
Gli studi dell'ingresso di Miele in SteelCo
LINK: http://www.legalcommunity.it/gli-studi-dellingresso-di-miele-steelco

Home > Aree di Attività > Fusioni e Acquisizioni Ven, 04 Ago 2017 Gli studi dell'ingresso di Miele in SteelCo
Il gruppo tedesco Miele, attivo nel settore degli elettrodomestici, ha acquisito una quota di maggioranza nel
gruppo Italiano SteelCo, che opera nel comparto dei prodotti per la disinfezione e sterilizzazione per
applicazioni medicali e da laboratorio, con società e attività sia in Italia che all'estero. R&P Legal ha curato
gli aspetti legali dell'operazione per conto del gruppo Miele, con un team guidato dal socio Mario Ferrari,
con il supporto dei colleghi Marco Gardino e Giulia Pairona. Lo studio ha agito insieme a Squire Patton
Boggs con un team composto da Jost Arnsperger e Alina Navarro Melendo. I venditori sono stati assistiti da
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners con gli avvocati Paolo Brugnera e Andrea Baccarin. ©
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Miele acquisisce SteelCo con R&p Legal e Squire Patton
LINK: http://www.toplegal.it/news/2017/08/04/21105/miele-acquisisce-steelco-con-rp-legal-e-squire-patton

Miele acquisisce SteelCo con R&p Legal e Squire Patton Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito i
venditori Il gruppo tedesco Miele, operante nel settore degli elettrodomestici, ha acquisito una quota di
maggioranza nel gruppo italiano SteelCo, attivo nel settore dei prodotti per la disinfezione e sterilizzazione
per applicazioni medicali e da laboratorio, con società e attività sia in Italia che all'estero. R&p Legal ha
curato gli aspetti legali dell'operazione per conto del gruppo Miele, unitamente a Squire Patton Boggs. Il
team di R&p Legal, che ha visto coinvolti numerosi professionisti, è stato guidato dal socio Mario Ferrari (in
foto), con il supporto dei colleghi Marco Gardino e Giulia Pairona. Il team di Squire Patton Boggs ha visto
coinvolti Jost Arnsperger e Alina Navarro Melendo. I venditori sono stati assistiti da Paolo Brugnera e
Andrea Baccarin di Gianni Origoni Grippo Cappelli.
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