
  
Farmaceutica: Comecer Group sigla accordo con canadese Ats
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Farmaceutica: Comecer Group sigla accordo con canadese Ats 20/12/2018 19:26 MILANO
(MF-DJ)--Comecer Group, azienda che opera nella progettazione e manifattura di
apparecchiature e sistemi di isolamento destinati all'industria farmaceutica e alla medicina
nucleare, ha siglato un accordo con Ats- Automation Tooling System Inc., societa' quotata a
Toronto con una capitalizzazione di 1,5 mld cad. L'accordo, spiega una nota, prevede
l'investimento per lo sviluppo di Comecer su scala internazionale, il supporto ai progetti di
investimento nel Nord America e in Asia. La partnership rafforzera' inoltre il ramo di business
dedicato alla medicina rigenerativa. Con questa intesa si conclude la partnesrhip di Comecer
con il fondo Principia III che aveva investito nelal societa' nel 2015, acquisendo il 45% del
capitale. A seguito del perfezionamento dell'operazione, prevista per i primi mesi del 2019,
Comecer entrera' nel perimetro Ats e continuera' la sua crescita guidata da Alessia Zanelli e
dalsuo management team. Ats e' stata assistita da R&P Legal, con un legal team guidato dal
corporate partner Mario Ferrari, mentre Comecer e' stata assistita da legal e tax team di Dla
Piper Italy, guidato dal corporate partner Danilo Surdi. Mediobanca ha agito con Alberto Vigo,
Stefano Cappello e Federico Grossi quale financial advisor dei venditori. com/lab (fine) MF-DJ
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Comecer diventa canadese. In arrivo nuovi investimenti

LINK: https://www.aboutpharma.com/blog/2018/12/20/comecer-diventa-canadese-in-arrivo-nuovi-investimenti/

Comecer diventa canadese. In arrivo nuovi investimenti L'azienda high tech nel settore della
medicina nucleare e rigenerativa annuncia accordo con la canadese Ats per la crescita e
l'integrazione industriale. Il management e l'amministratore delegato Alessia Zanelli
resteranno alla guida del gruppo di 20 dicembre 2018 Comecer, gruppo attivo nella
progettazione e manifattura di apparecchiature e sistemi di isolamento destinati all'industria
farmaceutica e alla medicina nucleare annuncia la sigla dell'accordo con Ats (Automation
tooling systems) fornitore di soluzioni nell'automazione industriale. La stretta di mano
L'accordo prevede l'investimento per lo sviluppo di Comecer su scala internazionale, il
supporto ai progetti di investimento nel nord America e in Asia. La partnership rafforzerà
inoltre il ramo di business dedicato alla medicina rigenerativa. Con questo accordo, si
conclude la partnership di Comecer con il fondo Principia III che aveva inizialmente investito
nel gruppo nel2015 acquisendo il 45% della società e lo ha supportato nello sviluppo
internazionale e nella ricerca e selezione del partner industriale che potesse consolidare la
presenza sui mercati esteri di Comecer. A seguito del perfezionamento dell'operazione,
prevista nei primi mesi del 2019, Comecer entrerà nel perimetro di Ats sempre sotto la guida
di Alessia Zanelli, amministratore delegato. Supporti legali Ats è stata assistita da R&P Legal,
mentre Comecer è stata assistita da Dla Piper Italy. Mediobanca ha agito con Alberto Vigo,
Stefano Cappello e Federico Grossi quale financial advisor dei venditori. "Comecer è
un'azienda consolidata e di eccellenza che porta in Ats capacità complementari, relazioni con i
clienti e talenti specializzati", ha dichiarato Andrew Hider, ceo di Ats. "Questa operazione
rafforzerà la nostra posizione sia nel settore farmaceutico sia in quello biofarmaceutico,
aggiungendo al contempo una nuova piattaforma innovativa nel settore radiofarmaceutico".
Zanellipunta a diventare un attore fondamentale nei comparti radiofarmaceutico,
farmaceutico e Atmp. "Questo porterà incredibili benefici ai nostri clienti e rappresenterà una
grande opportunità per i nostri talentuosi dipendenti. L'accordo conferma il potenziale delle
nostre capacità produttive e valorizzerà il nostro know-how made in Italy riconosciuto a livello
mondiale".
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I canadesi di ATS si comprano Comecer. Exit per Principia sgr

