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Si è conclusa in questi giorni l’acquisizione da parte di Gruppo Pighi di Girardi e

Associati

Unistudio Legal&Tax nella cessione di

Girardi e Associati a Gruppo Pighi

Si è conclusa in questi giorni l’acquisizione da parte di Gruppo Pighi di Girardi e Associati Ad

assistere Daniele Girardi nella cessione a Gruppo Pighi delle partecipazioni è stato Unistudio

Legal&Tax con l’associate Cristiano Bertazzoni. Girardi e
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Ad assistere Daniele Girardi nella cessione a Gruppo Pighi delle partecipazioni è stato Unistudio

Legal&Tax con l’associate Cristiano Bertazzoni.

Girardi e Associati S.r.l. è una società attiva dal 1994 nella progettazione, realizzazione e

manutenzione di sistemi elettronici per la sicurezza (antifurti, rivelazione di incendio,

videosorveglianza, controllo degli accessi, automazioni) e operativa su tutto il territorio nazionale,

specializzata nei settori bancario, GDO e logistica.

Gruppo Pighi S.r.l., invece, da oltre 40 anni è leader nel settore dei sistemi Antincendio e

sicurezza e con questa acquisizione completa la gamma di o�erta ai propri clienti.

Gruppo Pighi S.r.l. è stato assistito da un team composto dall’avv. Roberto Tournier e dal dott.

Fabio Turconi di Milano.

Per gli aspetti economici e �nanziari, Girardi e Associati S.r.l. è stata assistita da Studio Bertolazzi

di Verona dal name partner Enzo Bertolazzi.

Unistudio Legal & Tax è la boutique professionale per le imprese con sedi a Milano, Verona e

Roma, con 9 tra partners e of counsel, 8 associati e oltre 20 professionisti tra avvocati e

commercialisti attivi nell’assistenza corporate e M&A e nella consulenza �scale, tributaria e

societaria, ordinaria e straordinaria, nelle valutazioni e nella �nanza aziendale, che operano con un

approccio proattivo ed un forte orientamento al business, alle strategie operative, e ai miglioramenti

organizzativi.

Nella foto: Cristiano Bertazzoni, professionsita Unistudio Legal Tax ©
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ARTICOLI

Unistudio Legal&Tax nella cessione di Girardi e Associati a Gruppo
Pighi

Verona, 21/01/2021

Si è conclusa in questi giorni l’acquisizione da parte di Gruppo Pighi di Girardi e Associati. Ad assistere Daniele Girardi nella

cessione a Gruppo Pighi delle partecipazioni è stato Unistudio Legal&Tax con l’associate Cristiano Bertazzoni.

Girardi e Associati S.r.l. è una società attiva dal 1994 nella progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi elettronici per la

sicurezza (antifurti, rivelazione di incendio, videosorveglianza, controllo degli accessi, automazioni) e operativa su tutto il

territorio nazionale, specializzata nei settori bancario, GDO e logistica.

Gruppo Pighi S.r.l., invece, da oltre 40 anni è leader nel settore dei sistemi Antincendio e sicurezza e con questa acquisizione

completa la gamma di offerta ai propri clienti. 

Gruppo Pighi S.r.l. è stato assistito da un team composto dall’avv. Roberto Tournier e dal dott. Fabio Turconi di Milano.

Per gli aspetti economici e �nanziari, Girardi e Associati S.r.l. è stata assistita da Studio Bertolazzi di Verona dal name partner Enzo

Bertolazzi.
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Unistudio Legal&Tax nella cessione di Girardi e Associati a
Gruppo Pighi

Professione e Mercato 21 Gennaio 2021

Si è conclusa in questi giorni l'acquisizione da parte di Gruppo Pighi di Girardi e Associati. Ad assistere Daniele Girardi
nella cessione a Gruppo Pighi delle partecipazioni è stato Unistudio Legal&Tax con l'associate Cristiano Bertazzoni (in
foto)

Girardi e Associati S.r.l. è una società attiva dal 1994 nella progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi elettronici

per la sicurezza (antifurti, rivelazione di incendio, videosorveglianza, controllo degli accessi, automazioni) e operativa su tutto

il territorio nazionale, specializzata nei settori bancario, GDO e logistica.

Gruppo Pighi S.r.l., invece, da oltre 40 anni è leader nel settore dei sistemi Antincendio e sicurezza e con questa acquisizione

completa la gamma di offerta ai propri clienti. 

Gruppo Pighi S.r.l. è stato assistito da un team composto dall'avv. Roberto Tournier e dal dott. Fabio Turconi di Milano.

Per gli aspetti economici e finanziari, Girardi e Associati S.r.l. è stata assistita da Studio Bertolazzi di Verona dal name partner

Enzo Bertolazzi.

Unistudio Legal & Tax è la boutique professionale per le imprese con sedi a Milano, Verona e Roma, con 9 tra partners e of

counsel, 8 associati e oltre 20 professionisti tra avvocati e commercialisti attivi nell'assistenza corporate e M&A e nella

consulenza fiscale, tributaria e societaria, ordinaria e straordinaria, nelle valutazioni e nella finanza aziendale, che operano

con un approccio proattivo ed un forte orientamento al business, alle strategie operative, e ai miglioramenti organizzativi.
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Unistudio Legal&Tax nella

cessione di Girardi e associati a

Gruppo Pighi

Si è conclusa in questi giorni l’acquisizione da parte di Gruppo Pighi di

Girardi e associati. Ad assistere Daniele Girardi nella cessione a gruppo

Pighi delle partecipazioni è stato Unistudio Legal&Tax con l’associate

Cristiano Bertazzoni (nella foto).

Gruppo Pighi è stato assistito da un team composto dall’avvocato

Roberto Tournier e dal dottor Fabio Turconi di Milano.

Per gli aspetti economici e �nanziari, Girardi e associati è stata assistita

da Studio Bertolazzi di Verona dal name partner Enzo Bertolazzi.

Girardi e associati è una società attiva dal 1994 nella progettazione,

realizzazione e manutenzione di sistemi elettronici per la sicurezza

(antifurti, rivelazione di incendio, videosorveglianza, controllo degli

accessi, automazioni) e operativa su tutto il territorio nazionale,

specializzata nei settori bancario, GDO e logistica.

Gruppo Pighi, invece, da oltre 40 anni opera nel settore dei sistemi

antincendio e sicurezza e con questa acquisizione completa la gamma di

offerta ai propri clienti.
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