
 

 
Ethica Group al fianco dei soci di PIC Servizi per l’Informatica S.r.l. nella 

cessione della maggioranza al Gruppo Lynx 
 
 

Milano, 1 luglio 2022 - Ethica Group, specializzata nella realizzazione di operazioni di finanza straordinaria 

e nell’investimento in capitale di rischio, comunica che la controllata Ethica Corporate Finance ha agito in 

qualità di advisor finanziario nella transazione che vede l’ingresso in maggioranza del Gruppo Lynx nella 

compagine sociale di PIC, società italiana attiva nel mercato della consulenza e dei servizi informatici con 

sedi a Milano, Torino, Roma ed Arezzo. 

Fondata come System Integrator nel 1990, PIC rappresenta oggi una delle eccellenze italiane nel mercato 

della consulenza e dei servizi informatici con una particolare expertise nel settore delle utilities e dei servizi 

finanziari, proponendosi come interlocutore qualificato ed affidabile per un consolidato network di clienti di 

primario standing. 

Il Gruppo Lynx - system integrator specializzato nella progettazione e realizzazione di soluzioni 

tecnologiche a supporto di grandi aziende nel settore delle utilities, dei financial services e della pubblica 

amministrazione - prosegue, con questa acquisizione, il percorso di crescita per linee esterne avviato in 

seguito all’ingresso nel capitale del Gruppo da parte del fondo di private equity FSI nel novembre 2021. 

“Dopo gli importanti risultati ottenuti in più di trenta anni di attività, gli obiettivi della Società e del 

management rimangono immutati e riteniamo che Lynx rappresenti il partner ideale per sostenere PIC in 

una nuova fase di crescita e di sviluppo, all’interno di un mercato sempre più competitivo. Il nostro impegno 

in qualità di manager ed azionisti è confermato e rappresenta la miglior garanzia per il futuro della Società, 

che vuole continuare ad affermarsi sempre più nel mondo della consulenza e dei servizi informatici” hanno 

commentato Marco Pisa e Claudio Bonissone, i due soci fondatori di PIC che, in continuità all’attuale 

gestione, oltre a mantenere una significativa partecipazione nell’azionariato, continueranno a guidarla 

detenendone entrambi il ruolo di Amministratore Delegato. 

Ethica Group ha agito con il team di M&A Advisory composto da Giorgio Carere e Marco Coppola. 

 

Ethica Group, fondata nel 2010, si compone di una holding e 3 società operative specializzate nella realizzazione di operazioni di finanza 

straordinaria. Le attività del Gruppo comprendono il Debt Advisory, l'M&A Advisory e l’investimento diretto nel capitale di rischio di piccole-medie 

aziende italiane, con una prospettiva di medio-lungo termine. Ethica Group si avvale di team di professionisti con significativi track-record nelle 

proprie aree di competenza. Dal 2010 il Gruppo ha completato oltre 245 operazioni in molteplici settori industriali, affiancando imprenditori, grandi 

gruppi internazionali e investitori istituzionali italiani ed esteri 

 

Per maggiori informazioni contattare: comunicazione@ethica-group.com  
www.ethica-group.com 
 

mailto:comunicazione@ethica-group.com
http://www.ethica-group.com/

