
agenzia per il lavoro

L'ad Borghi acquisisce
il pacchetto di controllo
della mantovana Staff

L'imprenditore Michele Bor
ghi, già socio fondatore di mi
noranza dell'agenzia per il la
voro mantovana Staff spa, ha
acquisito il pacchetto di con
trollo della società. Michele
Borghi è stato assistito da Uni
studio Legal & Tax con un
team multidisciplinare dai se
nior partner Roberto Branchi
per la parte advisory e Enrico
Repetto per l'assistenza lega
le, coadiuvati dal partner Clau
dia Camisotti e dall'associate
Andrea Della Libera. "Sono
molto orgoglioso di poter an

nunciare questo nuovo investi
mento – spiega Michele Bor
ghi, presidente e amministra
tore delegato di Staff  a confer
ma del fatto che intendiamo
proseguire nel nostro percor
so di crescita che ci ha portato,
dopo 9 anni di attività, a ricavi
di 200 milioni di euro. Voglia
mo rinnovare il nostro impe
gno nella ricerca di nuovi servi
zi per rispondere a tutte le pro
blematiche del settore delle ri
sorse umane e rafforzare la no
stra presenza sul territorio con
l'apertura di nuove sedi". Nu
merosi i progetti previsti per il
decimo anno di attività, primo
fra tutti la nuova "Academy Sa
les Specialist", un'iniziativa
volta a reclutare e valorizzare i
giovani talenti della Genera
zione Z che vogliono cimentar
si in questo settore per diventa
re il nuovo gruppo di Sales Ac
count 2.0 di Staff. La società
ha chiuso il 2021 con 200 mi

lioni di ricavi, registrando una
crescita del 35% sull'anno pre
cedente e attestandosi alla un
dicesima posizione tra le agen
zie per il Lavoro in italia per vo
lume d'affari. "Nel 2021 le 38
filiali di Staff – si legge in una
nota – hanno trovato lavoro a
più di 17.000 candidati, assun
ti in somministrazione presso
2.500 aziende clienti, e hanno
formato oltre 4.500 gli allievi
attraverso 380 corsi gratuiti".
Risultati in crescita anche per
tutte le altre società apparte
nenti al Gruppo Staff: BM Con
sulting, Staff Welfare, Staff
Training, HR Executive e Wel
family. "Nell'attuale frangen
te di ripresa economica del
Paese e di crescente ricerca di
lavoratori  conclude Borghi 
il ruolo delle Agenzie per il La
voro ha assunto un significato
ancora più rilevante nell' in
contro tra domanda e offerta
di lavoro". Michele Borghi
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L’imprenditore Michele Borghi acquista il controllo di
Staff s.p.a.

globallegalchronicle.com/italia/limprenditore-michele-borghi-acquista-il-controllo-di-staff-s-p-a/

L’imprenditore Michele Borghi, già socio fondatore di minoranza della Staff spa, ha
acquisito il pacchetto di controllo della società.

 Michele Borghi è stato assistito da Unistudio Legal & Tax con un team multidisciplinare
dai senior partner Roberto Branchi per la parte advisory e Enrico Repetto per l’assistenza
legale, coadiuvati dal partner Claudia Camisotti e dall’associate Andrea Della Libera.

Il venditore Gianfranco Malavasi cofondatore della Staff spa è stato assistito per la parte
advisory da Vitale&Co. con il managing partner Alberto Gennarini e il managing director
Francesco Fornarelli e per la parte legale da Molinari Agostinelli studio legale con i
partner Marco Leonardi e Beatrice Neri.

Fondata nel 2012 e con Sede a Porto Mantovano (MN), Staff S.p.A. è una Agenzia per il
Lavoro impegnata nei servizi di somministrazione di lavoro, ricerca e selezione,
formazione e gestione delle risorse umane, operativa su tutto il territorio nazionale
attraverso una rete di 38 filiali. Con ricavi pari a 200 milioni di euro nel 2021, Staff si
colloca tra le prime 12 Agenzie per il Lavoro presenti in Italia per dimensione. Nel corso
del 2021, Staff è stata premiata da Il Sole 24 Ore tra le 450 aziende italiane che hanno
avuto la maggior crescita nell’ultimo triennio (2016-2019).

https://www.globallegalchronicle.com/italia/limprenditore-michele-borghi-acquista-il-controllo-di-staff-s-p-a/
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Involved fees earner: Marco Leonardi – Molinari Agostinelli; Beatrice Neri – Molinari
Agostinelli; Roberto Branchi – Unistudio; Claudia Camisotti – Unistudio; Andrea Della
Libera – Unistudio; Enrico Repetto – Unistudio;

Law Firms: Molinari Agostinelli; Unistudio;

Clients: Borghi Michele ; Malavasi Gianfranco ; STAFF s.p.a.;
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L’imprenditore Michele Borghi, già socio fondatore di minoranza della
Staff spa, ha acquisito il pacchetto di controllo della società.

Fondata nel 2012 e con Sede a Porto Mantovano (Mantova), Staff è un’agenzia per il
lavoro impegnata nei servizi di somministrazione di lavoro, ricerca e selezione,
formazione e gestione delle risorse umane, operativa su tutto il territorio nazionale
attraverso una rete di 38 filiali.

