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In pillole I mandati della settimana (02/11) IN EVIDENZA Trasporti LabLaw e Santa Maria pilotano
Cerberus verso Alitalia Santa Maria e Lablaw sono al fianco del fondo Cerberus per analizzare i numeri e
l'organizzazione di Alitalia, la compagnia commissariata lo scorso maggio. Il private equity sarebbe
disposto a investire una cifra tra i 100 e i 400 milioni di euro per ottenere il controllo di Alitalia ma è
intenzionato a chiedere al governo italiano di acquisire una partecipazione nella compagnia. Banche Tutti
gli advisor della cessione di Bim a Trinity Trinity Investments, assistita da BonelliErede e Ludovici Piccone,
e Veneto Banca in liquidazione, assistita da Lombardi Segni, hanno sottoscritto un contratto di cessione, ai
sensi del quale Trinity si impegna ad acquistare la partecipazione di controllo detenuta da Veneto Banca in
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Bim), affiancata da Gattai Minoli Agostinelli, per un
corrispettivo di circa 24 milioni di euro (più eventuale earn-out). LA SETTIMANA IN BREVE Dentons e Allen
& Overy nella cessione di Giuffrè Editore Dentons ha assistito Editions Lefebvre Sarrut (Els),
nell'acquisizione dell'intero capitale sociale di Giuffrè Editore da Giuffré Holding, assistita da Allen & Overy.
Gop nella cessione del 100% di Refel Italia a Gruppo Livia Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito Rhi
Group nella cessione del 100% di Refel Italia al fondo di investimento tedesco, Gruppo Livia. Lo studio
austriaco Phh ha coordinato l'operazione complessiva che ha incluso la cessione al Gruppo Livia sia di
Refel in Italia sia di Jsc Podolsk Refractories in Russia, entrambe facenti parti del Gruppo Rhi. Galante e Di
Tanno con Polis Fondi Sgr per una fusione tra Fia Galante e Di Tanno hanno assistito Polis Fondi Sgr
nell'operazione di fusione per incorporazione del Fia italiano immobiliare riservato denominato Metropolis
nel Fia italiano immobiliare riservato denominato Fondo Mire 1. Mdba con CH&F Bertolini nell'acquisizione
di Alvagel Mdba ha assistito CH&F Bertolini nell'acquisizione dell'azienda Alvagel di Treviso. Lmcr e R&p
Legal nella cessione della maggioranza di Albertini Syz Il gruppo bancario svizzero Syz ed Ersel, assistiti
rispettivamente da La Torre Morgese Cesàro Rio e da R&p Legal, hanno sottoscritto un accordo avente a
oggetto la compravendita della quota di maggioranza di Banca Albertini Syz. Tonucci e Cardarelli nella
cessione della Spiral Ingranaggi Tonucci ha assistito la famiglia Ronconi nella cessione alla Tfm Holding
della Spiral Ingranaggi di Padova. Advisor finanziario è stata Arcadia Finance di Milano. Tfm Holding è
stata assistita dallo studio Cardarelli. Gelmetti, Greco Vitali e Curtis per il passaggio di Ecolfer a Benfante
Assistito da Gelmetti, Benfante, ha acquisito le società di Ecolfer. I venditori sono stati assistiti da Greco
Vitali. L'operazione è stata perfezionata grazie a un finanziamento di Mps Capital Services, affiancata da
Curtis Mallet-Prévost Colt & Mosle. Gli aspetti fiscali sono stati curati da Maisto. Editrice Reporter II
acquisisce asset con Mcl Mcl Avvocati Associati ha assistito la società Editrice Reporter II di Roma
nell'acquisizione di un asset televisivo costituito da un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media
audiovisivi con annesso il logical channel number (Lcn) 680 nella regione Lazio. Orrick e Dla Piper nella
compravendita di Axo Light Assistita da Dla Piper, Italiana Illuminazione ha acquisito il 100% del gruppo
Axo Light, affiancato da Orrick. Le attività notarili dell'operazione sono state svolte dallo studio Busani
Ridella Mannella. Jones Day e R&p Legal nell'acquisizione di Navionics Jones Day ha assistito Garmin,
nell'acquisizione di Navionics. R&p Legal ha assistito i soci di Navionics. Quadrivio prende la maggioranza
di Tfm, gli advisor Quadrivio Private Equity 3 ha acquisito una partecipazione di maggioranza di Tfm
Automotive & Industry. Quadrivio è stata assistita da Legance e Russo De Rosa. Simmons & Simmons ha
assistito Banca Imi per quanto concerne gli aspetti relativi al finanziamento. Il venditore è stato assistito da
Gitti. Ashurst con Enel in Indonesia nel disposal di Pt Bayan Resources Ashurst ha assistito Enel
nell'operazione che ha perfezionato il trasferimento di una quota di minoranza del produttore di carbone
indonesiano Pt Bayan Resources Tbk all'imprenditore Dato' Low Tuck Kwong. Lo studio ha supportato il Il
team in-house di Enel. Pedersoli con Intesa nell'acquisizione del 16,525% di Caript Pedersoli ha assistito
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Intesa Sanpaolo nell'acquisizione del 16,525% del capitale di Cassa di Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia (Caript) per un corrispettivo di 85,2 milioni di euro. Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia è stata assistita da Orsingher Ortu. Agrifarma acquisisce una catena di pet shop con Lca, Maisto e
Groder Lca ha assistito Agrifarma nell'operazione di acquisizione di una catena di supermercati di pet shop
di proprietà della società Country Shop dislocati nel territorio della regione Piemonte. Per gli aspetti fiscali,
Agrifarma è stata assistita da Maisto. Il venditore ha agito con lo studio Groder di Torino.
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