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NOTA STAMPA 

LABLAW al fianco di SIRTI nella 
vendita a MERMEC della Business Unit 

Transportation 

 

Milano, 12 novembre 2020 - SIRTI S.p.A, società leader nei settori delle Telecomunicazioni, Energia, 
Trasporti e Digital Solutions con oltre 4.000 dipendenti diretti in Italia, si è affidata a LabLaw Studio 
Legale, in persona degli avvocati Francesco Rotondi (Managing Partner) e Alessandro Paone 
(Partner, in foto), per la cura e la gestione di tutti gli aspetti giuslavoristici e sindacali della cessione alla 
multinazionale MERMEC del ramo di azienda Business Unit Transportation, da oltre 50 anni deputato 
alla progettazione, fornitura e costruzione di sistemi integrati per l’infrastruttura ferroviaria. 
 
LabLaw, più in particolare, ha affiancato la Direzione Risorse Umane di SIRTI guidata dall’Ing. Clemente 
Perrone (in foto) nella pianificazione e gestione di tutti gli aspetti giuslavoristici dell’operazione 
straordinaria appena conclusa e che prevede la creazione di una NewCo in cui confluirà la Business Unit 
Trasporti di Sirti al termine della procedura di confronto sindacale per il passaggio delle n.  258 risorse 
ivi impiegate fra dirigenti, quadri, impiegati e operai.  
 
La NewCo sarà controllata da SIRTI fino al closing dell’operazione, atteso per l’inizio del 2021, quando 
la proprietà della nuova società passerà a MERMEC, società internazionale appartenente al Gruppo 
Angel con migliaia di dipendenti in tutto il mondo, presente in 65 Paesi, che vanta una lunga tradizione 
di innovazione tecnologica continua ed un importante portafoglio di prodotti e servizi. 
 
Con tale operazione straordinaria SIRTI intende favorire un futuro più competitivo alla Business Unit 
inserendola in un contesto di ampliamento internazionale e garantendole la guida e la gestione da parte 
di un player specializzato come MERMEC, che ha acquisito negli anni un posizionamento distintivo nel 
settore delle reti ferroviarie in Italia e nel mondo.  
 
L’operazione mira, inoltre, a rafforzare il posizionamento finanziario e strategico di SIRTI a beneficio 
della trasformazione digitale delle reti e dei servizi nei settori delle telecomunicazioni, dell’energia e in 
ogni settore economico.  
 
 
* * * 
LabLaw è lo studio legale italiano specializzato esclusivamente in diritto del lavoro e diritto sindacale. Fondato 
nel gennaio 2006 dal Prof. Avv. Francesco Rotondi, Managing partner dello studio e dall'Avv. Luca Failla. Si avvale 
della competenza di oltre 80 professionisti suddivisi tra la sede di Milano e numerose altre sedi sul territorio 
nazionale, che forniscono consulenza ai clienti in ambito nazionale ed internazionale nel settore lavoristico e delle 
relazioni industriali day by day, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. LabLaw è membro fondatore di L&E Global 
(http://leglobal.org/), un network internazionale di studi legali leader nel campo del diritto del lavoro, che oggi 
riunisce oltre 1.000 professionisti in più di 30 paesi e in 3 diversi continenti (America, Europa e Asia). Nel 2020 
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stringe un'alleanza strategica con Deloitte Legal, finalizzata a favorire l’incontro tra l’eccellenza nel diritto del 
lavoro di LabLaw e la multidisciplinarietà e innovazione nel mercato dei servizi di consulenza legale di Deloitte 
Legal, parte del network di una delle principali società di consulenza a livello mondiale.  
 
MERMEC S.p.A è una multinazionale italiana attiva nei settori delle tecnologie avanzate per il trasporto 
ferroviario, progetta e costruisce treni e sistemi di misura, oltre che sistemi di segnalamento ferroviario ed 
è presente in sette regioni italiane e con facility in 19 nazioni. La società vanta un know-how tecnico unico che le 
ha MERMEC è una delle società del gruppo ANGEL, la holding ad alta tecnologia che raccoglie alcune tra le più 
innovative società italiane nei settori dei trasporti, spazio, aviazione, fintech, cyber-security, intelligenza artificiale. 
  
Sirti S.p.A. Sirti è un hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete. Fondata nel 1921, 
opera nei settori delle Telecomunicazioni, Energia, Trasporti e Digital Solutions con circa 4.100 dipendenti. Sirti è 
player di successo anche a livello internazionale in Europa e in Medio Oriente.  
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