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X3Energy cede le attività gas & power ad A2a, gli advisor Giliberti Triscornia, Pirola Pennuto
Zei e Pirola Corporate Finance sono coinvolti nell'operazione Giliberti Triscornia, Pirola
Pennuto Zei, Pirola Corporate Finance sono gli advisor coinvolti nella cessione da parte di
X3Energy del 100% delle attività gas & power clienti industriali e Pmi ad A2A. I soci di X3
Energy sono stati assistiti da Pirola Corporate Finance con il senior manager Marco Gregorini
coordinato dal partner Ludovico Mantovani, che hanno agito quali advisor finanziari, da
Giliberti Triscornia, con il partner Carmine Oncia insieme a Giuseppe Cadel e Laura Pibiri, quali
advisor legali per i profili di diritto societario e contrattuali, in collaborazione con Pirola
Pennuto Zei con il partner Marco Di Liberto e Monica Giacchi, e con il coordinamento del
founding partner Roberta Di Vieto, per i profili di diritto del lavoro e delle relazioni sindacali.
A2A ha seguito l'acquisizione direttamente con il proprio seniormanagement (Andrea Cavallini
e Paolo Bellotti) e i propri team di M&a (Francesco Becchelli, Eugenio Siri e Salvatore
Duccamelia) e affari legali e societari (Jacopo Busnach).
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X3Energy cede il 100% delle attività Gas & Power ad A2A X3Energy ha ceduto il 100% del
ramo d'azienda Gas & Power clienti industriali e pmi ad A2A Energia e investirà nella crescita
dei servizi e soluzioni di efficienza energetica e nel gas metano per autotrazione attraverso la
crescita della propria rete di stazioni di rifornimento. I soci di X3 Energy sono stati assistiti
da Pirola Corporate Finance (con il senior manager Marco Gregorini coordinato dal partner
Ludovico Mantovani) che hanno agito quali advisor finanziari, dallo Studio Legale Giliberti
Triscornia e Associati (con il partner Carmine Oncia insieme agli Giuseppe Cadel e Laura
Pibiri) quali advisor legali per i profili di diritto societario e contrattuali, in collaborazione con
lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati (con il partner Marco Di Liberto insieme
all'avvocata Monica Giacchi, e con il coordinamento del founding partner Roberta Di Vieto) per
i profili di diritto del lavoro e delle relazioni sindacali. A2A haseguito l'acquisizione
direttamente con il proprio senior management (Andrea Cavallini e Paolo Bellotti) e i propri
team di m&a (Francesco Becchelli, Eugenio Siri e Salvatore Duccamelia) e Affari Legali e
Societari (Jacopo Busnach).
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Studi legali: le buotique con X3Energy per cessione ramo d'azienda (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 03 dic - Assistita da Pirola Corporate Finance, X3Energy cede il 100% del ramo
d'azienda Gas & Power clienti industriali e PMI ad A2A Energia ed investira' nella crescita dei
servizi e soluzioni di Efficienza Energetica e nel Gas metano per Autotrazione attraverso la
crescita della propria rete di stazioni di rifornimento I soci di X3 Energy sono stati assistiti da
Pirola Corporate Finance (con il senior manager Marco Gregorini coordinato dal partner
Ludovico Mantovani) che hanno agito quali advisor finanziari, dallo Studio Legale Giliberti
Triscornia ed Associati (con il partner Avv. Carmine Oncia insieme agli Avv. Giuseppe Cadel e
Avv. Laura Pibiri) quali advisor legali per i profili di diritto societario e contrattuali, in
collaborazione con lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati (con il partner Avv. Marco Di
Liberto insieme all'Avv. Monica Giacchi, e con il coordinamento delfounding partner Avv.
Roberta Di Vieto) per i profili di diritto del lavoro e delle relazioni sindacali. A2A ha seguito
l'acquisizione direttamente con il proprio senior management (Dr. Andrea Cavallini e Ing.
Paolo Bellotti) ed i propri team di M&A (Dr. Francesco Becchelli, Dr. Eugenio Siri e Dr.
Salvatore Duccamelia) ed Affari Legali e Societari (Avv. Jacopo Busnach). com-Npa
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