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Il barometro del mercato

S
ono state all’insegna del private equity le operazioni principali 
intercettate dal barometro di legalcommunity.it nelle ultime due 
settimane. Spiccano l’ingresso di Tamburi Investment Partners 
nel capitale di Alpitour, che ha visto coinvolti gli studi Gatti Pavesi 
Bianchi, 5Lex e Dentons, e il passaggio di Irca al fondo Carlyle con 
protagonisti Giovannelli e Associati, Pedersoli Studio Legale, Cba e 
Ludovici Piccone & Partners. 

Tamburi entra nel capitale di Alpitour. Irca passa al fondo 

Carlyle. Ecco gli studi in campo nelle operazioni

    Affari a tutto

PRIVATE 
EQUITY  
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Gatti Pavesi Bianchi, 
5Lex e Dentons 
nell’ingresso di Tamburi 
in Alpitour
Asset Italia, società parte del 
gruppo Tamburi Investment 
Partners, ha finalizzato l’ingresso 
nel capitale di Alpitour tramite la 
sottoscrizione di un aumento di 
capitale di circa 120 milioni di euro, 
detenendo così una quota pari 
al 32,67% della società con forte 
coinvolgimento nella governance 
del gruppo. L’obiettivo è di mettere 
a disposizione di Alpitour le 
risorse finanziarie per accelerare il 
proprio percorso di crescita, anche 
attraverso ulteriori operazioni di 
acquisizione, consolidamento e 
partnership in Italia e all’estero.
Gatti Pavesi Bianchi ha assistito 
Alpitour e i suoi soci (fra cui 
Wise Equity ed Hirsh) con un 
team composto da Stefano 
Valerio, Franco Barucci, Dario 
Prestamburgo e Beatrice Carrara 
per gli aspetti 
corporate, e 
Ivano Sproviero 
per gli aspetti 
banking. 
Craca Guffanti 
Pisapia Tatozzi 
(5Lex) ha 
assistito Asset 

Italia con Alfredo Craca e Lea Lidia 
Lavitola. 
Dentons, con Alessandro Fosco 
Fagotto e Tommaso Zanirato, ha 
assistito le banche finanziatrici di 
Alpitour.

La practice
Private equity

Il deal
Ingresso di Tamburi in Alpitour

Gli studi
Gatti Pavesi Bianchi, 5Lex, 
Dentons 

Gli avvocati
Stefano Valerio, Franco Barucci, 
Dario Prestamburgo, Beatrice 
Carrara, Ivano Sproviero
(Gatti Pavesi Bianchi);
Alfredo Craca, Lea Lidia Lavitola 
(5Lex);
Alessandro Fosco Fagotto, 
Tommaso Zanirato (Dentons)

Il valore 
120 milioni di euro

Alessandro Fosco FagottoAlfredo CracaStefano Valerio

444
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Tutti gli studi per 
l'accordo tra
Finproject e Solvay 
Finproject ha comprato dal 
gruppo belga Solvay l’attività di 
Roccabianca (PR) specializzata 
nella produzione di compounds 
reticolabili a base poliolefinica, 
impiegati in applicazioni industriali 
nel settore dei fili e cavi elettrici e 
in quello dei tubi.
L’attività, nata nel 1971 come 
Padanaplast, poi incorporata da 
Solvay nel 2000, ha generato nel 
2016 un fatturato di 82 milioni.
Dla Piper ha assistito Finproject 
con un team corporate coordinato 
dal partner Alessandro Piermanni 
e composto dall'avvocato Davina 
Baratella e dal trainee Carlos 
Rosquez Martinez per i profili 
m&a. Un team tax, composto dal 
partner Christian Montinari, dal 
lead lawyer Giovanni Iaselli e dalla 
tax advisor Benedetta Lunghi, 
ha seguito le questioni fiscali. 
A loro, in fase di due diligence, 
si sono affiancati l'avvocato 
Alessandro Recalcati per i 

profili giuslavoristici, il lead lawyer 
Alessandro Ferrari e l'avvocato 
Elena Varese per le questioni 
commerciali e ip, gli avvocati 
Mattia Malinverni e Immacolata 
Battaglino per le tematiche 
amministrative e ambientali, e il 
legal director Mauro Carretta per 
le tematiche litigation e insurance.
BonelliErede ha assistito Solvay 
con un team composto dal 
partner Barbara Napolitano 
e dall’associate Francesco 
Farracchiati per i profili corporate, 
e dal partner Catia Tomasetti e 
dagli associate Ludovica Ducci 
e Lorenza Vitali per i profili di 
diritto bancario e finanziario 
dell’operazione.

