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In pillole I mandati della settimana (24/08) IN EVIDENZA Assicurazioni Tutti gli avvocati al lavoro sul
closing Eurovita Gianni Origoni Grippo Cappelli e Clifford Chance hanno assistito Ergo Previdenza nel
closing dell'operazione relativa all'acquisto della maggioranza del capitale sociale di Eurovita Assicurazioni.
Cinven ed Ergo Previdenza sono state assistite da Gop per quanto attiene ai profili m&a e regulatory e da
Clifford Chance in relazione agli aspetti m&a, antitrust e per gli aspetti legati al finanziamento. Pirola
Pennuto Zei ha assistito l'acquirente per tutti gli aspetti fiscali. Advisor finanziario dell'acquirente è stato
Rothschild. Munari Cavani ha assistito Eurovita Assicurazioni e il management della società. Cleary
Gottlieb ha assistito JC Flowers & Co., socio di controllo di Eurovita Assicurazioni. LA SETTIMANA IN
BREVE Clifford Chance e Chiomenti nella cessione di Parmasteelisa Clifford Chance e Chiomenti hanno
assistito rispettivamente Lixil Group Corporation e Grandland Holdings Group Limited, nella cessione a
Grandland da parte di Lixil del 100% del capitale di Permasteelisa. Bird & Bird nella fusione tra Banca
Emilveneta e Banca Interprovinciale Si è completata nei giorni scorsi la fusione per incorporazione di Banca
Emilveneta in Banca Interprovinciale. Advisor legale dell'operazione Bird & Bird, che ha assistito dalla sede
romana Banca Interprovinciale in ogni fase dell'intero processo. R&p Legal, Stek e Minella nella cessione di
Stabile La società Duinkerken, facente parte di M&g Group, ha sottoscritto un accordo per acquisire l'intero
capitale sociale della realtà varesina Stabile. M&g Group è stato assistito dallo studio olandese Stek
Advocaten. Per gli aspetti di diritto italiano, M&g Group è stato assistito da R&p Legal. Minella ha assistito
gli azionisti venditori, rappresentanti il 100% del capitale sociale. Gatti Pavesi Bianchi nel passaggio di
Restiani ad Ambienta Gatti Pavesi Bianchi ha assistito Ambienta nel closing dell'operazione di acquisizione
di una quota di maggioranza (80%) di Restiani. Nctm e Giovannelli nella cessione di Best a Electrolux
Electrolux Italia ha acquisito dal gruppo americano Broan-Nutone l'intero capitale sociale di Best Spa.
Electrolux Italia è stata assistita da Nctm. Broan-Nutone è stata assistita da Giovannelli.
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