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Ersel rileverà la maggioranza di Banca Albertini Syz
LINK: http://www.globallegalchronicle.com/italia/ersel-rilevera-la-maggioranza-di-banca-albertini-syz/

Ersel rileverà la maggioranza di Banca Albertini Syz Milano Lombardia, Milano Lombardia Legal Chronicle
November 7, 2017 Paolo Bossi Il gruppo bancario svizzero SYZ ed Ersel hanno sottoscritto un accordo
avente ad oggetto la compravendita della quota di maggioranza di Banca Albertini Syz, storico istituto
milanese. In dettaglio, Ersel acquisirà la quota di maggioranza della storica casa milanese, rilevando dal
Gruppo SYZ il 64,3% delle azioni attualmente in mano al gruppo bancario svizzero, mentre l'amministratore
delegato Alberto Albertini manterrà l'attuale quota del 35,7%. L'operazione - subordinata all'autorizzazione
della Banca Centrale Europea, previo parere favorevole della Banca d'Italia - risponde ad una logica di
sinergie e affinità, non ultima la presenza e contiguità geografica delle due società, da sempre attente alla
vicinanza con la propria storica clientela di grandi famiglie e imprenditori del territorio. Obiettivo
dell'operazione di acquisizione da parte di Ersel è dare vita al più importante gruppo italiano indipendente
privato, focalizzato sul Private banking, capace di offrire una piattaforma di servizi completa e altamente
specializzata. Il Gruppo Ersel è stato assistito da R&P Legal, con un team guidato dagli avvocati Mario
Colombatto e Anna Frumento. Il venditore Gruppo SYZ è stato assistito per gli aspetti legali dell'operazione
da LMCR / La Torre Morgese Cesàro Rio, con gli avvocati Massimo La Torre e Leopoldo Giannini. Involved
fees earner: Massimo La Torre - La Torre Morgese Cesàro Rio; Leopoldo Giannini - La Torre Morgese
Cesàro Rio; Mario Colombatto - R&P Legal; Anna Frumento - R&P Legal; Law Firms: La Torre Morgese
Cesàro Rio; R&P Legal; Clients: Ersel; SYZ Group;
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Ersel rileverà la maggioranza di Banca Albertini Syz
LINK: http://www.invice.it/tax-legal/ersel-rilevera-la-maggioranza-di-banca-albertini-syz.html

Ersel rileverà la maggioranza di Banca Albertini Syz Scritto da Tax&Legal Martedì, 07 Novembre 2017
01:00 font size decrease font size increase font size Print Email Rate this item 1 2 3 4 5 (0 votes) Il gruppo
bancario svizzero SYZ ed Ersel hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto la compravendita della
quota di maggioranza di Banca Albertini Syz, storico istituto milanese. In dettaglio, Ersel acquisirà la quota
di maggioranza della storica casa milanese, rilevando dal Gruppo SYZ il 64,3% delle azioni attualmente in
mano al gruppo bancario svizzero, mentre l'amministratore delegato Alberto Albertini manterrà l'attuale
quota del 35,7%. L'operazione - subordinata all'autorizzazione della Banca Centrale Europea, previo parere
favorevole della Banca d'Italia - risponde ad una logica di sinergie e affinità, non ultima la presenza e
contiguità geografica delle due società, da sempre attente alla vicinanza con la propria storica clientela di
grandi famiglie e imprenditori del territorio. Obiettivo dell'operazione di acquisizione da parte di Ersel è dare
vita al più importante gruppo italiano indipendente privato, focalizzato sul Private banking, capace di offrire
una piattaforma di servizi completa e altamente specializzata. Il Gruppo Ersel è stato assistito da R&P
Legal, con un team guidato dagli avvocati Mario Colombatto e Anna Frumento. Il venditore Gruppo SYZ è
stato assistito per gli aspetti legali dell'operazione da LMCR / La Torre Morgese Cesàro Rio, con gli
avvocati Massimo La Torre e Leopoldo Giannini. Elenco dei professionisti coinvolti nell'operazione:
Leopoldo Giannini - La Torre Morgese Cesàro Rio; Massimo La Torre - La Torre Morgese Cesàro Rio;
Mario Colombatto - R&P Legal; Anna Frumento - R&P Legal; Mario Colombatto - R&P Legal;
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