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Ardian acquisisce la maggioranza del
gruppo Dedalus dai fondi Hutton Collins,
Three Hills, Mandarin Capital Partners e
da Giorgio Moretti
11/07/2016 14:44

CBA Studio Legale e Triburario e Giovannelli e Associati stanno assistendo Ardian, fondo di
private equity francese, nell'acquisizione della maggioranza del gruppo Dedalus, attivo nel
settore del software clinico sanitario sia in Italia che a livello internazionale. 
Hutton Collins e Three Hills sono assistite da Clifford Chance per gli aspetti fiscali con un
team guidato dal counsel Marco Palanca , In particolare, Ardian acquisirà il 14% della Società
da Hutton Collins e Three Hills, il 35,59% da Mandarin e il 10,41% da Health Holding
Company, controllata dal fondatore Giorgio Moretti, presidente e amministratore delegato
del gruppo, che manterrà una quota pari a circa il 40%.
L'operazione rappresenta per Ardian il sesto investimento in Italia dei fondi attivi nel
segmento Mid Cap.
Il team di Giovannelli e Associati, che agisce come deal counsel per Ardian, è coordinato dai
soci Alessandro Giovannelli e Fabrizio Scaparro e comprende i soci Andrea Bartolucci, per gli
aspetti relativi ai mercati finanziari, e Michele Mocarelli, per gli aspetti finance, e le associate
Lucia Pietropaolo, Beatrice Riva, Paola Pagani e Marketa Luhanova. Lo studio CBA, con il
socio Diego De Francesco e Paolo Ferrandi e Saverio Pizzi, ha assistito Ardian per gli aspetti
fiscali e di struttura dell'operazione.
Hutton Collins e Three Hills sono assistite da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, con
un team con un team coordinato da Roberto Cappelli e Massimiliano Calabrò.
Lo studio Eversheds, con un team composto dal Partner Marco Franzini e dal Senior
Associate Alessandro Vischi, nonché dal Partner Sebastiano Sciliberto per gli aspetti fiscali e
dal Partner Alessandro Greco per gli aspetti antitrust ha assistito Giorgio Moretti e il fondo
Mandarin Capital Partners.
CBA Studio Legale e Tributario 
Con oltre 120 professionisti e sedi a Milano, Roma, Padova, Venezia e Monaco di Baviera,
CBA è uno studio legale e tributario caratterizzato da una vision europea e mondiale
consolidata negli anni grazie alle competenze dei suoi professionisti e a relazioni bilaterali
forti con studi legali di tutto il mondo, che permettono operare in modo competente su scala
globale, mantenendo sempre un'attenzione particolare all'elevata qualità dei propri servizi a
livello locale. CBA è, infatti, anche fortemente radicato sul territorio italiano, dove si
distingue da oltre 25 anni per un diretto ed efficace rapporto con il tessuto imprenditoriale e
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le Istituzioni (fra cui Università, Banche e Associazioni). Qualità che rende lo Studio,
caratterizzato da un approccio fortemente imprenditoriale, il partner ideale per fornire
servizi locali su scala globale e internazionale sia per aziende nazionali, in Italia e all'estero,
sia per imprese straniere che investono e operano in Italia. CBA ha recentemente stretto un
accordo con DeHeng Law Offices, quarto studio legale cinese con 1800 professionisti in tutto
il mondo, finalizzato a facilitare accordi e aggregazioni d'impresa tra i player dei due Paesi.
Web-site: www.cbalex.com

Gazztta 
Ufficiale

Software
(studio24)

javascript:condividi('facebook');
javascript:void(0);
javascript:condividi('yahoo');
javascript:condividi('oknotizie');
javascript:condividi('wikio');
javascript:condividi('linkedin');
javascript:condividi('viadeo');
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/formulario/CIVILE
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/formulario/PENALE
http://www.aigi.it/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2015-05-19/convenzione-negoziazione-assistita--formulario-lex24-102135.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/lex24/2015-05-12/procedura-negoziazione-assistita--formulario-lex24-144508.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/lex24/2014-07-16/ricerche-consigliate-lex24-124853.php
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/auth.aspx?view=proustSearch&words=accertamento%20tecnico%20preventivo
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/auth.aspx?view=proustSearch&words=sentenza%20ius%20superveniens
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2014-07-11/deposito-telematico-tutti-aggiornamenti-115206.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2015-01-26/indennizzo-epatite-post-trasfusionale-termine-triennale-decandenziale-o-decennale-prescrizionale-154928.php
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/auth.aspx?view=proustSearch&words=acquisto%20per%20usucapione
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2015-01-23/i-dossier-lex24--anatocismo-e-profili-bancari-153135.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/servizi/calcolo-danno-biologico.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/servizi/richiesta-sentenza.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/gazzettaUfficiale/archivio.1.php
http://www.st24avvocati.ilsole24ore.com/



