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De Berti Jacchia e Fantozzi con Axflow per
R.P.T.

Professione e Mercato 06 Luglio 2021

Il gruppo Axflow, appartenente al Gruppo svedese Axel Johnson
International e leader europeo nella distribuzione di pompe
volumetriche e centrifughe, agitatori, strumentazione e
apparecchiature per l'industria di processo ha acquisito, tramite
l'italiana Axflow S.r.l., la totalità del capitale della R.P.T. S.r.l., azienda
italiana leader nella fornitura di servizi di revisione per pompe
volumetriche, gruppi antincendio, agitatori e pressofiltri

Il gruppo Axflow, appartenente al Gruppo svedese Axel Johnson

International e leader europeo nella distribuzione di pompe volumetriche

e centrifughe, agitatori, strumentazione e apparecchiature per l'industria

di processo ha acquisito, tramite l'italiana Axflow S.r.l., la totalità del

capitale della R.P.T. S.r.l., azienda italiana leader nella fornitura di servizi

di revisione per pompe volumetriche, gruppi antincendio, agitatori e

pressofiltri. Per la parte legale, prosegue la nota, Axflow è stata assistita

dallo studio De Berti Jacchia con i partner Marco Frazzica e Andrea Sonino

e la senior associate Giuseppina Zoccali, mentre per la parte finanziaria e

fiscale Axflow è stata assistita dallo studio Fantozzi & Associati con il

partner Alessandro Catapano Minotti e con i senior associate Roberto

Trentarossi e Stefano Facchinetti. I venditori sono stati assistiti per la

parte legale dall'avvocato Fabio Pantaloni del Foro di Roma, per i profili

fiscali e finanziari dallo Studio Repetto & Associati, con i partner Luana

Viazzo, Roberto Repetto e Costantino Davide Repetto, e per i profili

lavoristici dallo Studio Castoldi & Associati con i partner Paola Massari e
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Il Codice della crisi d’impresa
slitta al 2022

1 Civile 29 Giugno 2021

Infortunio da Sars Covid
risarcibile nelle polizze senza
esclusioni a priori

2 Responsabilità 29 Giugno 2021

Valida la notifica anche se la
casella pec è piena

3 Civile 29 Giugno 2021

Il deposito delle principali
sentenze del giorno

4 Cassazione in un minuto
30 Giugno 2021

Il venditore paga i lavori
deliberati prima del rogito

5 Immobili 04 Luglio 2021

Ti potrebbe anche interessare

06 Luglio 2021
Free RSM e BonelliErede nell'ingresso di Fondazione Cassa di

Risparmio di Lucca in Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola

06 Luglio 2021
Free Morri Rossetti nomina due nuovi partner: Roberta Incorvaia e

Mario Buzzelli

06 Luglio 2021
Free GOP ed NCTM con Green Arrow Capital e MPS Capital Services

nel rifinanziamento degli asset fotovoltaici del Fondo GAEF

06 Luglio 2021
Free Sala Noro e Associati con Nextech Batteries Inc nella

costituzione della subsidiary italiana Nextech Italia S.p.A.

06 Luglio 2021
Free RP LEGAL & TAX CON TENAX INTERNATIONAL

S.p.A.NELL'EMISSIONE DI DUE MINIBOND

Vai alla sezione


Newsletter
Ogni mattina l'aggiornamento
puntuale su tutte le novità utili per
la tua professione.
Una bussola indispensabile per
affrontare serenamente la giornata
professionale.
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