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Quattro società che operano nel  settore della ferramenta hanno concluso il  processo di

fusione davanti al notaio di Verona Laura Curzel dando vita al Gruppo G.F. Europa.

Metallia  Piemontese  spa,  Ferramenta  Adriatica  srl,  Nord-Est  Vasa  srl  e  Ferramenta

Toscana srl, assistite da Roberto Branchi dottore commercialista di Unistudio Verona, si

sono unite per dare origine alla G.F. Europa spa, il primo operatore in Italia nel mercato

della ferramenta specializzata nel settore serramentistica ed edilizia.

G.F. Europa con un fatturato di oltre 25 milioni di euro e una novantina di dipendenti sarà

guidata  dagli  amministratori  delegati  Maurizio  Menicacci  e  Maurizio  Masi  dal  quartier

generale a San Giovanni Lupatoto (Verona), opererà tramite i cinque magazzini dislocati

nelle regioni del Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Toscana.

Luigi  Zusi,  presidente del  consiglio di  amministrazione e socio di  maggioranza esprime

grande soddisfazione per l'operazione conclusa che porterà importanti sinergie all'interno

della nuova realtà.
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San Giovanni Lupatoto (Verona). Metallia Piemontese, Ferramenta Adriatica, Nord-Est Vasa e Ferramenta Tos

hanno concluso il processo di fusione, davanti al notaio di Verona Laura Curzel, per dare vita al Gruppo G.F.

Europa.
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Le quattro imprese, assistite dall’advisor Roberto Branchi di Unistudio advisory Verona, si sono unite per dare

origine alla G.F. Europa spa, il primo operatore in Italia nel mercato della ferramenta specializzata nel settore

serramentistica ed edilizia.

G.F. Europa con un fatturato di oltre 25 milioni di euro e una novantina di dipendenti sarà guidata dagli

amministratori delegati Maurizio Menicacci e Maurizio Masi dal quartier generale a San Giovanni Lupatoto (Ve

opererà tramite i cinque magazzini dislocati nelle regioni del Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Toscana

Luigi Zusi il presidente del consiglio di amministrazione di G. F. Europa e socio di maggioranza ha espresso

soddisfazione per l’operazione conclusa che porterà importanti sinergie all’interno della nuova realtà societaria

Involved fees earner: Roberto Branchi – Unistudio (http://www.centrostudipbvpartners.com

/os_partner_feed.asp?abb=60789394);

Law Firms: Unistudio (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=8793);

Clients: Nord-Est VASA (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38242910); Metallia

Piemontese (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38242911); Ferramenta Adriatica

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38242912); Ferramenta Toscana

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38242913); G.F. Europa

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38242914);

View all posts by Massimo Casagrande → (http://www.globallegalchronicle.com/italia/autho

/triveneto/)
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Marzo 6, 2018 Impresa, Verona No

Comments

Quattro  società  che  operano  nel  settore  della  ferramenta

hanno concluso ieri il processo di fusione davanti al notaio di

Verona  Laura  Curzel  dando  vita  a  Gruppo  Ferramenta

Europa.

Metallia Piemontese spa, Ferramenta Adriatica srl, Nord-Est

Vasa  srl  e  Ferramenta  Toscana  srl,  assistite  dall’advisor

Roberto  Branchi  di  Unistudio  Advisory  di  Verona,  si  sono

unite per dare origine alla G.F. Europa spa, il primo operatore

in Italia nel mercato della ferramenta specializzata nel settore

serramentistica ed edilizia.

G.F. Europa con un fatturato di oltre 25 milioni di euro e una

novantina  di  dipendenti  sarà  guidata  dagli  amministratori

delegati  Maurizio  Menicacci  e  Maurizio  Masi  dal  quartier

generale a San Giovanni Lupatoto (Verona), opererà tramite i

cinque magazzini dislocati nelle regioni del Veneto, Piemonte,

Friuli Venezia Giulia e Toscana.
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Automazione e
digitale nelle filiere

e nei territori, a
Verona la seconda

tappa

Progetto Fuoco
Verona: Terzo

giorno nel segno
del business

Il mondo del calore
a legna si incontra a

Verona

Avvisami

Luigi Zusi, presidente del consiglio di amministrazione e socio

di  maggioranza  esprime  “grande  soddisfazione  per

l’operazione  conclusa  che  porterà  importanti  sinergie

all’interno della nuova realtà”.

