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SITRA Group, gruppo di trasporto belga, il cui azionariato è detenuto dalla

famiglia Saelens e dal fondo belga di private equity Creafund, ha acquisito il

gruppo Ricotto, gruppo di logistica italiano specializzato in liquidi e polveri

alimentari. 

Fondato nel 1965 dalla famiglia Ricotto, il gruppo Ricotto impiega oggi più di

80 persone e serve diverse multinazionali del settore alimentare in Italia.

SITRA Group è uno dei maggiori player di logistica alimentare in Europa e

offre ai suoi clienti soluzioni logistiche e di supply chain personalizzate e

flessibili, impiegando oggi più di mille dipendenti. Sitra Group è attivo in tutta

Europa con una presenza in 11 paesi.

Giovannelli e Associati ha assistito SITRA Group e Creafund in tutti gli aspetti

legali dell'operazione, con un team guidato dalla partner Nicoletta Carapella e

composto dalla senior associate Laura Bernardi e dall'associate Claudia

Raimondi per gli aspetti corporate, e dal partner Riccardo Pontremoli per gli

aspetti regolamentari e relativi alla "golden power".

ICS Commercialisti Bologna, con Massimo Sgarzi, ha fornito assistenza

fiscale a SITRA Group. Lo Studio Berti Rizzoli ha gestito la due diligence

fiscale, contabile e legale.

LRV Legal, con un team composto dal partner L. Massimiliano Vallini e

dall'associate Rachele Petillo, ha assistito la famiglia Ricotto sugli aspetti

legali, mentre Walter Gamba di BG & Partners ha supportato la famiglia

Ricotto sugli aspetti contabili.

Oaklins Italy ha agito come advisor finanziario della famiglia Ricotto, con un

team composto dal managing director Davide Eugenio Milano, dal director

Carlo Corsi e dall'associate Narmin Vakilova.
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