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Cinque Studi nell'acquisizione di IRCA da
parte di Ardian
15 luglio 2015

Ardian, società di investimenti indipendente, ha annunciato la sottoscrizione degli accordi
legati all'acquisizione di una quota di maggioranza di Essenze Italiane, società controllante di
IRCA S.r.l., uno dei principali operatori italiani e importante player a livello europeo nella
produzione e vendita di ingredienti e semilavorati dedicati alla pasticceria e alla
panificazione, oltre che al settore gelati. 
Fondata nel 1919, Irca produce una ampia gamma di articoli destinati alla panificazione ad
alla pasticceria nei tre stabilimenti di Gallarate e di Vergiate. Con un fatturato di circa 200
milioni di euro, Irca esporta i propri prodotti all'estero in oltre 70 paesi.
Ardian è assistita, per gli aspetti legali, dallo studio Giovannelli e Associati con un team
guidato dai partner Alessandro Giovannelli e Fabrizio Scaparro, coadiuvati dagli associate
Lucia Pietropaolo, Domenico Mogavero e Marketa Luhanova, e, per gli aspetti fiscali, da CBA
Studio Legale e Tributario con un team guidato dal partner Diego De Francesco coadiuvato
dall'associate Paolo Ferrandi. Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team
composto da Lorenzo Vernetti e Marco Leonardi, ha curato gli aspetti legali legati al
finanziamento.
I venditori sono stati assistiti dallo studio d'Urso Gatti Pavesi e Bianchi con un team
composto da Stefano Valerio, Francesca Magnani, Marida Zaffaroni, Amelie Gillet, Giulia
Ebreo e Ilaria Cera per gli aspetti legali legati alla cessione delle quote (che ha coinvolto
anche la società immobiliare e la società di distribuzione D&D), nonché per gli aspetti legati
al re-invenstimento di uno dei soci, e da Ludovici & Partners nelle persone di Paolo Ludovici
e Michele Aprile, per gli aspetti fiscali.
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