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Investindustrial Growth, fondo di private equity globale specializzato nel mid

market, ha concluso l'accordo di vendita della divisione internazionale

compound, che produce soluzioni termoplastiche abase di PVC, tecnopolimeri

e biopolimeri, del gruppo multinazionale Benvic basato in Francia al gruppo

industriale International Chemical Investors basato in Germania.

Lo Studio Giovannelli e Associati ha assistito Investindustrial e Benvic Italia

sugli aspetti fiscali italiani della separazione della divisione medicale dal

perimetro della cessione, con un team guidato dal partner Eugenio Romita e

composto dal senior associate Antonello Lops (in foto) e dall'associate

Lorenzo Mazzocconi.
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