Ferramenta Adriatica srl Ferramenta Toscana srl

Gruppo Ferramenta Europa Luigi Zusi Maurizio Masi

Maurizio Menicacci Metallia Piemontese spa Nord-Est Vasa srl

San Giovanni Lupatoto

Lascia un commento

Inserisci per primo un commento
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DUE GIORNI CON UNIONCAMERE VENETO

DAVANTI AL NOTAIO CURZEL

PREMIO BIENNALE
SCANDOLA MOBILI

COL MAESTRALE
AL GRANDESIGN ETICO
Scandola Mobili partecipa alla
15^ edizione del
grandesignEtico International
Award, il premio biennale ideato
dall’Associazione culturale
Plana che seleziona progetti e
aziende che si contraddistinguo-
no per etica, sostenibilità e
design. L’obiettivo di
grandesignEtico International
Award è infatti riconoscere e
premiare le imprese che meglio
interpretano le sfide del merca-
to, conciliando attenzione
all’ambiente, responsabilità
sociale e creatività. Scandola
Mobili partecipa al
grandesignEtico International
Award con la collezione
Maestrale che rappresenta l’es-
senza della filosofia aziendale:
arredi di design prodotti nel
rispetto della tradizione, della
natura, del territorio e delle per-
sone che lo abitano, dalla sele-
zione del legno fino alla vernicia-
tura realizzata interamente
all’acqua. Scandola Mobili è da
sempre molto attenta alla prove-
nienza delle materie prime per
un prodotto naturale: utilizza
legno proveniente da zone a
rimboschimento controllato e
vernici ad acqua totalmente
atossiche e colle viniliche con
una totale assenza di formaldei-
de. Accanto alla valorizzazione
del territorio e all’attenzione per il
tema della sostenibilità, l’azien-
da Scandola Mobili ha come
mission etica anche quella di
garantire ai propri dipendenti un
luogo di lavoro ideale a misura
d’uomo dove le persone sono
ispirate a dare il meglio.

La camera Maestrale

DALLA FUSIONE DI 4 SOCIETÀ
NASCE FERRAMENTA EUROPA
Sarà il primo operatore in Italia nel settore dell’edilizia e
della serrasmentistica. Un fatturato di oltre 25 milioni
Quattro società che operano
nel settore della ferramenta
hanno concluso il processo di
fusione davanti al notaio di
Verona Laura Curzel dando
vita a Gruppo Ferramenta
Europa. Metallia Piemontese
spa, Ferramenta Adriatica srl,
Nord-Est Vasa srl e
Ferramenta Toscana srl, assi-
stite dall'advisor Roberto
Branchi di Unistudio
Advisory di Verona, si sono
unite per dare origine alla
G.F. Europa spa, il primo
operatore in Italia nel merca-
to della ferramenta specializ-
zata nel settore serramentisti-
ca ed edilizia. G.F. Europa

con un fatturato
di oltre 25 milioni
di euro e una
novantina di
dipendenti sarà
guidata dagli
ammin is t ra tor i
delegati Maurizio
Menicacci e
Maurizio Masi
dal quartier gene-
rale a San
G i o v a n n i
Lupatoto (Verona), opererà
tramite i cinque magazzini
dislocati nelle regioni del
Veneto, Piemonte, Friuli
Venezia Giulia e Toscana.
Luigi Zusi, presidente del

consiglio di amministrazione
e socio di maggioranza espri-
me “grande soddisfazione
per l'operazione conclusa
che porterà importanti siner-
gie all'interno della nuova
realtà”.

Roberto Branchi

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Capofila è la Camera di Commercio di Barcellona
Unioncamere del Veneto
ospita la due giorni (8 e 9
marzo) dell’incontro relati-
vo al progetto
SMeTOOLS - cofinanzia-
to dalla Commissione
europea con il bando Call
2016 CEF Telecom Call -
eInvoicing (CEF-TC-
2016-3) - per l’accompa-
gnamento delle piccole e
medie imprese verso l’adozione
della fatturazione elettronica. Il
2018, infatti, vedrà l’entrata in
vigore del sistema di fatturazio-
ne elettronica, già richiesto per i
rapporti verso le pubbliche
amministrazioni, anche tra i pri-
vati. Tale sistema dovrà aderire
allo standard EN 16931-1 per
uniformare la fatturazione elet-
tronica in tutta l’Unione
Europea. Nello specifico dal 1°
luglio entrerà in vigore per ces-

sioni di benzina o gasolio per
motori e per le prestazioni di
subappaltatori nel quadro di un
contratto di appalti pubblici, dal
2019 per tutti gli altri soggetti.
capofila del progetto è la
Camera di Commercio di
Barcellona in un partenariato
che comprende Camera di
Commercio di Bolzano,
Camera di Commercio di
Bruxelles, Unioncamere del

Veneto e società informa-
tica spagnola INVINET.
“Da sempre
Unioncamere del Veneto
assiste ed accompagna
le imprese nei processi di
adeguamento alle norma-
tive. Quello della fattura-
zione elettronica obbliga-
toria tra privati, che già si
applica alla pubblica

amministrazione e vede le
Camere di Commercio offrire un
servizio gratuito alle imprese,
sarà un passaggio delicato che
andrà gestito fornendo un’assi-
stenza competente - sottolinea
Mario Pozza, presidente
Unioncamere del Veneto –.
L’obiettivo, oltre alla lotta all’eva-
sione fiscale, punta alla sempli-
ficazione fiscale con la conse-
guente riduzione del numero di
adempimenti”. 

Mario Pozza
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