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Salumi�cio Bombieri acquisisce Stella 81
  September 14, 2018 (http://www.globallegalchronicle.com/italia/salumi�cio-bombieri-acquisisce-stella-81/)

  Massimo Casagrande (http://www.globallegalchronicle.com/italia/author/triveneto/)

Salumi�cio Bombieri ha acquisito all’asta il salumi�cio Stella 81. La famiglia Bombieri è stata assistita da Unistudio advisory con i

partners Roberto Branchi e Leonardo Biondani, e dall’avvocato Maria Vesentini dello studio legale M.P.V.

Si è tenuta ieri pomeriggio a Verona, nello studio del curatore fallimentare Luca Andretto, la vendita all’asta dell’ex salumi�cio Stella

81 s.p.a., attivo nella lavorazione carni e nella produzione di salumi con sede legale a Isola delle Scala (Vr).

La base d’asta era stata �ssata a 2,6 milioni di euro e il Salumi�cio Bombieri si è aggiudicato per 6,5 milioni di euro i siti produttivi di

Isola della Scala e Concamarise nel veronese, i marchi registrati tra cui Stella 81, e tutti i beni strumentali per l’attività di produzione

e confezionamento di salumi.

Involved fees earner: Maria Vesentini – MPV studio legale associato

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60799649); Roberto Branchi – Unistudio

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60789394); Leonardo Biondani – Unistudio

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60794670);

Law Firms: MPV studio legale associato (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_�rm_feed.asp?ats=26164); Unistudio

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_�rm_feed.asp?ats=8793);
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Stampa l'articolo  Chiudi

Salumificio Bombieri acquisisce Stella 81
Si è tenuta oggi pomeriggio a Verona, nello studio del curatore fallimentare Luca Andretto, la
vendita all'asta dell'ex salumificio Stella 81 s.p.a., attivo nella lavorazione carni e nella
produzione di salumi con sede legale a Isola delle Scala (Vr).

Salumificio Bombieri è stato assistito da Unistudio advisory con i partners Roberto Branchi e
Leonardo Biondani, e dall'avvocato Maria Vesentini dello studio legale M.P.V. 

La base d'asta era stata fissata a 2,6 milioni di euro e il Salumificio Bombieri si è aggiudicato
per 6,5 milioni di euro i siti produttivi di Isola della Scala e Concamarise nel veronese, i
marchi registrati tra cui Stella 81, e tutti i beni strumentali per l'attività di produzione e
confezionamento di salumi.
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Salumi�cio Bombieri acquisisce Stella 81

Salumificio Bombieri ha acquisito all’asta il salumificio Stella 81. La famiglia Bombieri è
stata assistita da Unistudio advisory con i partners Roberto Branchi e Leonardo Biondani,
e dall’avvocato Maria Vesentini dello studio legale M.P.V.

Si è tenuta ieri pomeriggio a Verona, nello studio del curatore fallimentare Luca
Andretto, la vendita all’asta dell’ex salumificio Stella 81 s.p.a., attivo nella lavorazione
carni e nella produzione di salumi con sede legale a Isola delle Scala (Vr).

La base d’asta era stata fissata a 2,6 milioni di euro e il Salumificio Bombieri si è
aggiudicato per 6,5 milioni di euro i siti produttivi di Isola della Scala e Concamarise nel
veronese, i marchi registrati tra cui Stella 81, e tutti i beni strumentali per l’attività di
produzione e confezionamento di salumi.

Scopri tutti gli incarichi: Roberto Branchi – Unistudio; Leonardo Biondani – Unistudio;
Maria Vesentini – MPV studio legale associato;
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Salumi�cio Bombieri ha
acquisito all’asta il
salumi�cio Stella 81. La
famiglia Bombieri è stata
assistita da Unistudio
advisory con i partners
Roberto Branchi e Leonardo
Biondani, e dall’avvocato

Maria Vesentini dello studio legale M.P.V.

Si è tenuta ieri pomeriggio a Verona, nello studio del
curatore fallimentare Luca Andretto, la vendita all’asta
dell’ex salumi�cio Stella 81 s.p.a., attivo nella
lavorazione carni e nella produzione di salumi con sede
legale a Isola delle Scala (Vr).
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ON "SALUMIFICIO BOMBIERI ACQUISISCE STELLA 81"

La base d’asta era stata �ssata a 2,6 milioni di euro e il
Salumi�cio Bombieri si è aggiudicato per 6,5 milioni di
euro i siti produttivi di Isola della Scala e Concamarise
nel veronese, i marchi registrati tra cui Stella 81, e tutti
i beni strumentali per l’attività di produzione e
confezionamento di salumi.

Scopri tutti gli incarichi: Roberto Branchi –
Unistudio; Leonardo Biondani – Unistudio; Maria
Vesentini – MPV studio legale associato;
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