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MEB s.r.l., azienda veneta recentemente acquisita dal gruppo tedesco Würth e operativa nel
mercato italiano nella distribuzione di materiale elettrico, ha acquistato la totalità del
capitale sociale di Gime s.r.l., società operante nel medesimo settore. In questo modo MEB
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ha rafforzato la propria presenza in Veneto, con particolare riguardo all'area trevigiana.
MEB è stata assistita nell'operazione da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team guidato
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dal partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dagli avvocati Davide Rubino, Lorenzo Destro e
Lavinia Francesca Fanan, per gli aspetti legali, e dalla dottoressa Daniela Gobbo, per gli
aspetti fiscali. I venditori sono stati assistiti da Adacta con un team guidato dal partner
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Giacomo Cavalieri, coadiuvato dagli avvocati Giuseppe Lupi e Nicola Sella.
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Pirola Pennuto Zei&Associati e Adacta nell'acquisto di Gime da MEB Energy gennaio 14, 2019
Pirola Pennuto Zei&Associati e Adacta nell'acquisto di Gime da MEB MEB, azienda veneta
recentemente acquisita dal gruppo tedesco Würth e operativa nel mercato italiano nella
distribuzione di materiale elettrico, ha acquistato la totalità del capitale sociale di Gime,
società operante nello stesso settore. In questo modo MEB ha rafforzato la propria presenza
in Veneto, con particolare riguardo all'area trevigiana. MEB è stata assistita nell'operazione
da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team guidato dal partner Yuri Zugolaro, coadiuvato
dagli avvocati Davide Rubino, Lorenzo Destro e Lavinia Francesca Fanan, per gli aspetti legali,
e dalla dottoressa Daniela Gobbo per gli aspetti fiscali. I venditori sono stati assistiti
da Adacta con un team guidato dal partner Giacomo Cavalieri, coadiuvato dagli
avvocati Giuseppe Lupi e Nicola Sella. Share
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Pirola Pennuto Zei&Associati e Adacta nell'acquisto di Gime da MEB
LINK: https://legalcommunity.it/pirola-pennuto-zeiassociati-adacta-nellacquisto-gime-meb/
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LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-pirola-pennuto-zei-e-adacta-in-acquisizione-di-gime-da-parte-di-meb/

Studi legali: Pirola Pennuto Zei e Adacta in acquisizione di Gime da parte di Meb (Il Sole 24
Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 gen - Meb srl, azienda veneta recentemente acquisita dal
gruppo tedesco Wurth e operativa nel mercato italiano nella distribuzione di materiale
elettrico, ha acquistato la totalita' del capitale sociale di Gime srl, societa' operante nel
medesimo settore. In questo modo MEB ha rafforzato la propria presenza in Veneto, con
particolare riguardo all'area trevigiana Meb e' stata assistita nell'operazione da Pirola Pennuto
Zei & Associati con un team guidato dal partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dagli avvocati
Davide Rubino, Lorenzo Destro e Lavinia Francesca Fanan, per gli aspetti legali, e dalla
dottoressa Daniela Gobbo, per gli aspetti fiscali. I venditori sono stati assistiti da Adacta con
un team guidato dal partner Giacomo Cavalieri, coadiuvato dagli avvocati Giuseppe Lupi e
Nicola Sella. com-Npa (RADIOCOR) 14-01-19 15:57:48 (0434)AVV 5 NNNN
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La veneta MEB acquisisce Gime Srl, distributore di materiale elettrico Posted By: Redazione
Web 23 Gennaio 2019 L'azienda veneta MEB s.r.l., recentemente acquisita dal gruppo tedesco
Würth e operativa nel mercato italiano nella distribuzione di materiale elettrico, ha acquisito la
totalità del capitale sociale di Gime s.r.l., operante nel medesimo settore. L'azienda veneta
MEB s.r.l., recentemente acquisita dal gruppo tedesco Würth e operativa nel mercato italiano
nella distribuzione di materiale elettrico, ha acquisito la totalità del capitale sociale di Gime
s.r.l., operante nel medesimo settore. In questo modo MEB ha rafforzato la propria presenza
