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Pirola al fianco di Itema nell'acquisizione
di Schoch & Co. e Schoch Reeds
09/10/2019 13:17
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Itema S.p.A., società multinazionale parte del Gruppo
Radici, ha concluso oggi l'acquisizione della maggioranza
del capitale sociale della Schoch & Co. S.r.l e della Schoch
Reeds India pvt ltd, società leader nella produzione di
componentistica per le macchine tessili.
Lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito
l'acquirente Itema S.p.A. per gli aspetti legali e fiscali
dell'operazione, con un team composto dal partner Fabio
Oneglia (in foto) e dall'Avv. Clarissa Galli.
L'operazione si inserisce nel progetto Galaxy lanciato nel 2017 da Itema S.p.A, che si propone
di realizzare una crescita per linee esterne mediante acquisizioni. Itema fornisce soluzioni
avanzate per la tessitura, inclusi telai all'avanguardia, ricambi e servizi integrati.
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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, Shanghai e Hong Kong e si colloca tra i primi studi di consulenza
legale e tributaria in Italia.
Lo Studio è specializzato in consulenza tributaria e legale e fornisce assistenza ad importanti
gruppi imprenditoriali italiani e stranieri, in particolare, nell'ambito di operazioni di M&A,
Private Equity, diritto societario e commerciale, diritto industriale e del trattamento dei dati
personali, diritto del lavoro e contenzioso civile, tributario e amministrativo.
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Pirola con Itema
nell’acquisizione di Schoch &
Co. e Schoch Reeds
Itema, società multinazionale fornitrice di soluzioni per la
tessitura, parte del Gruppo Radici, ha concluso oggi
l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale della
Schoch & Co. e della Schoch Reeds India, società di
componentistica per le macchine tessili. L’operazione si
inserisce nel progetto Galaxy lanciato nel 2017 da Itema, che si
propone di realizzare una crescita per linee esterne mediante
acquisizioni.
Lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito
l’acquirente per gli aspetti legali e scali dell’operazione, con un
team composto dal partner Fabio Oneglia (nella foto) e dall’avv.
Clarissa Galli.
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Studi legali: Pirola con Itema in acquisizione Schoch &
Co. e Schoch Reeds
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ott - Itema, societa' multinazionale parte del Gruppo
Radici, ha concluso oggi l'acquisizione della maggioranza del capitale sociale della Schoch & Co.
e della Schoch Reeds India, societa' leader nella produzione di componentistica per le macchine
tessili. Lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati, informa una nota, ha assistito l'acquirente Itema
per gli aspetti legali e fiscali dell'operazione, con un team composto dal partner Fabio Oneglia e
dall'avvocato Clarissa Galli. L'operazione si inserisce nel progetto Galaxy lanciato nel 2017 da
Itema, che si propone di realizzare una crescita per linee esterne mediante acquisizioni. Itema
fornisce soluzioni avanzate per la tessitura, inclusi telai all'avanguardia, ricambi e servizi
integrati.
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