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Gli advisor legali - Freshfields e Giovannelli
- nell'acquisizione di ABC Farmaceutici da
parte del Gruppo ICE

Professione e Mercato 23 Dicembre 2021

Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito il gruppo ICE, attivo nel
settore della produzione di principi attivi farmaceutici (API), in relazione
all'acquisizione di ABC Farmaceutici S.p.A., società farmaceutica fondata
nel 1925 dedita alla ricerca, produzione e vendita di prodotti farmaceutici
e principi attivi.

Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito il gruppo ICE, attivo nel settore

della produzione di principi attivi farmaceutici (API), in relazione

all'acquisizione di ABC Farmaceutici S.p.A., società farmaceutica fondata nel

1925 dedita alla ricerca, produzione e vendita di prodotti farmaceutici e

principi attivi.

Freshfields ha agito al fianco dell'acquirente con un team multidisciplinare

guidato dal partner Nicola Asti e dal counsel Luca Sponziello, affiancati

dall'associate Edoardo Avato e dal trainee Andrea Firmano per gli aspetti

corporate. Il partner Francesco Lombardo, con il counsel Giuliano Marzi, il

senior associate Andrea Giaretta, l'associate Claudia Cavalli e la trainee Giulia

Pagliani hanno prestato assistenza in relazione agli aspetti financing

dell'operazione. Gli aspetti antitrust e di golden power sono stati curati dal

partner Gian Luca Zampa e dalla counsel Ermelinda Spinelli, con il trainee

Luigi Bisogno, mentre gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dal partner

Fabrizio Arossa e dal counsel Nico Moravia, coadiuvati dal senior associate

Tommaso Massari. Gli aspetti employment sono stati curati dal partner Luca

Capone con il counsel Lorenzo Fusco, l'associate Matteo Tola. Il counsel Nicola

Franceschina e il senior associate Alessandro Gnoato hanno curato gli aspetti

real estate.

I professionisti di Freshfields hanno affiancato il team in-house di ICE, guidato

dalla General Counsel Solange Baruffi.

La società venditrice è stata assistita dallo studio Giovannelli e Associati, con

un team corporate guidato dal partner Alessandro Giovannelli, coadiuvato

dalla senior associate Laura Bernardi e dagli associate Giulia Sannino, Matteo

Bruni e Alessandra Gritti. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati curati dai

partner Eugenio Romita e Giorgio Vaselli assistiti dagli associate Giusy

Antonelli e Lorenzo Mazzocconi.
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