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Neopharmed Gentili ha concluso un accordo con Bayer per l'acquisizione dei
diritti in Italia e Giappone dei brand storici Minias e Noctamid (Italia) ed Evamyl
(Giappone)

Neopharmed Gentili, società farmaceutica specializzata nella

commercializzazione di soluzioni ad alto valore terapeutico controllata da

Ardian insieme alla famiglia Del Bono, ha concluso un accordo con Bayer per

l'acquisizione dei diritti in Italia e Giappone dei brand storici Minias e

Noctamid (Italia) ed Evamyl (Giappone), prodotti indicati nel trattamento a

breve termine dell'insonnia, in particolare su base ansiosa. 

Giovannelli e Associati ha assistito Neopharmed Gentili in tutti gli aspetti

legali dell'operazione con un team coordinato dal partner Fabrizio Scaparro e

che comprendeva la senior associate Laura Bernardi, l'associate Paola Pagani

e la trainee Camilla Lanzafame per gli aspetti corporate e commerciali, dal

partner Riccardo Pontremoli assistito dal trainee Carlo Pilia per gli aspetti di

diritto amministrativo/regolamentare e dalla partner Alessandra Feller

assistita dall'associate Ginevra Lombardi per gli aspetti IP. 

Gli aspetti di diritto tedesco sono stati seguiti dallo studio Loeschner

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH con il partner Ramin Loeschner, mentre

quelli di diritto giapponese dallo studio Vasco da Gama con un team

coordinato dal partner Peter Tam assistito dall'associate Yuko Kaneko. Per gli

aspetti fiscali e di struttura dell'operazione, Neopharmed Gentili è stata

assistita dallo Studio Gitti and Partners, con un team composto dal partner

Paolo Ferrandi e dal junior associate Francesco Alessi. 
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