Con ricavi pari a 200 milioni di euro nel 2021, Staff si colloca tra le prime 12 agenzie
per il lavoro presenti in Italia per dimensione.

Gli advisor

Michele Borghi è stato assistito da Unistudio Legal & Tax con un team
multidisciplinare dai senior partner Roberto Branchi per la parte advisory e Enrico
Repetto per l’assistenza legale, coadiuvati dal partner Claudia Camisotti e
dall’associate Andrea Della Libera.

Il venditore Gianfranco Malavasi cofondatore della Staff è stato assistito per la
parte advisory da Vitale&Co. con il managing partner Alberto Gennarini e il
managing director Francesco Fornarelli e per la parte legale da Molinari
Agostinelli con i partner Marco Leonardi e Beatrice Neri.
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BORGHI AL CONTROLLO DI STAFF. UNISTUDIO E MOLINARI
AGOSTINELLI ADVISOR LEGALI

Category: International Capital Markets

Tags: Marco Leonardi, Molinari Agostinelli, Roberto Branchi, Staff, Unistudio

L’imprenditore Michele Borghi, già socio fondatore di minoranza della Staff, ha acquisito il
pacchetto di controllo della società. 

Michele Borghi è stato assistito da Unistudio Legal & Tax con un team multidisciplinare dai senior
partner Roberto Branchi (nella foto) per la parte advisory e Enrico Repetto per l’assistenza legale,
coadiuvati dal partner Claudia Camisotti e dall’associate Andrea Della Libera. 

Il venditore Gianfranco Malavasi, cofondatore della Staff, è stato assistito per la parte legale da
Molinari Agostinelli studio legale con i partner Marco Leonardi e Beatrice Neri e l'associate Sara
Comin e per la parte advisory da Vitale&Co. con il managing partner Alberto Gennarini e il managing
director Francesco Fornarelli.

Fondata nel 2012 e con sede a Porto Mantovano (MN), Staff è un'agenzia per il lavoro impegnata nei
servizi di somministrazione di lavoro, ricerca e selezione, formazione e gestione delle risorse umane,
operativa su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di 38 filiali.
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LE BREVI

Unistudio Legal & Tax per Michele Borghi nell’acquisizione

della quota di controllo di Staff spa

L’imprenditore Michele Borghi, già socio fondatore di minoranza della Staff spa, ha acquisito il pacchetto di

controllo della società.

Michele Borghi è stato assistito da Unistudio Legal & Tax con un team multidisciplinare dai senior partner

Roberto Branchi per la parte advisory e Enrico Repetto per l’assistenza legale, coadiuvati dal partner Claudia

Camisotti e dall’associate Andrea Della Libera.

Il venditore Gianfranco Malavasi cofondatore della Staff spa è stato assistito per la parte advisory da Vitale&Co.

con il managing partner Alberto Gennarini e il managing director Francesco Fornarelli e per la parte legale da

Molinari Agostinelli studio legale con i partner Marco Leonardi e Beatrice Neri.

Fondata nel 2012 e con Sede a Porto Mantovano (MN), Staff S.p.A. è una Agenzia per il Lavoro impegnata nei

servizi di somministrazione di lavoro, ricerca e selezione, formazione e gestione delle risorse umane, operativa

su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di 38 �liali. Con ricavi pari a 200 milioni di euro nel 2021, Staff

si colloca tra le prime 12 Agenzie per il Lavoro presenti in Italia per dimensione. Nel corso del 2021, Staff è stata

premiata da Il Sole 24 Ore tra le 450 aziende italiane che hanno avuto la maggior crescita nell’ultimo triennio

(2016-2019).

UNISTUDIO LEGAL & TAX
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VITALE&CO CON GIANFRANCO MALAVASI NELLA VENDITA DI
STAFF

Posted on 19 Gennaio 2022

Category: Corporate Finance/M&A

Tags: Alberto Gennarini, dx1, Francesco Fornarelli, Vitale & Co.

Il dott. Gianfranco Malavasi, cofondatore della Staff e azionista di maggioranza, ha ceduto al dott.
Michele Borghi il pacchetto di controllo della società.

Gianfranco Malavasi è stato assistito per gli aspetti finanziari da Vitale&Co. con il managing partner
Alberto Gennarini (nella foto) e il managing director Francesco Fornarelli e per la parte legale da
Molinari Agostinelli studio legale con i partner Marco Leonardi e Beatrice Neri.

L’acquirente, socio fondatore di minoranza della Staff , è stato assistito da Unistudio Legal & Tax con
un team multidisciplinare dai senior partner Roberto Branchi per la parte advisory e Enrico Repetto
per l’assistenza legale, coadiuvati dal partner Claudia Camisotti e dall’associate Andrea Della
Libera.

Fondata nel 2012 e con Sede a Porto Mantovano (MN), Staff è una Agenzia per il Lavoro impegnata
nei servizi di somministrazione di lavoro, ricerca e selezione, formazione e gestione delle risorse
umane, operativa su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di 38 filiali. Con ricavi pari a 200
milioni di euro nel 2021, Staff si colloca tra le prime 12 Agenzie per il Lavoro presenti in Italia per
dimensione.
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