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PwC TLS, Giovannelli e Gattai
nell'acquisizione di Nathura S.p.A. da parte
di Giuliani S.p.A.

Professione e Mercato 01 Aprile 2021

Gli azionisti di Nathura, azienda con sede a Montecchio Emilia (Reggio
Emilia) attiva da oltre 25 anni nel settore nutraceutico e leader con una
quota di mercato di oltre il 20% nel segmento delle fibre lassative, hanno
ceduto la partecipazione totalitaria a Giuliani, società farmaceutica di
riferimento nella ricerca in area gastroenterologica, tricologica e
dermatologica di proprietà della famiglia Giuliani.

Gli azionisti di Nathura, azienda con sede a Montecchio Emilia (Reggio Emilia)

attiva da oltre 25 anni nel settore nutraceutico e leader con una quota di

mercato di oltre il 20% nel segmento delle fibre lassative, hanno ceduto la

partecipazione totalitaria a Giuliani, società farmaceutica di riferimento nella

ricerca in area gastroenterologica, tricologica e dermatologica di proprietà

della famiglia Giuliani.

Nathura, fondata nel 1992, è leader nella formulazione e commercializzazione

di integratori a base di Psyllium e di melatonina. 

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito Giuliani S.p.A. nell'operazione

di acquisizione del 100% del capitale sociale di Nathura S.p.A. 

PwC TLS ha assistito Giuliani S.p.A. in tutti gli aspetti legali e fiscali

dell'operazione, con un team coordinato da Giovanni Stefanin e Alvise Becker

(nella foto) e composto da Natali Prodan Milic e Paola Grillo, per gli aspetti

corporate e contrattuali, Alessio Buonaiuto per gli aspetti giuslavoristici e

Franco Boga e Pietro Bertolotti per gli aspetti fiscali.

PwC TLS ha assistito Giuliani S.p.A. nelle attività di negoziazione della

documentazione finanziaria dell'operazione con un team composto dal

partner Tommaso Tomaiuolo (in foto), Luca Salvatori e Gianluca De Donno.

Giovannelli e Associati ha assistito Nathura con un team composto da

Alessandro

In breve

Giovannelli (in foto), Giulia Sannino e Matteo Bruni. 

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha curato gli aspetti finanziari

dell'operazione, assistendo Unione di Banche Italiane S.p.A. con un team

composto dal partner Andrea Taurozzi (in foto), dall'associate Silvia Romano e

dal trainee Davide Stracquadanio.
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Ti potrebbe anche interessare

01 Aprile 2021
Free Legance con Gestione Acqua e Intesa nel finanziamento da 25,5 milioni di euro

per il servizio idrico integrato in provincia di Alessandria

01 Aprile 2021
Free Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e GOP nell'acquisizione del gruppo Cytech

01 Aprile 2021
Free BSVA affianca Professione Logistica nel progetto di analisi ed efficientamento

dei costi

01 Aprile 2021
Free RP Legal & Tax e Gitti and Partners nella JV da 300 milioni tra Arco Lavori ed

EQT Real Estate

01 Aprile 2021
Free Dwf per la quotazione di Extrafin, gestore del portale di crowdfunding

Extrafunding, sulla Borsa di Vienna
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