LINK: https://bebeez.it/2018/12/21/i-canadesi-di-ats-si-comprano-comecer-exit-per-principia-sgr/

I canadesi di ATS si comprano Comecer. Exit per Principia sgr Il gruppo canadese ATS -
Automation Tooling Systems Inc. quotato a Toronto ha siglato un accordo per comprare
l'italiana Comecer, leader nella progettazione e manifattura di apparecchiature e sistemi di
isolamento destinati all'industria farmaceutica e alla medicina nucleare, sinora controllata
dalla famiglia Zanelli e partecipata dal fondo Principia III Healthcare, gestito da Principia sgr
(si veda qui il comunicato stampa). Il fondo Principia III aveva  che aveva investito in
Comercer nel 2015 acquisendo il 45% della società, in parte rilevando le quote prima in
portafoglio al Fondo Italiano d'Investimento e in parte rilevando quote dalla famiglia Zanelli
(si veda altro articolo di BeBeez) e ha poi supportato il gruppo nello sviluppo internazionale e
nella ricerca e selezione del partner industriale che ne potesse consolidare la presenza sui
mercati esteri. La società italiana continuerà a essere guidatadall'amministratore delegato
Alessia Zanelli. ATS è stata assistita nell'operazione da R&P Legal, mentre Comecer è stata
assistita per gli aspetti fiscali e legali da DLA Piper. Mediobanca ha agito quale financial
advisor dei venditori.
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Studi legali: DLA Piper ed R&P Legal per il deal Comecer - ATS

LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-dla-piper-ed-rp-legal-per-il-deal-comecer-ats/

Studi legali: DLA Piper ed R&P Legal per il deal Comecer - ATS (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Roma, 20 dic - Gli azionisti di Comecer e ATS Automation Tooling Systems hanno sottoscritto
un contratto di compravendita di partecipazioni societarie per l'acquisizione del gruppo
facente capo a Comecer attivo nello sviluppo e produzione di apparecchiature e sistemi high-
tech nel campo farmaceutico e della medicina nucleare. DLA Piper, informa lo studio, ha
assistito la famiglia Zanelli - famiglia fondatrice di Comecer - e Principia SGR con un team
multidisciplinare guidato dal partner Danilo Surdi con la collaborazione di Sira Franzini,
Ornella Vastola, Carlos Rosquet Martinez e Silvana Bonazzi del dipartimento Corporate M&A
per tutti gli aspetti legati alla negoziazione e strutturazione dell'operazione. Christian
Montinari e Carlotta Benigni si sono occupati degli aspetti fiscali, Federico Strada coadiuvato
da Lorenzo Caprara degli aspetti giuslavoristici, Elena Varese coadiuvata daValentina Mazza
degli aspetti di diritto contrattuale e IPT, Valentina Marengo degli aspetti real estate e, infine,
Imma Battaglino delle questioni regolamentari. Un team olandese con Pieter Paul Terpstra e
Charlotte Erdbrink si e' occupato della vendor due diligence sulle societa' olandesi del gruppo
Comecer. DLA Piper ha agito anche al fianco di Alessia Zanelli, gia' amministratore delegato,
che viene confermata al vertice del Gruppo per consolidare la relativa espansione. Com-Fmg
(RADIOCOR) 20-12-18 16:07:00 (0448)AVV 5 NNNN
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Farmaceutica: Comecer Group sigla accordo con canadese Ats

LINK: https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201812201956041315

