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Giovannelli e Associati e LCA
nell'operazione di acquisto di Antichi
Sapori dell'Etna

Professione e Mercato 14 Ottobre 2021

Giovannelli e Associati ha assistito Nutkao nell'operazione di
acquisizione di Antichi Sapori dell'Etna dal socio unico HPLAN
assistito da LCA

Giovannelli e Associati ha assistito Nutkao S.r.l. - società di portafoglio di

White Bridge Investments S.p.A.,attiva nel settore della produzione di

creme spalmabili a base di cacao e nocciole e di semilavorati per

l'industria dolciaria - nell'operazione di acquisizione dell'intero capitale

sociale di Antichi Sapori dell'Etna S.r.l. - società che svolge attività di

produzione, commercializzazione e distribuzione di ingredienti e

semilavorati a base di pistacchio e frutta secca - dal socio unico HPLAN

S.r.l., affiancato da LCA Studio Legale.

Giovannelli e Associati ha agito con un team composto dal partner

Matteo Delucchi, dal senior associate Andrea Mossa e dalla associate

Annalisa Zorzut per gli aspetti corporate, dal partner Michele Mocarelli

con l'associate Tania Maria Valle, per gli aspetti banking & finance, e dal

counsel Giuseppe Matarazzo con l'associate Santi Marco Calabrò per gli

aspetti lavoristici.

LCA ha agito con un team composto dai partner Daniele Bonvicini e

Riccardo Sismondi e dagli associate Matteo Montironi e Lara Bianchini.

Nel contesto dell'operazione Vitale & Co. S.p.A. ha agito quale advisor

finanziario della venditrice HPLAN.
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