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Andersen in Italy e Gattai, Minoli, Partners advisor nell’operazione 
GeMS - storielibere.fm 

 
In un’ottica di collaborazione, i professionisti dei due Studi hanno supportato i clienti nel 

consolidamento e nello sviluppo della start up di podcast d’autore 
 

 
 
Milano – 29 luglio 2021 – Il Gruppo editoriale Mauri Spagnol (GeMS) sceglie storielibere.fm per entrare nel 
mondo dei podcast d’autore, acquisendo il 30% di Storielibere S.r.l.. Andersen in Italy ha assistito GeMS, 
mentre Gattai, Minoli, Partners ha assistito Podfcatory S.r.l. e i managers di Storielibere S.r.l. 
 
Andersen, studio di consulenza fiscale e legale e di advisory finanziaria con 282 sedi nel mondo, ha supportato 
GeMS, cliente storico dello Studio, per la strutturazione dell’operazione. 
Il team di fiscalisti, legali e advisor di Andersen in Italy – guidato da Andrea De Vecchi, dottore commercialista 
e CEO, e da Francesco Inturri, avvocato e partner – ha curato l’analisi iniziale del piano industriale della start 
up, ha verificato la sostenibilità del business plan, si è occupato della due diligence contabile, legale e 
finanziaria, seguendo anche tutta la contrattualistica e la definizione del nuovo assetto di governance. 
 
Gattai, Minoli, Partners ha assistito il socio di maggioranza e alcuni managers di Storielibere S.r.l. con un team 
composto dal counsel Damiano Battaglia e dall’associate Filippo Speroni per gli aspetti contrattuali 
dell’operazione. 
 
“Nel 2020 – aggiunge Andrea De Vecchi, CEO di Andersen in Italy – 13,9 milioni di italiani hanno ascoltato 
almeno un podcast, registrando un +15% rispetto al 2019 e incrementando anche i minuti di ascolto (fonte: 
Nielsen per USOP, United States of Podcast). E anche Amazon si è affacciata al mondo dei podcast con 
l’acquisizione della piattaforma Art19, lo scorso giugno”. 
 
 
Storielibere.fm è una piattaforma editoriale di podcast audio affidata a narratori autorevoli e fortemente credibili 
rispetto ai temi trattati. “Scritto a Voce” significa vissuto, raccontato, trasmesso, con la qualità della buona 
scrittura e la capacità di coinvolgimento della voce e dei suoni. Il risultato sono serie audio originali di 
narrazione, divulgazione e intrattenimento ascoltabili in streaming o tramite download, dove e nel momento 
preciso in cui lo si desidera. 
 
Il Gruppo editoriale Mauri Spagnol, dal nome dei due fondatori del Gruppo Longanesi, nasce nel 2005 
dell’intesa tra due grandi famiglie di editori. Ad oggi raccoglie 20 case editrici che insieme contano oltre 1.100 
anni di storia.  
 

 
*** 
 
Andersen  
Andersen è lo studio di dottori commercialisti, avvocati e advisor finanziari membro italiano di Andersen Global, 
associazione di studi fiscali e legali fondata nel 2013 che conta oggi oltre 8.000 professionisti in 282 location 
nel mondo. Andersen assiste clienti nazionali ed esteri, offrendo consulenza a gruppi multinazionali, individui 
e famiglie anche con interessi transnazionali, imprenditori, aziende ed enti non profit in area fiscale, legale, 
amministrativa, di bilancio, finanziaria, su operazioni straordinarie, crisi d’impresa, contrattualistica, 
responsabilità civile, patti parasociali e governance, problematiche giuslavoristiche.  
Info: it.Andersen.com 
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