Farmaceutica: Comecer Group sigla accordo con canadese Ats MILANO (MF-DJ)--Comecer
Group, azienda che opera nella progettazione e manifattura di apparecchiature e sistemi di
isolamento destinati all'industria farmaceutica e alla medicina nucleare, ha siglato un accordo
con Ats- Automation Tooling System Inc., societa' quotata a Toronto con una capitalizzazione
di 1,5 mld cad. L'accordo, spiega una nota, prevede l'investimento per lo sviluppo di Comecer
su scala internazionale, il supporto ai progetti di investimento nel Nord America e in Asia. La
partnership rafforzera' inoltre il ramo di business dedicato alla medicina rigenerativa. Con
questa intesa si conclude la partnesrhip di Comecer con il fondo Principia III che aveva
investito nelal societa' nel 2015, acquisendo il 45% del capitale. A seguito del
perfezionamento dell'operazione, prevista per i primi mesi del 2019, Comecer entrera' nel
perimetro Ats e continuera' la sua crescita guidata da Alessia Zanelli e dal suo
managementteam. Ats e' stata assistita da R&P Legal, con un legal team guidato dal
corporate partner Mario Ferrari, mentre Comecer e' stata assistita da legal e tax team di Dla
Piper Italy, guidato dal corporate partner Danilo Surdi. Mediobanca ha agito con Alberto Vigo,
Stefano Cappello e Federico Grossi quale financial advisor dei venditori. com/lab (fine) MF-DJ
NEWS 19:26 20 dic 2018
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Dla Piper e R&p Legal nel deal Comecer - Ats

LINK: http://www.toplegal.it/news/2018/12/20/25106/dla-piper-e-rp-legal-nel-deal-comecer-ats

Dla Piper e R&p Legal nel deal Comecer - Ats Gli azionisti di Comecer e Ats Automation
Tooling Systems hanno sottoscritto un contratto di compravendita di partecipazioni societarie
per l'acquisizione del gruppo facente capo a Comecer, attivo nello sviluppo e produzione di
apparecchiature e sistemi high-tech nel campo farmaceutico e della medicina nucleare. Dla
Piper ha assistito la famiglia Zanelli, fondatrice di Comecer, e Principia Sgr con un team
multidisciplinare guidato dal partner Danilo Surdi (in foto) con la collaborazione di Sira
Franzini, Ornella Vastola, Carlos Rosquet Martinez e Silvana Bonazzi del dipartimento
corporate M&a per tutti gli aspetti legati alla negoziazione e strutturazione dell'operazione.
Christian Montinari e Carlotta Benigni si sono occupati degli aspetti fiscali, Federico Strada
coadiuvato da Lorenzo Caprara degli aspetti giuslavoristici, Elena Varese coadiuvata da
Valentina Mazza degli aspetti di diritto contrattuale e Ipt, Valentina Marengo degliaspetti real
estate e, infine, Imma Battaglino delle questioni regolamentari. Un team olandese con Pieter
Paul Terpstra e Charlotte Erdbrink si è occupato della vendor due diligence sulle società
olandesi del gruppo Comecer. Dla Piper ha agito anche al fianco di Alessia Zanelli, già
amministratore delegato, che viene confermata al vertice del gruppo. R&p Legal ha assistito
Ats Automation Tooling Systems, con un team guidato dal socio Mario Ferrari coadiuvato da
Marco Gardino, Antonio Faruzzi, Giulia Pairona, con il coinvolgimento anche di Piergiorgio
Bonacossa, Stefania Tiengo, Luca Egitto, Maria Cristina Breida, Lorenzo Lamberti, Giovanna
Maggia, Ludovica Ceretto, Fabio Benetti, Silvia Lazzati, Nicola Berardi e Serena Sibona. R&p 
Legal è stato assistito da Buren per questioni di diritto olandese e da Nishith Desai per
questioni di diritto indiano. Monica Dal Prà e Gabriella Scionti hanno curato l'analisi antitrust.
Mediobanca ha agito con Alberto Vigo, Stefano Cappello e FedericoGrossi quale financial
advisor dei venditori. Ats Automation Tooling Systems, quotata alla borsa di Toronto, opera
nella fornitura di soluzioni per la produzione automatizzata e sistemi di testing.
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