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Pirola Pennuto Zei & Associati assiste Midwich Limited nell'acquisizione di Prase Engineering
S.p.A 20/02/2019 17:08 Midwich Limited, società leader e top player in UK nel settore della
produzione e distribuzione di sistemi audiovisivi, ha acquisito una partecipazione di
maggioranza nella Prase Engineering S.p.A., azienda attiva nella fornitura di prodotti e servizi
audiovisivi a clienti professionali. L'acquirente è stato assistito, per gli aspetti legali, dallo
Studio Pirola Pennuto Zei & Associati con il Partner Massimo Di Terlizzi e il Junior Partner
Fabrizio De Luca. Pirola Pennuto Zei & Associati conta oltre 600 professionisti, di cui 120
partner, 10 sedi in Italia (Milano, Roma, Torino, Verona, Padova, Bologna, Brescia, Napoli,
Parma e Firenze), uffici a Londra, Pechino e Shanghai e si colloca tra i primi 3 studi tributari e
legali in Italia. Lo Studio è specializzato in consulenza tributaria e legale e, tra le altre, in
particolare, fornisce assistenza in importanti contenziositributari e legali, in operazioni di
fusione ed acquisizione, operazioni di Private Equity, Diritto Societario e Commerciale, Diritto
dell'informatica e Diritto d'autore, Diritto del lavoro e Contenzioso civile.
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Midwich acquisisce l'80% di Prase Engineering Spa, Leader nella distribuzione di tecnologie
Audiovisive a valore aggiunto Milano Lombardia, Milano Lombardia Legal Chronicle February
22, 2019 Paolo Bossi Midwich Limited, società leader nel settore della produzione e
distribuzione di sistemi audiovisivi, ha acquisito una partecipazione di maggioranza pari
all'80% del capitale di Prase Engineering S.p.A., azienda attiva nella fornitura di prodotti e
servizi audiovisivi a clienti professionali. Il gruppo Midwich è una delle strutture più grandi a
livello mondiale nella distribuzione specializzata di sistemi Audiovisivi ed è presente in gran
parte dell'Europa Continentale (Italia, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna,
Portogallo, Inghilterra, Irlanda, Benelux) e nell'APAC ( Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong,
Singapore ). L'integrazione col gruppo Midwich offre a Prase Media Technologies grandi
opportunità per ulteriori successi sul mercato nazionale avendo la possibilità digestire
conoscenze e sinergie. L'acquirente è stato assistito, per gli aspetti legali, dallo Studio Pirola
Pennuto Zei & Associati con il Partner Massimo Di Terlizzi e il Junior Partner Fabrizio De Luca.
Involved fees earner: Fabrizio De Luca - Pirola Pennuto Zei & Associati; Massimo Di Terlizzi Pirola Pennuto Zei & Associati; Law Firms: Pirola Pennuto Zei & Associati; Clients: Midwich
Group plc;
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