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Home > Aree di Attività > Fusioni e Acquisizioni Gio, 02 Mar 2017 SAT e R&P Legal nella compravendita di
TR Alucap Gli studi legali SAT e R&P Legal hanno lavorato alla compravendita di TR Alucap S.r.l., azienda
di Borgo Valsugana (Trento) specializzata nella produzione e distribuzione di packaging in alluminio e/o
plastica destinato in prevalenza al mercato lattiero-caseario, da parte di Gradiente SGR e La Finanziaria
Trentina, al gruppo austriaco Costantia Flexibles, uno dei leader mondiali nella produzione di packaging
flessibili, contenitori in alluminio e plastica ed etichettatura. I venditori sono stati assistiti dagli avvocati
Alvise Spinazzi e Matteo Vernizzi dello studio legale SAT e l'acquirente è stato assistito dagli avvocati
Claudio Elestici, Sabrina Straneo e Dario Cerbone di R&P Legal. © Riproduzione Riservata Categoria:
Fusioni e Acquisizioni
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Sat e R&p Legal nella cessione di Tr Alucap Costantia Flexibles acquisisce la società da Gradiente Sgr e
La Finanziaria Trentina Sat - Spinazzi Azzarita Troi Genito e R&p Legal sono gli studi coinvolti nella
cessione di Tr Alucap, azienda di Borgo Valsugana (Trento) specializzata nella produzione e distribuzione
di packaging in alluminio e/o plastica destinato in prevalenza al mercato lattiero-caseario, da parte di
Gradiente Sgr e La Finanziaria Trentina al gruppo austriaco Costantia Flexibles. Nello specifico, i venditori
sono stati assistiti da Alvise Spinazzi (in foto) e Matteo Vernizzi di Sat, mentre l'acquirente è stato assistito
da Claudio Elestici,Sabrina Straneo e Dario Cerbone di R&p Legal.
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