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Il gruppo internazionale Crest Leather, attivo nella

conceria delle pelli di alta qualità per il settore

dell’arredamento, con base industriale e produttiva in

Italia nel centro di Vestenanova (Verona) ove ha sede

la società da questa controllata Conceria di Vestena,

ha acquisto tramite la società di nuova costituzione

Crest Leather Italia due nuovi stabilimenti industriali

per la riconcia e rifinizione delle pelli e le relative

aziende situati nel distretto conciario di Arzignano

(Valle del Chiampo, provincia di Vicenza), che

rappresenta il più importante centro nazionale e uno

dei principali poli europei nel settore della concia.

L’operazione, che permetterà di ottenere importanti

sinergie industriali, si è conclusa con il conferimento dell’intero complesso aziendale di Conceria di Vestena in

Crest Leather Italia.

 

Gli aspetti legali di strutturazione dell’operazione sono stati seguiti da Avvocatidiimpresa, con i partner Alberto
Calvi di Coenzo (in foto) e Marco Speranzin e l’associate Rosanna Frischetto, coadiuvati dallo studio

Bianchini e Zavagno con il partner Fabio Scaini per gli aspetti giuslavoristici e sindacali, dallo studio Bureau

Plattner con il partner Peter Karl Plattner per i profili fiscali e dallo studio Sinthema, con il partner Riccardo
Scalco per il conferimento. Ha assistito i venditori lo studio Bonadeo e associati, con il partner Luca Bonadeo
e gli associati Claudio Dal Maso e Giovanni Guarise e Studio Bergozza, con il partner Barco Bergozza e

l’associate Francesca Veronese.
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