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Pirola Pennuto Zei & Associati: con Baldi
& Partners in acquisto Borri
MILANO (MF-DJ)--Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito il gruppo LEGRAND
nell'acquisizione del 100% del capitale sociale della holding a capo del gruppo BORRI,
assisatita dallo Studio Baldi & Partners. Con un fatturato annuo di circa 60 mln euro e
circa 200 collaboratori, BORRI, basata in Italia e con una forte presenza internazionale,
propone degli UPS a forte efficienza energetica per i verticali industriali e commerciali
nonche' per i datacenters. L'acquisizione da parte del gruppo LEGRAND, specialista
globale nelle infrastrutture elettriche e digitali, presente in 90 paesi con 39.000
dipendenti, e' stata completata dopo piu' di tre anni di collaborazione nell'ambito di un
accordo di joint venture, dalla subsidiary italiana del gruppo, BTICINO, gia' azionista di
minoranza di BORRI dal 2017. Per i venditori Studio Baldi & Partners . alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Pirola Pennuto Zei & Associati e Baldi &
Partners nell'acquisizione di Borri da
parte di Legrand
Professione e Mercato16 Febbraio 2021

In breve
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito il gruppo LEGRAND nell'acquisizione del
100% del capitale sociale della holding a capo del gruppo BORRI, un importante player
del mercato internazionale dei sistemi di protezione dell'alimentazione ed in particolare
degli UPS.
Con un fatturato annuo di circa 60M € e circa 200 collaboratori, BORRI, basata in Italia e
con una forte presenza internazionale, propone degli UPS a forte efficienza energetica
per i verticali industriali e commerciali nonché per i datacenters.
L'acquisizione da parte del gruppo LEGRAND, specialista globale nelle infrastrutture
elettriche e digitali, presente in 90 paesi con 39.000 dipendenti, è stata completata dopo
più di tre anni di collaborazione nell'ambito di un accordo di joint venture, dalla subsidiary
italiana del gruppo, BTICINO, già azionista di minoranza di BORRI dal 2017.
LEGRAND è stata assistita da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team guidato dal
partner Anne-Manuelle Gaillet (in foto) e composto dal senior associate Anna Lisa
Sepich per la parte legale, dai senior associate Mauro Papais, Nicola Lattanzi, Manuela
Molinari e dall'associate Alessandra Conti per la due diligence legale. Gli aspetti fiscali
sono stati curati dal partner Luca Occhetta, coadiuvato dall'associate partner Maddalena
Antonini.
Per i venditori Studio Baldi & Partners con i partners avv. Francesca Baldi e dott.
Simone Caprari, coadiuvati da Ilaria Ballabeni per la parte legale e Nicolò Reggi per la
parte fiscale
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Articoli

16 febbraio 2021
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito il
gruppo LEGRAND nell’acquisizione del 100% del
capitale sociale della holding a capo del gruppo

