Home & Private Equity & Crest Leather si compra IC Industria Conciaria. Tutti i deal delle pelli

"

#

$

%

!

Italiano

Società
settembre 10, 2020

ietà
2020

Crest Leather si compra IC Industria
Conciaria. Tutti i deal delle pelli
Pubblicato da: bebeez

' Stampa

ndimenti ∠

Abbonati ai servizi premium - Login
Crest Leather si compra
IC Industria
Conciaria. Tutti i deal delle pelli

Servizi ∠

Proposte ∠

) Email

Chi siamo ∠

Abbonamenti ∠

Bebeez Private Data

Le p

mpra IC Industria Conciaria. Tutti i deal delle pelli
ebeez

Email

Il gruppo Crest Leather, azienda leader nella produzione di pelli per
arredamento, con sede a Londra e concerie in Italia, Brasile e Tailandia,
oltre a filiali per la distribuzione nel Regno Unito, Stati Uniti e Sud Africa, ha
acquistato I.C. Industria Conciaria. Gli aspetti legali e fiscali di

come tro

strutturazione dell’operazione sono stati seguiti da Avvocatidiimpresa e
dallo studio Legalitax.
L’azienda veneta, situata ad Arzignano (Vicenza), in uno dei più importante
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dall’acquisto della conceria toscana Samanta di Ponte a Egola, frazione del comune di San Miniato (Pisa).
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A fine dicembre 2019 Conceria Pasubio spa, produttore italiano di pelli per il settore auto controllato dal fondo CVC Capital
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A novembre 2019 Xenon Private Equity , tramite il suo fondo VII, ha comprato il controllo di A&A Pelli Pregiate srl, società
ermini di m&a negli ultimi anni. Lo scorso luglio Chanel ha annunciato l’acquisizione di
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di coccodrilli a New Orleans,
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