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I mandati della settimana (20/07) IN EVIDENZA Industria  Tutti gli studi coinvolti nell'acquisizione di
Dynamich Technologies Gianni Origoni Grippo Cappelli e Sheppard Mullin Richter & Hampton hanno
assistito il fondo Ardian North America Direct Buyout nell'acquisizione di Dynamic Technologies. Gli attuali
soci tra cui Value Italy Sgr, Palladio Finanziaria, Friulia, Elektron e il management della società sono stati
assistiti da Simmons & Simmons. Per i venditori, gli aspetti di diritto statunitense sono stati seguiti dallo
studio Debevoise & Plimpton mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Cba. Linklaters ha assistito le
banche finanziatrici. LA SETTIMANA IN BREVE Gitti e Simmons & Simmons per l'acquisto di Sidac Orienta
Partners, in qualità di promotore e investitore, ha riunito un gruppo di imprenditori e investitori italiani
nonché il fondo francese Indigo Capital in un club deal che, attraverso la società veicolo Romagnapack, ha
acquisito dal gruppo Acmar in concordato preventivo il 100% di Sidac. L'operazione è stata perfezionata
con la collaborazione di Gitti per Orienta Partners, e di Simmons & Simmons per Indigo Capital. Pedersoli,
Cleary e Chiomenti nella cessione di quote di Caffitaly a Cnp Cleary Gottlieb assiste Alpha Private Equity
nella cessione a Compagnie Nationale à Portefeuille (Cnp), a esito di una procedura d'asta, di una
partecipazione significativa in Caffitaly. L'operazione, prevede il reinvestimento, insieme a Cnp, da parte di
fondi Alpha e del fondatore di Caffitaly, assistito da Chiomenti. L'acquirente è assistito da Pedersoli.  
Simmons & Simmons nella vendita di SodaStream Professional Simmons & Simmons ha assistito
SodaStream International nella vendita della intera quota posseduta nel capitale sociale della controllata
italiana SodaStream Professional da una controllata olandese, a Brew Service. L'acquirente è stato
assistito dallo studio i-legally. Lca per la cessione di Meta J a Links Lca ha assistito i soci fondatori nella
cessione di una partecipazione pari al 100% di Meta J a Links, affiancata da Luciano Calò. Baker McKenzie
con Fs e Busitalia nell'acquisizione di QBuzz Baker McKenzie ha assistito Ferrovie dello Stato Italiane e
Busitalia - Sita Nord in relazione agli aspetti legali connessi all'acquisizione di Qbuzz. Lo studio ha agito
coordinandosi con i team in house di Ferrovie dello Stato Italiane e Busitalia. Indstars 2 si fonde in Sit con
Chiomenti e Gatti Pavesi Stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy 2 - assistita
da Gatti Pavesi Bianchi - in Sit - seguita da Chiomenti. Linklaters ha assistito le banche finanziatrici nei
relativi finanziamenti. Lo studio Buttignon Zotti Milan ha assistito Sit per gli aspetti finanziari. Simmons &
Simmons nell'acquisizione di Geodata Simmons & Simmons ha assistito PowerChina Northwest
Engineering Corporation, nell'acquisizione di una partecipazione di maggioranza di Patto Geodata. I
venditori sono stati assistiti da R&p Legal. Irizar Italia cede quote agli spagnoli con Bmp Bmp ha assistito la
proprietà di Irizar Italia nella cessione della quasi totalità del capitale della società al gruppo spagnolo Irizar.
Per i profili relativi alla valutazione della partecipazione oggetto di cessione, la proprietà di Irizar Italia è
stata assistita da Stefano Santucci. Omb valves acquista ramo della divisione Vogt Valves con Cma
Assistita da Cma - Caffi Maroncelli, Omb valves, holding del gruppo Omb, ha perfezionato in data odierna
l'acquisto del ramo d'azienda della divisione Vogt Valves di Flowserve Corporation. Gli aspetti fiscali sono
stati seguiti da Bnc. L'operazione è stata portata a termite grazie al supporto dell'Area Corporate Bergamo
di Unicredit e con l'intervento della struttura di F&A di Unicredit. BonelliErede e Pavia e Ansaldo nella
cessione di Surfaces Technological Abrasives BonelliErede ha assistito il fondo di private equity Astorg
Partners nell'acquisto di Surfaces Technological Abrasives da Xenon Private Equity che aveva rilevato il
60% della società nel 2015. Pavia e Ansaldo ha assistito Xenon Private Equity e i soci di minoranza nella
vendita. Watson Farley e Mfz con Plurima nell'acquisizione di Blukappa Watson Farley & Williams ha
assistito Plurima, nell'acquisizione di quote rappresentanti l'intero capitale sociale di Blukappa. Molino
Facchinelli Zerbini (Mfz) ha assistito Plurima in qualità di advisor finanziario. Bormioli Luigi con R&p Legal
prende la divisione casa di Bormioli Rocco Assistita da R&p Legal, Bormioli Luigi acquisirà la divisione casa
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del gruppo Bormioli Rocco, attualmente di proprietà di Vision Capital. L'operazione è stata condotta in
coordinamento con il fondo Triton, assistito da Lms, che acquisirà la divisione farmaceutica del gruppo
Bormioli Rocco. Linklaters è stato advisor della Bormioli Rocco. Kpmg ha agito quale advisor finanziario e
fiscale per Bormioli Luigi mentre Rothschild ha agito quale advisor finanziario del gruppo Bormioli Rocco.
Morri Rossetti con Kruk nell'integrazione delle sue controllate Morri Rossetti ha assistito il gruppo polacco
Kruk nell'integrazione delle controllate Kruk Italia e Credit Base International che ora rappresentano
un'unica entità. Nctm e Bird & Bird nell'acquisizione del 75% di Sacif Nctm ha assistito Megadyne, società
controllata dal fondo di private equity francese Astorg e partecipata dalle famiglie Tadolini, Cohenca e
Cukurel insieme a Fondo Italiano d'Investimento, nell'acquisizione del 75% di Sacif dai soci fondatori Achille
Fusella e Octavio Santalucia. I venditori sono stati assistiti da Bird & Bird. Cdp e Nuo Capital entrano nel
capitale di Elite, gli advisor Borsa Italiana - assistita da Eversheds Sutherland e dalla direzione legale ha
aperto il capitale di Elite a Cassa depositi e prestiti e Nuo Capital. Nuo è stato assistito da Chiomenti.  Cms
assiste Savills nell'acquisizione di Larry Smith Italia Cms ha assistito Savills nell'acquisizione di Larry Smith
Italia. Guardamagna ha assistito i venditori. CLICCA PER CONDIVIDERE
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