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Giovannelli e Associati e Deloitte Legal
nell'operazione di ingresso di Specchiasol
nel capitale sociale di Wellmicro

Professione e Mercato 23 Luglio 2021

Giovannelli e Associati ha assistito Specchiasol, società italiana leader nella

produzione e nella commercializzazione in Italia e all'estero di integratori

alimentari a base naturale, nell'acquisizione di una partecipazione di

maggioranza al capitale sociale di Wellmicro, società operante nel settore della

ricerca e dello sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie dai soci

Pania Investments e Andrea Castagnetti, e TD Investements che sono stati

assistiti da Deloitte Legal.

Giovannelli e Associati ha agito con un team composto da Matteo Delucchi (in

foto a destra), Andrea Mossa e Annalisa Zorzut supportato, per gli aspetti

giuslavoristici, da Giuseppe Matarazzo e per gli aspetti di proprietà

intellettuale da Alessandra Feller.

Il team Deloitte Legal era composto dal Partner Andrea Blasi (in foto a

sinistra), dal Senior Associate Alessandro Dona e dall'Associate Luca

Giusquiami. 

Andrea Blasi, Matteo Delucchi
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