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R&P LEGAL CON LA BORMIOLI LUIGI S.P.A. - NELL'ACQUISIZIONE DELLA DIVISIONE CASA DELLA
BORMIOLI ROCCO 18/07/2017 10:16 Tweet My24 Aumenta dimensione font Diminuisci dimensione font
Stampa l'articolo Invia articolo per email La Bormioli Luigi S.p.A., storica vetreria di Parma specializzata
nella manifattura di contenitori di alta gamma per la profumeria e per la distilleria e di articoli per la tavola in
vetro, acquisirà la divisione Casa del gruppo Bormioli Rocco, attualmente di proprietà di Vision Capital.
L'operazione è stata condotta in coordinamento con il fondo Triton, che acquisirà la divisione farmaceutica
del gruppo Bormioli Rocco. Gli aspetti legali dell'operazione sono stati seguiti dallo studio R&P Legal, che
ha assistito Bormioli Luigi S.p.a., con un team guidato dal partner Claudio Elestici, con la of counsel
Sabrina Straneo ed il senior associate Nicola Carù e da Linklaters, advisor della Bormioli Rocco, con il
partner Giorgio Fantacchiotti e l'associate Maria Sofia Ricci. Il fondo Triton è stato assistito dallo studio
LMS con i partner Fabio Labruna e Giulio Gambini. KPMG ha infine agito quale advisor finanziario e fiscale
per Bormioli Luigi S.p.a. mentre Rothschild ha agito quale advisor finanziario del gruppo Bormioli Rocco.
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R&P LEGAL CON LA BORMIOLI LUIGI S.P.A. - NELL'ACQUISIZIONE
DELLA DIVISIONE CASA DELLA BORMIOLI ROCCO

LINK: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2017-07-18/rp-legal-la-bormioli-luigi-spa--acquisizione-divis...

La Bormioli Luigi S.p.A., storica vetreria di Parma specializzata nella manifattura di contenitori di alta
gamma per la profumeria e per la distilleria e di articoli per la tavola in vetro, acquisirà la divisione Casa del
gruppo Bormioli Rocco, attualmente di proprietà di Vision Capital. L'operazione è stata condotta in
coordinamento con il fondo Triton, che acquisirà la divisione farmaceutica del gruppo Bormioli Rocco. Gli
aspetti legali dell'operazione sono stati seguiti dallo studio R&P Legal, che ha assistito Bormioli Luigi S.p.a.,
con un team guidato dal partner Claudio Elestici, con la of counsel Sabrina Straneo ed il senior associate
Nicola Carù e da Linklaters, advisor della Bormioli Rocco, con il partner Giorgio Fantacchiotti e l'associate
Maria Sofia Ricci. Il fondo Triton è stato assistito dallo studio LMS con i partner Fabio Labruna e Giulio
Gambini. KPMG ha infine agito quale advisor finanziario e fiscale per Bormioli Luigi S.p.a. mentre
Rothschild ha agito quale advisor finanziario del gruppo Bormioli Rocco.
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Bormioli Spa: R&P Legal in deal divisione casa
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201707181252041281&chkAgenzie=PMFNW&sez=news&testo=&titolo=Bormioli%20Spa:%20R...

Bormioli Spa: R&P Legal in deal divisione casa 18/07/2017 12:22 MILANO (MF-DJ)--Bormioli Luigi Spa,
vetreria di Parma specializzata nella manifattura di contenitori di alta gamma per la profumeria e per la
distilleria e di articoli per la tavola in vetro, acquisira' la divisione Casa del gruppo Bormioli Rocco,
attualmente di proprieta' di Vision Capital. L'operazione, spiega una nota, e' stata condotta in
coordinamento con il fondo Triton, che acquisira' la divisione farmaceutica del gruppo Bormioli Rocco. Gli
aspetti legali dell'operazione sono stati seguiti dallo studio R&P Legal, che ha assistito Bormioli Luigi Spa,
con un team guidato dal partner Claudio Elestici, con la of counsel Sabrina Straneo e il senior associate
Nicola Caru' e da Linklaters, advisor della Bormioli Rocco, con il partner Giorgio Fantacchiotti e l'associate
Maria Sofia Ricci. Il fondo Triton e' stato assistito dallo studio Lms con i partner Fabio Labruna e Giulio
Gambini. Kpmg ha infine agito quale advisor finanziario e fiscale per Bormioli Luigi Spa mentre Rothschild
ha agito quale advisor finanziario del gruppo Bormioli Rocco. com/lab (fine) MF-DJ NEWS
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R&P Legal con la Bormioli Luigi S.p.A.. nell?acquisizione della divisione
casa della Bormioli Rocco

