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Dopo l’acquisizione del 2019, Samo Spa ha completato l’operazione di fusione per incorporazione di Lineabeta in Samo Spa. Nell’operazione

Samo è stata assistita da Unistudio Legal&Tax con i partner Roberto Branchi e Marco Castelli.

Attraverso la fusione il nuovo polo Samo-Lineabeta, parallelo ad Inda, proporrà ai propri clienti e rivenditori un’offerta completa per il total look

della sala bagno che si distingue per un mood smart e in continua evoluzione, dove convivono il know-how e l’innovazione che da. sempre

contraddistingue Samo e lo stile accattivante e giovane degli accessori e complementi Lineabeta.

Nel 2019 Samo spa ha chiuso i bilanci con un giro d’affari di 93 milioni.

Involved fees earner: Roberto Branchi – Unistudio (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60789394); Marco

Castelli – Unistudio (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60860419);

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

Clients: Samo S.p.a. (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38255454);

Author: Massimo Casagrande
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Samo incorpora Lineabeta
Professione e Mercato 23 Dicembre 2020

Attraverso la fusione il nuovo polo Samo-Lineabeta, parallelo ad Inda, proporrà ai propri clienti e rivenditori un'offerta
completa per il total look della sala bagno che si distingue per un mood smart e in continua evoluzione, dove convivono il
know-how e l'innovazione che da. sempre contraddistingue Samo e lo stile accattivante e giovane degli accessori e
complementi Lineabeta.

Dopo l'acquisizione del 2019, Samo Spa ha completato l'operazione di fusione per incorporazione di Lineabeta in Samo Spa. 

Nell'operazione Samo è stata assistita da Unistudio con i partner Roberto Branchi e Marco Castelli. 

Attraverso la fusione il nuovo polo Samo-Lineabeta, parallelo ad Inda, proporrà ai propri clienti e rivenditori un'offerta

completa per il total look della sala bagno che si distingue per un mood smart e in continua evoluzione, dove convivono il

know-how e l'innovazione che da. sempre contraddistingue Samo e lo stile accattivante e giovane degli accessori e

complementi Lineabeta. 

Nel 2019 Samo spa ha chiuso i bilanci con un giro d'affari di 93 milioni.
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Unistudio con Samo per

l’incorporazione di Lineabeta

Dopo l’acquisizione del 2019, Samo ha completato l’operazione di fusione per

incorporazione di Lineabeta.

Nell’operazione Samo è stata assistita da Unistudio con i partner Roberto

Branchi (nella foto a sinistra) e Marco Castelli (nella foto a destra).

Attraverso la fusione il nuovo polo Samo-Lineabeta, parallelo ad Inda, proporrà ai

propri clienti e rivenditori un’offerta completa per il total look della sala bagno

che si distingue per un mood smart e in continua evoluzione, dove convivono il

know-how e l’innovazione che da. sempre contraddistingue Samo e lo stile

accattivante e giovane degli accessori e complementi Lineabeta.

Nel 2019 Samo ha chiuso i bilanci con un giro d’affari di 93 milioni di euro.
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Fusione per incorporazione tra Samo e Lineabeta

Dopo l’acquisizione del 2019, Samo Spa ha completato l’operazione di fusione per incorporazione di Lineabeta in
Samo Spa. Nell’operazione Samo è stata assistita da Unistudio Legal&Tax con i partner Roberto Branchi e Marco
Castelli.

Attraverso la fusione il nuovo polo Samo-Lineabeta, parallelo ad Inda, proporrà ai propri clienti e rivenditori
un’offerta completa per il total look della sala bagno che si distingue per un mood smart e in continua evoluzione,
dove convivono il know-how e l’innovazione che da. sempre contraddistingue Samo e lo stile accattivante e
giovane degli accessori e complementi Lineabeta.

Nel 2019 Samo spa ha chiuso i bilanci con un giro d’affari di 93 milioni.

Scopri tutti gli incarichi: Roberto Branchi – Unistudio; Marco Castelli – Unistudio;
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