
Unistudio con La Pellegrina

nell’acquisizione di alcuni asset

Agricola Berica

Unistudio Legal&Tax ha assistito la società agricola La Pellegrina del

gruppo Veronesi, nell’acquisizione di alcuni rami d’azienda di Agricola

Berica Soc. Coop. in concordato e di altre aziende agricole di proprietà

della famiglia Nizzetto, per un valore di circa 20 milioni di euro.

Unistudio ha operato con il team M&A – Restructuring composto dagli

avvocati Enrico Repetto (partner, nella foto a sinistra) e Matteo

Santellani (associato professionista) e dal dottore commercialista

Mauro Melandri (partner, nella foto a destra).

Agricola Berica è stata acquisita nell’ambito della procedura di

concordato preventivo in cui la società La Pellegrina si è aggiudicata

l’incubatoio, l’azienda agricola e l’uso temporaneo del marchio

“Agricola Berica”, per proseguire l’attività della �liera produttiva.
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La società La Pellegrina del Gruppo Veronesi acquista assets ed
aziende agricole di Agricola Berica Soc. Coop. in concordato

Professione e Mercato 27 Ottobre 2020

Unistudio Legal&Tax ha assistito la Società Agricola La Pellegrina spa del Gruppo Veronesi, nell'acquisizione di alcuni rami d'azienda

di Agricola Berica Soc. Coop. in concordato e di altre aziende agricole di proprietà della famiglia Nizzetto, per un valore di circa 20

milioni di euro. Unistudio ha operato con il team M&A - Restructuring composto dagli avvocati Enrico Repetto (partner) e Matteo

Santellani (associato professionista) e dal dottore commercialista Mauro Melandri (partner).

Agricola Berica è stata acquisita nell'ambito della procedura di concordato preventivo in cui la società La Pellegrina si è aggiudicata

l'incubatoio, l'azienda agricola e l'uso temporaneo del marchio "Agricola Berica", per proseguire l'attività della filiera produttiva.
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La società La Pellegrina del Gruppo Veronesi acquista assets ed aziende agricole di Agricola Berica Soc. Coop. in concordato

La società La Pellegrina del Gruppo Veronesi acquista
assets ed aziende agricole di Agricola Berica Soc.
Coop. in concordato
  October 24, 2020 (http://www.globallegalchronicle.com/italia/la-societa-la-pellegrina-del-gruppo-veronesi-acquista-assets-ed-aziende-agricole-di-agricola-

berica-soc-coop-in-concordato/)

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

Unistudio Legal&Tax ha assistito la Società Agricola La Pellegrina spa del Gruppo Veronesi, nell’acquisizione di alcuni rami d’azienda di

Agricola Berica Soc. Coop. in concordato e di altre aziende agricole di proprietà della famiglia Nizzetto, per un valore di circa 20 milioni di

euro. Unistudio ha operato con il team M&A – Restructuring composto dagli avvocati Enrico Repetto (partner) e Matteo Santellani

(associate) e dal dottore commercialista Mauro Melandri (partner).

Agricola Berica è stata acquisita nell’ambito della procedura di concordato preventivo in cui la società La Pellegrina si è aggiudicata

l’incubatoio, l’azienda agricola e l’uso temporaneo del marchio “Agricola Berica”, per proseguire l’attività della �liera produttiva.

Involved fees earner: Mauro Melandri – Unistudio (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60853578); Enrico

Repetto – Unistudio (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60853582); Matteo Santellani – Unistudio

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60853706);

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

Clients: La Pellegrina (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38268243);
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La società La Pellegrina del Gruppo Veronesi
acquista assets ed aziende agricole di Agricola
Berica Soc. Coop. in concordato

Unistudio Legal&Tax ha assistito la Società Agricola La Pellegrina spa del Gruppo Veronesi,
nell’acquisizione di alcuni rami d’azienda di Agricola Berica Soc. Coop. in concordato e di altre
aziende agricole di proprietà della famiglia Nizzetto, per un valore di circa 20 milioni di euro.
Unistudio ha operato con il team M&A – Restructuring composto dagli avvocati Enrico Repetto
(partner) e Matteo Santellani (associate) e dal dottore commercialista Mauro Melandri (partner).

Agricola Berica è stata acquisita nell’ambito della procedura di concordato preventivo in cui la
società La Pellegrina si è aggiudicata l’incubatoio, l’azienda agricola e l’uso temporaneo del marchio
“Agricola Berica”, per proseguire l’attività della filiera produttiva.

Scopri tutti gli incarichi: Mauro Melandri – Unistudio; Enrico Repetto – Unistudio;
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