BORRI , un importante player del mercato internazionale dei sistemi di protezione
dell’alimentazione ed in particolare degli UPS. Con un fatturato annuo di circa 60M € e
circa 200 collaboratori, BORRI, basata in Italia e con una forte presenza internazionale,
propone degli UPS a forte efficienza energetica per i verticali industriali e commerciali
nonché per i datacenters.
L’acquisizione da parte del gruppo LEGRAND, specialista globale nelle infrastrutture
elettriche e digitali, presente in 90 paesi con 39.000 dipendenti, è stata completata dopo
più di tre anni di collaborazione nell’ambito di un accordo di joint venture, dalla
subsidiary italiana del gruppo, BTICINO, già azionista di minoranza di BORRI dal 2017.
LEGRAND è stata assistita da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team guidato dal
partner Anne-Manuelle Gaillet (in foto) e composto dal senior associate Anna Lisa
Sepich per la parte legale, dai senior associate Mauro Papais, Nicola Lattanzi,
Manuela Molinari e dall’associate Alessandra Conti per la due diligence legale. Gli
aspetti fiscali sono stati curati dal partner Luca Occhetta, coadiuvato dall’associate
partner Maddalena Antonini.
Per i venditori Studio Baldi & Partners con i partners avv. Francesca Baldi e dott.
Simone Caprari, coadiuvati da Ilaria Ballabeni per la parte legale e Nicolò Reggi per
la parte fiscale.
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Studi legali: Pirola Pennuto Zei e Baldi
per Borri da Legrand
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 feb - Pirola Pennuto Zei & Associati, informa
una nota, ha assistito il gruppo Legrand nell'acquisizione del 100% del capitale sociale
della holding a capo del gruppo Borri, un importante player del mercato internazionale
dei sistemi di protezione dell'alimentazione ed in particolare degli UPS. Con un fatturato
annuo di circa 60M euro e circa 200 collaboratori, BORRI, basata in Italia e con una forte
presenza internazionale, propone degli UPS a forte efficienza energetica per i verticali
industriali e commerciali nonche' per i datacenters. Legrand, prosegue il comunicato, e'
stata assistita da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team guidato dal partner
Anne-Manuelle Gaillet e composto dal senior associate Anna Lisa Sepich per la parte
legale, dai senior associate Mauro Papais, Nicola Lattanzi, Manuela Molinari e
dall'associate Alessandra Conti per la due diligence legale. Gli aspetti fiscali sono stati
curati dal partner Luca Occhetta, coadiuvato dall'associate partner Maddalena Antonini.
Per i venditori Studio Baldi & Partners con i partners avv. Francesca Baldi e dott.
Simone Caprari, coadiuvati da Ilaria Ballabeni per la parte legale e Nicolo' Reggi per la
parte fiscale. L'acquisizione da parte del gruppo Legrand, specialista globale nelle
infrastrutture elettriche e digitali, presente in 90 paesi con 39.000 dipendenti, e' stata
completata dopo piu' di tre anni di collaborazione nell'ambito di un accordo di joint
venture, dalla subsidiary italiana del gruppo, BTICINO, gia' azionista di minoranza di
Borri dal 2017.
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Pirola Pennuto Zei & Associati e Baldi &
Partners nell'acquisizione di Borri da
parte di Legrand
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito il gruppo LEGRAND nell'acquisizione del
100% del capitale sociale della holding a capo del gruppo BORRI, un importante player
del mercato internazionale dei sistemi di protezione dell'alimentazione ed in particolare
degli UPS.
L'acquisizione da parte del gruppo LEGRAND, specialista globale nelle infrastrutture
elettriche e digitali, presente in 90 paesi con 39.000 dipendenti, è stata completata dopo
più di tre anni di collaborazione nell'ambito di un accordo di joint venture, dalla subsidiary
italiana del gruppo, BTICINO, già azionista di minoranza di BORRI dal 2017.
La falsa partenzaVespignani: entro due settimane variante inglese presente in un caso
su dueL'Acropoli imbiancata: foto magiche da Atene sotto la neve di Medea
LEGRAND è stata assistita da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team guidato dal
partner Anne-Manuelle Gaillet (in foto) e composto dal senior associate Anna Lisa
Sepich per la parte legale, dai senior associate Mauro Papais, Nicola Lattanzi, Manuela
Molinari e dall'associate Alessandra Conti per la due diligence legale. Gli aspetti fiscali
sono stati curati dal partner Luca Occhetta, coadiuvato dall'associate partner Maddalena
Antonini.
Leggi di più: IlSole24ORE » Draghi al secondo giro di consultazioni, le posizioni dei
partiti
Leggi su Sky TG24 l'articolo Draghi conclude il secondo giro di consultazioni, dal M5s al
Pd: le posizioni dei partiti
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Pirola Pennuto Zei & Associati: con Baldi
& Partners in acquisto Borri
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito il gruppo LEGRAND nell'acquisizione del
100% del capitale sociale della holding a capo del gruppo BORRI, assisatita dallo Studio
Baldi & Partners. Con un fatturato annuo di circa 60 mln euro e circa 200 collaboratori,
BORRI, basata in Italia e con una forte presenza internazionale, propone degli UPS a
forte efficienza energetica per i verticali industriali e commerciali nonché per i
datacenters.
L'acquisizione da parte del gruppo LEGRAND, specialista globale nelle infrastrutture
elettriche e digitali, presente in 90 paesi con 39.000 dipendenti, è stata completata dopo
più di tre anni di collaborazione nell'ambito di un accordo di joint venture, dalla subsidiary
italiana del gruppo, BTICINO, già azionista di minoranza di BORRI dal 2017. Per i
venditori Studio Baldi & Partners.
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