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Di Tanno e Associati con IGI Investimenti Sei nell’acquisizione della maggioranza del capitale di 

Nuovaplast Srl 

 

Milano, 29 gennaio 2019 – Di Tanno e Associati ha assistito IGI Investimenti Sei, il nuovo fondo gestito da 

IGI Private Equity Sgr, nell’acquisizione della maggioranza del capitale di Nuovaplast Srl, società leader nella 

trasformazione di PET per la produzione di preforme di alta qualità. 

 

A seguito dell’operazione - la prima conclusa da IGI Investimenti Sei, eseguita tramite Clio Srl - il fondo ha 

acquisito la quota di maggioranza di Nuovaplast (pari al 74,7%) mentre l’imprenditore Roberto Tomasoni ha 

una partecipazione del 25,3% della Società. 

 

Di Tanno e Associati ha curato tutti gli aspetti di strutturazione fiscale dell’operazione, nonché il versante 

fiscale del finanziamento, con un team composto dal Partner Ottavia Alfano coadiuvata dal Senior Associate 

Antonio Cuoco e dall’Associate Matteo Mairone. 

 

Al fianco del fondo anche Chiomenti, che ha seguito l’attività legale dell’acquisizione con un team guidato 

dal Partner Luca Liistro e composto dal Senior Associate Arnaldo Cremona e dall’Associate Roberto Gava - 

per gli aspetti corporate - e con il Counsel Marco Paruzzolo e l’Associate Girolamo D’Anna per gli aspetti 

finance. 

 

Le banche coinvolte nell’operazione (Banca IFIS S.p.A., Crédit Agricole Cariparma S.p.A. e BPER Banca 

S.p.A.) sono state affiancate da Dentons, nella persona del Partner Alessandro Fosco Fagotto, del Counsel 

Franco Gialloreti e dell’Associate Rosalba Pizzicato. 

 

L’azionista venditore è stato assistito dallo Studio PwC TLS con un team composto dal Director Stefano 

Cancarini, dal Senior Associate Federico Magi e dall’Associate Giulio D'Argento per gli aspetti legali, nonché 

dal Partner Pasquale Salvatore e dal Senior Manager Alessandro Marzorati per gli aspetti fiscali. PwC Deals 

- con un team guidato dal Partner Marco Tanzi Marlotti, e composto da Niccolò Cavina, Giovanni Oleggini e 

Vito Daniello - ha assistito il venditore in qualità di advisor M&A. 

 

 

 

Di Tanno e Associati 

Fin dalla fondazione, nel 1986, lo Studio Legale Tributario Di Tanno e Associati è una realtà di eccellenza, contribuendo 

all'evoluzione della cultura e della normativa tributaria italiana. Con sedi a Milano, Roma e Treviso e oltre 35 professionisti, Di 

Tanno e Associati è riconosciuto dalle maggiori pubblicazioni specializzate internazionali come realtà al top nel settore Tax, 

per competenza, professionalità, importanza dei clienti e delle operazioni realizzate. Lo Studio è diventato negli anni, un punto 

di riferimento anche nella consulenza legale, ponendosi come referente unico delle imprese clienti in ogni fase del loro percorso 

evolutivo, sia sui profili nazionali sia su quelli internazionali. 
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