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De Berti Jacchia Franchini Forlani ha assistito il Gruppo Volvo nella fusione per
incorporazione di Renault Trucks Italia in Volvo Group Italia. La fusione è stata
preceduta da due conferimenti di ramo d'azienda che hanno riguardato la sede
secondaria italiana della svedese Volvo Trucks Corporation e la Volvo Group Retail
Italia controllata di Volvo Group Italia.
L'articolata operazione è stata seguita per gli aspetti legali dal socio Marco
Frazzica (nella foto) e dalla senior associate Giuseppina Zoccali, mentre i profili
fiscali sono stati gestiti dai soci Massimiliano Gazzo e Tiziana Zona.
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