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In pillole Corporate/M&a (10 gen) Grimaldi e Nctm nella cessione di Smre a SolarEdge
Tecnologies Inc Grimaldi con un team guidato dal partner Paolo Daviddi ha assistito gli
azionisti di Mti Holding nella cessione del pacchetto detenuto in Smre pari al 51,4 a favore di
SolarEdge Tecnologies Inc. società statunitense quotata al Nasdaq e leader globale nelle
tecnologie smart Energy. Nell'operazione SolarEdge è stata assistita da Nctm con il socio
Lukas Plattner. Gop e Legance nella partnership fra European Energy e Limes Gianni Origoni
Grippo Cappelli ha assistito European Energy, società di investimento danese principalmente
attiva nel settore dell'eolico e del fotovoltaico, nella creazione di una partnership con Limes
Italia, assistita da Legance. Gop ha assistito European Energy con un team composto dal
senior associate Filippo Manaresi e coordinato dal partner Giuseppe Velluto. Legance ha
assistito Limes Italia con un team composto dal senior counsel Antonio Palazzolo e dal
managingassociate Emanuele Artuso. PwC Tls con Abramo nell'acquisizione di Mics e Teledico
PwC Tls, con il team M&a di Roma composto dal partner Andrea Lensi Orlandi, dal senior
manager Daniele Landi e dal senior associate Marco Contaldi, ha assistito Abramo Customer
Care, società attiva nel settore dei call center, nell'acquisto del 100% del capitale sociale di
Mics - Multimedia Interattivi Contact Services, società del Gruppo Eurocall anch'essa operativa
nel settore dei servizi di centralino telefonico inbound ed outbound rivolti alle grandi aziende.
Il team Transaction Services di PwC Advisory, composto dal partner Giovanni Poggio e dal
senior manager Maurizio Galati, ha svolto il ruolo di advisor finanziario e, con il supporto di
PwC Tls, si è altresì occupato della due diligence finanziaria, legale e giuslavoristica. Matec
Group con Dv riporta in mani italiane la Roiter di Rovigo Matec Group, assistita dallo studio
Dv, ha definito l'acquisizione del sito produttivo Semperflex Roiter diRovigo, specializzato
nella produzione su larga scala di tubi idraulici e industriali di alta qualità e sofisticati, dalla
società austriaca Semperit Ag Holding. L'operazione è stata portata a termine da Robert Via e
Gianluigi Di Napoli dello studio Dv. R&p Legal con Pozzoni nell'acquisizione di Canale & C R&p 
Legal ha assistito la Elcograf di Bergamo (società risultante dalla fusione di Pozzoni con
Mondadori Printing) nell'acquisizione di Canale & C, pluricentenaria azienda di Borgaro
Torinese, specializzata nella stampa con tecnologia rotooffset e offset. Il team di R&p Legal
che ha seguito l'operazione è composto dal partner Stefano Zonca e da Sara Colli, partner
della sede di Bergamo. La proprietà di Canale & C è stata assistita da Mario Ravinale e Monica
Pereno dello studio Ravinale di Torino. Simmons nell'acquisizione di Actuator Fluid Control
Simmons & Simmons ha assistito Wz Process nel perfezionamento dell'acquisizione del 100%
del capitale sociale di Actuator Fluid Control.Lo studio ha agito con un team coordinato dal
partner Dario Spinella che ha incluso gli associate Martina Sayaka Angeletti e Guido Bianco, e
Luca Turchini relativamente agli aspetti corporate. Il partner Marco Palanca e l'associate
Pasquale Del Prete hanno curato gli aspetti tax dell'operazione. Lexia e Baker nella cessione
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del controllo in Bassilichi Cee Lexia, con il team composto dal partner Francesco Dagnino e
dagli associate Aurora Agostini e Alessandro Rossi, ha assistito Tas in relazione agli aspetti di
diritto italiano relativi all'acquisizione dell'intera partecipazione, pari all'80% del capitale,
detenuta dal gruppo Nexi in Bassilichi Cee, con sede legale a Belgrado. Per gli aspetti di diritto
serbo Tas è stata assistita da Mihaj Law, con il partner Vladimir Mihaj. Nexi è stato assistito
da Baker McKenzie, con un team composto dal partner Alberto Fornari e dall'associate Sara
Belotti. Jenny.Avvocati nella cessione di un complesso del gruppo Kärcher Jenny.Avvocati
haassistito il Gruppo Kärcher nella cessione dell'intero complesso aziendale del sito produttivo
di Volpiano a una società controllata da Business Creation Investments. Lo studio ha agito con
un team guidato dal managing partner Christoph Jenny e composto dal partner Maurizio
Fraschini per gli aspetti M&a, dal partner Simona Gallo per gli aspetti di commercial law,
coadiuvati dagli associate Stefano Casartelli e Alessandra Deriu, e dall'head of department
Matteo Di Francesco per gli aspetti labour. L'acquirente è stata assistita dalla boutique
bolognese Princivalle Apruzzi Danielli, con i partner Lorenzo Princivalle e Valentina Apruzzi.
Bettini Formigaro Pericu nella cessione di Saip Bettini Formigaro Pericu ha assistito Saip nella
cessione della quota di maggioranza ai fondi Siparex Investimenti 2 Sicaf e Siparex MidCap
III. Lo studio ha agito con team composto dal partner Andrea Bettini e dall'associate Giulia
Pittofrati in coordinamento con gli advisor finanziari Livio Cademartori eAlberto Rolla, partner
di Translink Strempel & Co, e di Maurizio Cassano. Per i fondi di investimento ha seguito
l'operazione Ruccellai & Raffaelli, con un team composto dal socio Enrico Sisti e dall'associate
Paolo Belli. Becker Glynn con LimaCorporate nell'accordo con l'americano Hss LimaCorporate
(Lima), società italiana specializzata in dispositivi ortopedici, e il più prestigioso ospedale
ortopedico degli Stati Uniti, Hospital for Special Surgery (Hss), hanno annunciato oggi che
creeranno il primo sito di stampa 3D al mondo all'interno di un ospedale per la produzione di
protesi complesse e personalizzate. Sul diritto Usa, Lima è stata seguita da Becker Glynn
Muffly Chassin & Hosinski con un team composto da Eric Khun sulla parte corporate e il socio
di real estate, Micah McOwen.
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