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DE BERTI JACCHIA: IN RIORGANIZZAZIONE
ATTIVITA' INTER CARS IN ITALIA

MILANO (MF-DJ)--De Berti Jacchia ha assistito la societa' Inter Cars Italia SRL,
controllata italiana dell'omonimo gruppo multinazionale polacco attivo nella
commercializzazione e distribuzione di ricambi e accessori per autoveicoli e mezzi
pesanti, in un complesso processo di riorganizzazione delle attivita' italiane che ha
visto coinvolte le organizzazioni sindacali e ha comportato, tra le altre cose, l'adozione
di un nuovo modello di logistica su scala nazionale e l'apertura di un nuovo centro di
stoccaggio nel triveneto. Lo Studio De Berti Jacchia ha operato con Gaspare Roma,
partner del dipartimento di diritto del lavoro, mentre per Inter Cars sono stati coinvolti
direttamente il General Manager per l'Italia, Luigi Pupo e la Legal and Human
Resources Officer della societa', Valentina Perrino. alb alberto.chimenti@mfdowjones.it
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