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Nell'operazione coinvolti Pedersoli, Simmons & Simmons,
Rutigliano Trezzi Zucca e Coggiola

Pedersoli ha assistito Alto Capital III, fondo di private equity
gestito e promosso da Alto Partners Sgr, nell’acquisizione del
100% del capitale sociale di La Suissa, società a conduzione
familiare attiva da oltre 35 anni nella produzione e
commercializzazione di prodotti dolciari e in particolare nel
settore del cioccolato. 

Lo studio ha agito con un team guidato dall'equity partner
Alessandro Marena (in foto), supportato da Elisa Bertoni, con
il senior associate Stefano Lava per gli aspetti giuslavoristici e
l’associate Franco Paolo Gialloreti per i profili banking, 
 
Per gli aspetti fiscali e societari Alto Partners è stata assistita da
Rutigliano Trezzi Zucca con Gabriele Polenghi.
 
I venditori, che hanno reinvestito nell’operazione, sono stati
assistiti per gli aspetti di natura legale e fiscale da Barbara
Rizzi e da Massimo Coggiola dello studio Coggiola e
dall’advisor finanziario Palladio Corporate Finance.
 
Infine, Ubi Banca ha finanziato l’operazione ed è stata assistita
da Simmons & Simmons con un team formato dal partner
Davide D'Affronto e dal managing associate Alessandro
Elisio.
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