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DE BERTI JACCHIA/PWC TLS: CON NCAB PER
ACQUISIZIONE 100% DI PREVENTPCB

MILANO (MF-DJ)--De Berti Jacchia, con un team guidato dai partner Marco Frazzica e
Cristina Fussi coadiuvati dalla senior associate Giuseppina Zoccali, ha assistito la
svedese NCAB Group nell'acquisizione del 100% del capitale di PreventPCB, societa'
con sede a Vergiate, vicino Milano. PwC TLS ha assistito NCAB Group per gli aspetti
di strutturazione fiscale e assistenza alla negoziazione dell'operazione con un team
composto dal partner Simone Marchio' e dal senior manager Mariangela Cottali. I
venditori sono stati assistiti dall'avvocato Franz Alberini di LANCEPARTERS per gli
aspetti legali e societari mentre gli aspetti finanziari sono stati seguiti da Rely Ltd con
Mirko Albertini. Fondato nel 1993, NCAB Group e' leader mondiale nella produzione di
printed circuit boards (PCB); e' quotato al NASDAQ di Stoccolma. PreventPCB e' uno
dei principali produttori italiani di PCB e serve clienti anche all'estero. alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 
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