
permette a Proactiva di far
fronte ad esigenze complesse
come spiega Gianluca Beffa:
«Proactiva Consulting
continuerà la sua attività
attraverso la divisione Strategy
M&A di Proactiva, offrendo un
servizio sempre più integrato
come advisor in operazioni di
M&A, nella pianificazione
strategica, nelle ristrutturazioni
aziendali e
nell'implementazione di modelli
di organizzazione e controllo».
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