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Simmons & Simmons, Clifford Chance e
De Berti Jacchia nell'acquisizione di Les
Bouchages Delage da parte di Tapì
20/05/2019 08:38

Simmons & Simmons e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Tapì in qualità di
acquirente e le banche finanziatrici nell'acquisizione del 100% del capitale sociale di Les
Bouchages Delage, azienda francese leader nel design, produzione e distribuzione di soluzioni
di chiusura per il mercato degli alcolici, da parte di Tapì, gruppo internazionale specializzato
nella progettazione e nella creazione di elementi di packaging design, attraverso il Fondo
Wisequity IV gestito da Wise Equity SGR.
Il team di Simmons & Simmons che ha assistito Tapì in relazione agli aspetti di diritto
societario ha incluso il partner Christian Taylor, la managing associate Taous Mabed,
l'associate Antoine Melchior e l'associate Alexandre Vernisse dell'ufficio di Parigi e il partner
Andrea Accornero e l'of counsel Moira Gamba dell'ufficio di Milano. 
Simmons & Simmons ha fornito inoltre assistenza a Tapì in relazione al finanziamento con un
team che ha incluso l'of counsel Aurelien Jugand dell'ufficio di Parigi e il partner Davide
D'Affronto e la senior associate Maria Ilaria Griffo dell'ufficio di Milano.
Clifford Chance ha assistito Crédit Agricole, BPER Banca S.p.A. e Iccrea bancaImpresa S.p.A.
con un team composto dal partner Ferdinando Poscio, dal senior associate Pasquale Bifulco e
dalla trainee Giulia Petragnani Gelosi.
Lo studio legale De Berti Jacchia ha fornito assistenza legale a fiscale a Les Bouchages Delage
con un team composto dai partner Cristina Fussi e Tiziana Zona.
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