in Veneto, con particolare riguardo all'area trevigiana. MEB è stata assistita nell'operazione da
Pirola Pennuto Zei & Associati con un team guidato dal partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dagli
avvocati Davide Rubino, Lorenzo Destro e Lavinia Francesca Fanan, per gli aspetti legali, e
dalla dottoressa Daniela Gobbo, per gli aspetti fiscali.I venditori sono stati assistiti dallo studio
Adacta con un team guidato dal partner Giacomo Cavalieri, coadiuvato dagli avvocati
Giuseppe Lupi e Nicola Sella. Scopri tutti gli incarichi: Giacomo Cavalieri - Adacta Studio
Associato; Giuseppe Lupi - Adacta Studio Associato; Nicola Sella - Adacta Studio Associato;
Lorenzo Destro - Pirola Pennuto Zei & Associati; Lavinia Fanan - Pirola Pennuto Zei &
Associati; Daniela Gobbo - Pirola Pennuto Zei & Associati; Davide Rubino - Pirola Pennuto Zei
& Associati; Yuri Zugolaro - Pirola Pennuto Zei & Associati;
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La veneta MEB acquisisce Gime Srl, distributore di materiale elettrico
LINK: http://www.padovanews.it/2019/01/23/la-veneta-meb-acquisisce-gime-srl-distributore-di-materiale-elettrico/
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La veneta MEB acquisisce Gime Srl, distributore di materiale elettrico Triveneto, Triveneto
Legal Chronicle January 23, 2019 Massimo Casagrande L'azienda veneta MEB s.r.l.,
recentemente acquisita dal gruppo tedesco Würth e operativa nel mercato italiano nella
distribuzione di materiale elettrico, ha acquisito la totalità del capitale sociale di Gime s.r.l.,
operante nel medesimo settore. In questo modo MEB ha rafforzato la propria presenza in
Veneto, con particolare riguardo all'area trevigiana. MEB è stata assistita nell'operazione da
Pirola Pennuto Zei & Associati con un team guidato dal partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dagli
avvocati Davide Rubino, Lorenzo Destro e Lavinia Francesca Fanan, per gli aspetti legali, e
dalla dottoressa Daniela Gobbo, per gli aspetti fiscali. I venditori sono stati assistiti dallo
studio Adacta con un team guidato dal partner Giacomo Cavalieri, coadiuvato dagli avvocati
Giuseppe Lupi e Nicola Sella. Involved fees earner: Giacomo Cavalieri - AdactaStudio
Associato; Giuseppe Lupi - Adacta Studio Associato; Nicola Sella - Adacta Studio Associato;
Lorenzo Destro - Pirola Pennuto Zei & Associati; Lavinia Fanan - Pirola Pennuto Zei &
Associati; Daniela Gobbo - Pirola Pennuto Zei & Associati; Davide Rubino - Pirola Pennuto Zei
& Associati; Yuri Zugolaro - Pirola Pennuto Zei & Associati; Law Firms: Adacta Studio
Associato; Pirola Pennuto Zei & Associati; Clients: Gime S.r.l.; MEB S.r.l.;
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La veneta MEB acquisisce Gime Srl, distributore di materiale elettrico Di PBV Monitor - 23
Gennaio 2019 L'azienda veneta MEB s.r.l., recentemente acquisita dal gruppo tedesco Würth
e operativa nel mercato italiano nella distribuzione di materiale elettrico, ha acquisito la
totalità del capitale sociale di Gime s.r.l., operante nel medesimo settore. In questo modo
MEB ha rafforzato la propria presenza in Veneto, con particolare riguardo all'area trevigiana.
MEB è stata assistita nell'operazione da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team guidato
dal partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dagli avvocati Davide Rubino, Lorenzo Destro e Lavinia
Francesca Fanan, per gli aspetti legali, e dalla dottoressa Daniela Gobbo, per gli aspetti fiscali.
I venditori sono stati assistiti dallo studio Adacta con un team guidato dal partner Giacomo
Cavalieri, coadiuvato dagli avvocati Giuseppe Lupi e Nicola Sella. Scopri tutti gli incarichi:
Giacomo Cavalieri - Adacta Studio Associato; Giuseppe Lupi -Adacta Studio Associato; Nicola
Sella - Adacta Studio Associato; Lorenzo Destro - Pirola Pennuto Zei & Associati; Lavinia
Fanan - Pirola Pennuto Zei & Associati; Daniela Gobbo - Pirola Pennuto Zei & Associati;
Davide Rubino - Pirola Pennuto Zei & Associati; Yuri Zugolaro - Pirola Pennuto Zei & Associati;
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