
 

 

K&L Gates e PwC TLS nell’acquisizione di Merlett Tecnoplastic S.p.A. da parte di Continental 

Milano, 2 luglio 2019 - La divisione di Continental Group, ContiTech, ha sottoscritto un accordo per 

l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Merlett Tecnoplastic S.p.A., società con sede a Daverio 

(Varese), specializzata nella produzione di tubi flessibili in materiali plastici destinati ai settori tecnici e 

industriali, agricoltura, nautica, edilizia, trasporti e alimentare. 

Il team in-house di Continental, composto da Michelle de Souza e Matthias Wenk, ha collaborato per 

gli aspetti legali con lo studio K&L Gates, che ha schierato il proprio team coordinato dal partner della 

sede di Berlino, Wilhelm Hartung, e dal managing partner della sede di Milano, Giampaolo Salsi, insieme 

a Bruno Vascellari e Gabriella Piras, che hanno seguito gli aspetti di natura commerciale e societaria, a 

Annette Mutschler-Siebert e Helene Gerhardt per gli aspetti antitrust, nonché a Roberto Podda per gli 

aspetti giuslavoristici. 

I soci di Merlett Tecnoplastic S.p.A. sono stati assistiti da PwC Advisory in qualità di financial advisor 

con un team coordinato da Marco Tanzi Marlotti e composto da Alberto Funaioli, Daniele Casile e Vito 

Daniello. 

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito i soci di Merlett Tecnoplastic S.p.A. per gli aspetti di 

natura legale con un team coordinato da Alvise Becker e composto da Riccardo Lonardi e Natali Prodan 

Milic per la parte contrattuale/societaria, Alessio Buonaiuto e Federico Fornaroli per gli aspetti di diritto 

del lavoro. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti da PwC TLS con un team coordinato da 

Roberto Spotti e composto da Carlotta Tunesi e Francesca Ballerio. 

Il closing dell'operazione sarà soggetto alle consuete condizioni previste per questo tipo di operazioni 

nonché all'ottenimento delle autorizzazioni delle autorità antitrust competenti. 

 

K&L Gates è uno studio legale globale con più di 2.000 avvocati che esercitano la professione in oltre 40 
sedi, completamente integrate fra loro e dislocate in America, Europa e Medio Oriente, Asia e Australia. In 
Italia K&L Gates opera attraverso la sede di Milano dal 2012 che conta 40 professionisti di cui 12 soci, e 
assiste clienti italiani ed internazionali in molteplici aree di attività: diritto societario, fusioni ed acquisizioni e 
private equity, diritto commerciale, gestione collettiva del risparmio e regolamentazione finanziaria, 
contenzioso e arbitrati, diritto fallimentare e ristrutturazioni, diritto bancario, real estate, diritto amministrativo, 
diritto tributario, proprietà intellettuale, diritto dell’Unione Europea. Grazie all’elevata competenza tecnica e 
alla piattaforma globale, K&L Gates è in grado di assistere i propri clienti di fronte alle sfide legali quotidiane, 
date dalla complessità e mutevolezza degli scenari economici e regolamentari a livello mondiale.  
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