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BREVI DAGLI STUDI

De Berti Jacchia Franchini Forlani con
Malteurope nell'acquisizione di Diamalteria
Milano, 3 agosto 2010 - Lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani ha assistito il gruppo
francese Malteurop, leader mondiale dell'industria del malto, in posizione strategica nella filiera orzomalto- birra, nell'acquisizione della società Diamalteria Italiana S.r.l., con stabilimento a Darfo Boario,
in provincia di Brescia, e specializzata nella produzione di estratto di malto e farina di malto destinati ai
mercati alimentari.
L'acquisizione rientra in un progetto di crescita avviato dal Gruppo Malteurop con la diversificazione
delle attività che, grazie alle competenze di Diamalteria Italiana, verranno estese anche al settore degli
ingredienti alimentari.
Per lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani l'operazione è stata condotta dal socio Gianni
Forlani, insieme ai soci Antonella Terranova e Barbara Calza, rispettivamente per agli aspetti
amministrativi e societari, coadiuvati in particolare daisenior associates Myriam Desnus e Francesco
Pedrotti, quest'ultimo per la parte fiscale.
---Lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani, fondato nel 1975 a Milano, ha stabilito
successivamente presenze dirette anche a Roma, Bruxelles e Mosca. Costituito da ottantuno
professionisti, di cui ventiquattro soci, lo Studio si colloca per vocazione tra gli studi italiani con più
radicato orientamento internazionale, prestando assistenza in ogni campo del diritto italiano, europeo
ed internazionale in Italia e all'estero, sia nel settore della consulenza stragiudiziale che nella gestione
e risoluzione delle controversie.
La clientela dello Studio è rappresentata principalmente da società multinazionali presenti nella
classifica delle 500 maggiori imprese mondiali (Fortune Global 500).
---A proposito di Malteurop e Diamalteria
Malteurop è la prima malteria mondiale con una capacità di produzione di 2,2 milioni di tonnellate di
malto. A livello industriale il gruppo è presente in 12 paesi (Francia, Germania, Pologna, Russia,
Ucraina, Spagna, Portogallo, USA, Canada, Australia, Nuova-Zelanda e Cina). Malteurop è una filiale
del Gruppo agri-industriale Siclaé, specializzato nella trasformazione di prodotti vegetali.
Maggiori informazioni su http://www.malteurop.com/ e http://www.siclae.com/
Diamalteria è un'azienda italiana indipendente fondata nel 1909, localizzata a Darfo e Milano in
Lombardia. Diamalteria, n°3 mondiale della sua specialità con una quota di mercato del 8,4%, detiene
il 95% del mercato italiano degli estratti di malto e si sta sviluppando rapidamente all'internazionale (il
34% del fatturato). Diamalteria realizza un fatturato di 17 Milioni €, con una progressione del 70%
sull'ultimo decennio, ed un ampio portafoglio di clienti, composto da grandi gruppi internazionali
dell'agro-alimentare e da protagonisti della panificazione tradizionale italiana.
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