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I mandati della settimana (10/05)
LINK: http://www.toplegal.it/news/2018/05/10/23203/i-mandati-della-settimana-1005

In pillole I mandati della settimana (10/05) IN EVIDENZA Life sciences Livanova cede il Cardiac Rhythm
Management, gli studi Livanova, assistita da Latham & Watkins e da Gianni Origoni Grippo Cappelli, ha
effettuato la cessione del business Cardiac Rhythm Management (Crm) a MicroPort Scientific Corporation.
Il lavoro legale in house è stato gestito da Eugenia Stefani coadiuvata da Brian Sheridan e dal secondee
Marco Ammendola. MicroPort Scientific Corporation è stata assistita da Kirkland & Ellis e da BonelliErede.
LA SETTIMANA IN BREVE R&p, Pedersoli e Pavia e Ansaldo nell'acquisizione di Arbo Ersel Investimenti,
insieme a Bravo Capital Partner, ha acquisito il 100% del capitale di Arbo, operante nella distribuzione di
ricambi e accessori per impianti di riscaldamento e condizionamento. Gli aspetti legali dell'operazione sono
stati seguiti da R&p Legal, i venditori sono stati assistiti da Pedersoli, mentre il pool di banche era assistito
da Pavia e Ansaldo. BonelliErede con Fila nell'acquisto di Pacon Holding Company Fila, assistita da
BonelliErede e da Skadden, ha stipulato un accordo che prevede l'acquisto da parte della controllata Dixon
Ticonderoga Company del 100% delle azioni di Pacon Holding Company. Fila è stata affiancata anche da
Salonia. Rsm e Giliberti Triscornia nell'acquisizione di G-Group Rsm Palea Lauri Gerla ha assistito Autodis
italia holding nell'acquisizione di G-Group, assistita da Giliberti Triscornia. L'attività di due diligence
finanziaria è stata svolta da New Deal Advisors. Gattai e Orrick nel progetto editoriale Freeda Gattai Minoli
Agostinelli ha assistito Ag Digital Media nel secondo round di finanziamento che ha visto l'ingresso nel
relativo capitale sociale del fondo di venture capital francese Alven Capital, affiancato da U Start e da un
gruppo di business angel italiani e internazionali, assistiti da Orrick, nel contesto del riassetto delle
partecipazioni ivi detenute da Fw, assistita da De Matteis. Dla Piper e Ughi e Nunziante nel deal Synkronos
Ughi e Nunziante ha assistito Munich Re nell'operazione di cessione di Syncronos Italia a Dual Italia, la
quale è stata assistita da Dla Piper. Nata nel 2009 da una joint venture tra Reale Mutua e Munich Re, e
controllata da quest'ultima, Synkronos Italia è specializzata nei rischi engineering, fine arts e benefits. Gop
e Gitti nell'acquisizione di Giuso Optima ha annunciato l'acquisizione di Giuso Guido. Gli advisor coinvolti
nell'operazione per conto di Optima sono stati Gianni Origoni Grippo Cappelli, Fineurop Soditic per gli
aspetti M&a, New Deal Advisors per due diligence finanziaria e fiscale, Alix Partners sugli aspetti strategici.
Giuso è stata assistita da Gitti, mentre Antonio Corbani di Fa Capital ha agito in qualità di advisor
finanziario. Elcograf acquisisce Niiag con R&p Legal e Buffelli Elcograf, assistita da R&p Legal, ha posto in
essere l'acquisto - dalla Arti Group Holding - del 100% del capitale sociale di Niiag (Nuovo Istituto Italiano
Arti Grafiche), che a sua volta detiene il 100% del capitale sociale di Eurogravure. In quest'operazione,
Elcograf - oltre che dell'assistenza di R&p Legal - si è avvalsa anche dell'ausilio tecnico fiscale di Buffelli di
Bergamo. Arti Grafiche invece è stata seguita da Grimaldi. Fdl con Vamp Tech nell'acquisizione di
Unicolour Polymer Technology Fdl ha assistito Vamp Tech nell'acquisizione, attraverso la consociata
Vamptech Malaysia con sede a Penang, di una partecipazione di minoranza nella società Upt (Unicolour
polymer technology). Lo studio Lee & Tengku Azrina ha curato gli aspetti di diritto malese dell'operazione.
Terrin nella cessione di Green Box a Frigel Terrin, con il partner Simone Furian e Simone Degani, ha
assistito i soci venditori di Green Box nella cessione del 100% delle quote della società a Frigel, assistita da
Deloitte. Linklaters con Clessidra nell'acquisizione di Scrigno Linklaters ha assistito Clessidra, società
operante nel settore private equity in Italia, nell'acquisizione del 100% del capitale del gruppo Scrigno,
player nella produzione e commercializzazione di controtelai per porte e finestre scorrevoli a scomparsa. I
venditori sono stati assistiti da Francesco Gennari per gli aspetti legali. Mdba nell'ingresso di Leeu
Collection nel capitale di Alajmo Mdba ha assistito Alajmo nell'ingresso nel capitale della società da parte di
Leeu Collection, società sudafricana operante nel lusso (real estate, hotel di lusso) fondata da Analjit Singh,
imprenditore di origine indiana. Advisor di Leeu Collection è stato Piselli di Roma. Giovannelli con Italmatch
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Chemicals per un ramo d'azienda Giovannelli sta assistendo Italmatch Chemicals nella sottoscrizione
dell'accordo con Afton Chemical per l'acquisizione del ramo di azienda specializzato nella produzione di
additivi fluidi per la lavorazione dei metalli. Afton Chemical è assistita da McGuire Woods. Il closing
dell'operazione e previsto entro il mese di maggio 2018. Rödl, Giovannelli E BonelliErede nel round di
finanziamento di Casavo Rödl ha assistito Casavo, tech company operante nel settore immobiliare, in un
round di finanziamento con investitori facendo raggiungere alla piattaforma un importo di capitale raccolto
pari a 9,4 milioni di euro. Tra i finanziatori coinvolti nell'operazione ci sono anche Picus Capital e 360
Capital Partners, assistiti rispettivamente da BonelliErede e da Giovannelli.
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