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Azimut acquisisce la maggioranza di Sicer.
Giovannelli e Gatti Pavesi nel deal
Giovannelli e associati ha assistito Azimut Libera Impresa sgr nell’acquisizione della maggioranza del capitale

sociale del gruppo Sicer, con i venditori assistiti da Gatti Pavesi Bianchi. Azimut, operatore indipendente nel

risparmio gestito in Europa, per conto del fondo di private equity Demos 1, il primo fondo chiuso di private equity

retail al mondo, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto della maggioranza di Sicer, azienda con sede a

Fiorano Modenese (MO) attiva nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti chimici speciali per la

smaltatura e la decorazione della piastrella ceramica.

Alessandro Giovanelli (nella foto a sinistra) ha guidato un team composto da Lilia Montella e Matteo Bruni per gli

aspetti corporate. Alessandra Feller ha seguito gli aspetti relativi alla IP / Privacy, Riccardo Pontremoli gli aspetti

regolamentari mentre gli aspetti giuslavoristici dell’operazione sono stati seguiti da Giuseppe Matarazzo.

I venditori sono stati assistiti da Gatti Pavesi Bianchi con un team composto dall’equity partner Andrea Giardino

(nella foto a destra), dal junior partner Giuseppe Toia e dall’associate Marina Orlando.
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