Alessandro Piermanni Barbara Napolitano

Manfredi Leanza Nicholas Lasagna
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Orsingher Ortu ha assistito 
Finproject nella strutturazione del 
finanziamento per l’acquisizione 
con un team composto dal partner 
Manfredi Leanza e da Francesco 
Senesi.
Simmons & Simmons ha assistito 

Bnp Paribas in qualità di
mandated lead arranger 
nel finanziamento relativo 
all'operazione con un team guidato 
dal partner Nicholas Lasagna e che 
ha incluso gli associate Fabrizio 
Nebuloni e Cettina Merlino.

Periodo: 6 giugno 2017 - 18 giugno 2017 
Fonte: legalcommunity.it

Corporate m&a
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La practice
Corporate m&a

Il deal
Accordo tra Finproject e Solvay

Gli studi
Dla Piper, BonelliErede, Orsingher 
Ortu, Simmons & Simmons

Gli avvocati
Alessandro Piermanni, Davina 
Baratella, Christian Montinari, 
Alessandro Ferrari, Mattia 
Malinverni (Dla Piper);
Barbara Napolitano, Catia 
Tomasetti, Ludovica Ducci 
(BonelliErede);
Manfredi Leanza, Francesco 
Senesi (Orsingher Ortu);
Nicholas Lasagna, Fabrizio 
Nebuloni, Cettina Merlino 
(Simmons & Simmons)

Il valore 
-

Gli studi in campo
per il passaggio di Irca
a Carlyle
Il gruppo, affiancato da un 
team di Latham & Watkins 
capitanato dal partner Stefano 
Sciolla e composto da Giancarlo 
D’Ambrosio, Filippo Benintendi, 
Silvia Milanese e Giulio Palazzo 
per gli aspetti corporate, Marcello 
Bragliani e Gabriele Pavanello 

per i profili finance, e da Cesare 
Milani e Bianca De Vivo per gli 
aspetti regolamentari, ha raggiunto 
un accordo per l'acquisizione 
della maggioranza del capitale 
di Irca, produttore di ingredienti 
e semilavorati dedicati alla 
pasticceria, panificazione e alla 
gelateria. Carlyle acquisirà una 
partecipazione dell’80% da Ardian 
e del 20% dalla famiglia fondatrice, 
che continuerà a gestire la società.
I venditori sono stati assistiti 
da Giovannelli e Associati e da 
Pedersoli Studio Legale. Giovannelli 
e Associati ha assistito Ardian 
con un team guidato dai soci 
Alessandro Giovannelli e Fabrizio 
Scaparro e con gli associate 
Beatrice Riva, Paola Pagani, 
Matilde Finucci, Alberto Schiavello 
e Lilia Montella. 
Cba ha assistito Ardian per gli 
aspetti fiscali dell’operazione con 
un team composto dal partner 
Diego De Francesco, il counsel 
Paolo Ferrandi e l’associato Saverio 
Pizzi. 
La famiglia fondatrice è stata 
assistita per gli aspetti legali da 
Pedersoli con un team composto 
dai soci Marida Zaffaroni e 
Alessandro Marena e per gli 
aspetti fiscali da Ludovici Piccone & 
Partners con i soci Paolo Ludovici, 
Michele Aprile e Loredana Conidi.
Il closing dell’operazione è previsto 
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entro il terzo 
trimestre del 2017. L'investimento 
sarà effettuato da Carlyle Europe 
Partners IV (Cep IV), fondo 
europeo di buyout focalizzato su 
operazioni nel segmento upper 
mid market. Ulteriori dettagli 
finanziari dell’operazione non sono 
stati resi noti.
Con sede a Gallarate (Varese), 
Irca impiega circa 300 persone, 
operando con tre stabilimenti di 
produzione situati in Lombardia e 
un altro in fase di completamento. 
Irca ha registrato negli ultimi 
quattro anni un forte sviluppo, 
con un tasso annuo medio 
di crescita (cagr) dei ricavi e 

dell’Ebitda rispettivamente del 
10% e del 26,1%. I ricavi 2016 
ammontano a 251 milioni di 
euro, di cui circa il 25% generate 
all’estero, con un Ebitda di 40 
milioni di euro.  

La practice
Private equity

Il deal
Passaggio di Irca a Carlyle

Gli studi
Giovannelli e Associati, Pedersoli 
Studio Legale, CBA, Ludovici 
Piccone & Partners 

Gli avvocati
Alessandro Giovannelli, 
Fabrizio Scaparro, Beatrice Riva 
(Giovannelli e Associati);
Marida Zaffaroni, Alessandro 
Marena (Pedersoli Studio Legale); 
Diego De Francesco, Paolo 
Ferrandi, Saverio Pizzi (Cba); 
Paolo Ludovici, Michele Aprile, 
Loredana Conidi (Ludovici Piccone 
& Partners)

Il valore 
-

Alessandro Giovannelli Marida Zaffaroni Diego De Francesco Paolo Ludovici