LINK: http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=74834&cHash=4940d9cb44f608be5c390e631745f2a2

18 luglio 2017 R&P Legal con la Bormioli Luigi S.p.A.. nell'acquisizione della divisione casa della Bormioli
Rocco Categoria: Aziende, carriere e mercati La Bormioli Luigi S.p.A., storica vetreria di Parma
specializzata nella manifattura di contenitori di alta gamma per la profumeria e per la distilleria e di articoli
per la tavola in vetro, acquisirà la divisione Casa del gruppo Bormioli Rocco, attualmente di proprietà di
Vision Capital. L'operazione è stata condotta in coordinamento con il fondo Triton, che acquisirà la divisione
farmaceutica del gruppo Bormioli Rocco. Gli aspetti legali dell'operazione sono stati seguiti dallo studio
R&P Legal, che ha assistito Bormioli Luigi S.p.a., con un team guidato dal partner Claudio Elestici, con la of
counsel Sabrina Straneo ed il senior associate Nicola Carù e da Linklaters, advisor della Bormioli Rocco,
con il partner Giorgio Fantacchiotti e l'associate Maria Sofia Ricci. Il fondo Triton è stato assistito dallo
studio LMS con i partner Fabio Labruna e Giulio Gambini. KPMG ha infine agito quale advisor finanziario e
fiscale per Bormioli Luigi S.p.a. mentre Rothschild ha agito quale advisor finanziario del gruppo Bormioli
Rocco. »
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STUDI LEGALI: R&P LEGAL PER LA BORMIOLI LUIGI SPA
LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-rp-legal-per-la-bormioli-luigi-spa/

Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 lug - Per l'acquisto della divisione Casa del gruppo Bormioli
Rocco, attualmente di proprieta' di Vision Capital, R&P Legal ha assistito la Bormioli Luigi Spa La storica
vetreria di Parma, specializzata nella manifattura di contenitori di alta gamma per la profumeria e per la
distilleria e di articoli per la tavola in vetro, e' stata seguita dallo studio legale con un team guidato dal
partner Claudio Elestici, con la of counsel Sabrina Straneo e il senior associate Nicola Caru' e da
Linklaters, advisor della Bormioli Rocco, con il partner Giorgio Fantacchiotti e l'associate Maria Sofia Ricci.
L'operazione e' stata coordinata con il fondo Triton, che invece acquisira' la divisione farmaceutica del
gruppo Bormioli Rocco. Per Triton e' sceso in campo lo studio LMS con i partner Fabio Labruna e Giulio
Gambini. Advisor finanziario e fiscale per Bormioli Luigi Spa e' stato KPMG mentre Rothschild ha agito
quale consulente finanziario del gruppo Bormioli Rocco. Npa (RADIOCOR) 17-07-17 17:47:58 (0513)AVV 5
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Bormioli Spa: R&P Legal in deal divisione casa
LINK: http://www.milanofinanza.it/news/bormioli-spa-r-p-legal-in-deal-divisione-casa-201707181252041281

Vota 0 Voti MILANO (MF-DJ)--Bormioli Luigi Spa, vetreria di Parma specializzata nella manifattura di
contenitori di alta gamma per la profumeria e per la distilleria e di articoli per la tavola in vetro, acquisira' la
divisione Casa del gruppo Bormioli Rocco, attualmente di proprieta' di Vision Capital. L'operazione, spiega
una nota, e' stata condotta in coordinamento con il fondo Triton, che acquisira' la divisione farmaceutica del
gruppo Bormioli Rocco. Gli aspetti legali dell'operazione sono stati seguiti dallo studio R&P Legal, che ha
assistito Bormioli Luigi Spa, con un team guidato dal partner Claudio Elestici, con la of counsel Sabrina
Straneo e il senior associate Nicola Caru' e da Linklaters, advisor della Bormioli Rocco, con il partner
Giorgio Fantacchiotti e l'associate Maria Sofia Ricci. Il fondo Triton e' stato assistito dallo studio Lms con i
partner Fabio Labruna e Giulio Gambini. Kpmg ha infine agito quale advisor finanziario e fiscale per
Bormioli Luigi Spa mentre Rothschild ha agito quale advisor finanziario del gruppo Bormioli Rocco. com/lab
(fine) MF-DJ NEWS
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