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EVERSHEDS, GIOVANNELLI E PEDERSOLI 
NELL'INVES TIMENTO DI FONDO ITALIANO IN 
BRUGOLA
Eversheds Bianchini ha assistito Fondo Italiano di Investimento nell’investimento in Brugola, storica
azienda industriale della famiglia Brugola.
L’investimento del Fondo Italiano di Investimento sarà attuato attraverso un aumento di capitale
riservato fino a 20 milioni di euro, finalizzato al finanziamento di un nuovo impianto produttivo del gruppo
Brugola negli USA.
Il team di Eversheds Bianchini che ha assistito Fondo Italiano di Investimento nell’operazione è stato
coordinato dal partner Marco Franzini, con gli associate Nicola Zito e Angelo Speranza per la
strutturazione e documentazione dell’intera operazione. Il partner Valentina Pomares ha coordinato il
team che ha svolto la legal due diligence, con gli associate Charlie Wright, Stefania Briganti, Angelo
Speranza e il praticante Giacomo Massironi.
Brugola e i soci Brugola sono stati assistiti dallo studio legale Giovannelli e Associati con i soci
Alessandro Giovannelli e Fabrizio Scaparro, l’associate Beatrice Riva per gli aspetti corporate e il
socio Michele Mocarelli per gli aspetti finance. Deloitte ha agito in qualità di financial advisor di Brugola
per l’operazione con un team composto da Andrea Chiappa, Roberto Rondelli ed Emanuele Martelli.
Le banche (Intesa SanPaolo, Unicredit e Ubi) sono state assistite da Pedersoli e Associati con un team
formato dal socio Alessandro Fosco Fagotto e dall'associate Edoardo Galeotti. Gli istituti
erogheranno una nuova linea di credito da 12,5 milioni per sostenere i piani di espansione di Brugola
Oeb Industrie nel mercato Usa.
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Brugola, con un fatturato di circa 120 milioni di euro, impiega oltre 300 dipendenti distribuiti nei 2
stabilimenti produttivi italiani e in sette centri logistici dislocati in Europa ed America. 
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Le banche (Intesa SanPaolo, Unicredit e Ubi) sono state assistite da Pedersoli e Associati con un team
formato dal socio Alessandro Fosco Fagotto e dall'associate Edoardo Galeotti. Gli istituti
erogheranno una nuova linea di credito da 12,5 milioni per sostenere i piani di espansione di Brugola
Oeb Industrie nel mercato Usa.

http://www.legalcommunity.it/taxonomy/term/25
http://www.legalcommunity.it/tags/marco-franzini
http://www.legalcommunity.it/tags/nicola-zito
http://www.legalcommunity.it/tags/angelo-speranza
http://www.legalcommunity.it/tags/valentina-pomares
http://www.legalcommunity.it/tags/charlie-wright
http://www.legalcommunity.it/tags/stefania-briganti
http://www.legalcommunity.it/tags/angelo-speranza
http://www.legalcommunity.it/tags/giacomo-massironi
http://www.legalcommunity.it/tags/alessandro-fosco-fagotto
http://www.legalcommunity.it/tags/alessandro-giovannelli
http://www.legalcommunity.it/tags/fabrizio-scaparro
http://www.legalcommunity.it/tags/beatrice-riva
http://www.legalcommunity.it/tags/michele-mocarelli
http://www.legalcommunity.it/tags/andrea-chiappa
http://www.legalcommunity.it/tags/roberto-rondelli
http://www.legalcommunity.it/tags/emanuele-martelli
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=ra-549ef1146427a6ea&source=tbx-300&lng=it-it&s=google_plusone_share&url=http%3A%2F%2Fwww.legalcommunity.it%2Feversheds-giovannelli-e-pedersoli-nellinvestimento-di-fondo-italiano-brugola&title=EVERSHEDS%2C%20GIOVANNELLI%20E%20PEDERSOLI%20NELL'INVESTIMENTO%20DI%20FONDO%20ITALIANO%20IN%20BRUGOLA%20%7C%20Legalcommunity&ate=AT-ra-549ef1146427a6ea/-/-/54c0d016d82a5b89/2/54bfb111ca22276e&frommenu=1&uid=54bfb111ca22276e&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.legalcommunity.it/users/borronir



