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Riorganizzazioni societarie, 
acquisizioni cross border, emissioni. 
Le corporate italiane, di dimensioni 
sia grandi che medie, tengono 
impegnati gli studi legali e le banche. 
In particolare, fra le operazioni più 
significative di questi ultimi 14 giorni 
ci sono state la fusione - tutta interna 
al gruppo De Benedetti - tra Cir e 
Cofide in ottica di rimodulazione della 
struttura societaria e l’emissione 
AT1 da 1 miliardo di Unicredit che ha 
fatto il boom di richieste. Infine, da 
segnalare anche l’acquisizione che Illy 
ha condotto in Regno Unito, cioè quella 
del cioccolato Prestat. 

GIOVANNELLI E GRIMALDI 
NELL’ACQUISIZIONE DI 
PRESTAT DA PARTE DI ILLY
Giovannelli e Associati ha affiancato 
gruppo Illy nell’acquisizione di Prestat, 
assistita da Grimaldi Studio Legale, 
azienda britannica produttrice di 
cioccolato tra i fornitori ufficiali dei 
reali britannici, nota per aver ispirato 
“La fabbrica di cioccolato”, il celebre 
romanzo per ragazzi di Roald Dahl.

Il team di Giovannelli e Associati 
ha visto coinvolti Alessandro 

ILLY fa
shopping nel Regno 
unito con                    
GIOVANNELLI
È stata una delle operazioni più rilevanti delle ultime 
settimane. Degna di nota anche l’emissione da 1 miliardo di 
Unicredit e la riorganizzazione di Cir – Cofide 
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Giovannelli, Lilia Montella e Matteo 
Bruni. I soci Prestat sono stati assistiti 
da Grimaldi Studio Legale con il socio 
Fabio Pizzoccheri.

Il gruppo Illy conferma con questa 
operazione la volontà strategica di 
posizionarsi con decisione crescente 
sul segmento di lusso del food e del 
vino, potendo vantare tra le proprie 
partecipate, oltre all’ammiraglia 
Illycaffè, la toscana Mastrojanni (vini), 
la francese Dammann Frères (the) e la 
piemontese Agrimontana (confetture e 
pasticceria), anche Domori, produttrice 
e fornitrice di cioccolato di eccellenza.  
Queste aziende, di dimensioni medio-
piccole, entreranno nel Polo del gusto 
guidato da Riccardo Illy, sub-holding del 
gruppo di famiglia in via di costituzione, 
che ha per obiettivo principale lo 
sviluppo e l’internazionalizzazione delle 
“consorelle minori”.

Prestat, con un fatturato attorno ai 7 
milioni di sterline, è il target per una 
«perfetta integrazione con Domori», ha 
spiegato il presidente Riccardo Illy, in 
ottica sia industriale che commerciale. 
Prestat potrà contare sulla fornitura a 
miglior prezzo di cacao “Criollo” – una 
delle più pregiate varietà al mondo 
prodotto da Domori (18, 3 milioni di euro 
di ricavi e in precedenza tra i fornitori 
della società acquisita. L’accordo prevede 
inoltre una migliore distribuzione dei 
prodotti Domori attraverso il network di 
Prestat nel Regno Unito, negli Usa e in 
Australia.

La practice
Corporate Finance/ M&A

Il deal
Illy acquisisce Prestat

Gli studi
Giovannelli e Associati, Grimaldi Studio 
Legale,

Gli avvocati
Alessandro Giovannelli (Giovannelli e 
Associati)

Il valore
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Alessandro Giovannelli
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