Nota stampa

Gatti Pavesi Bianchi, Poggi e Associati e Nctm nella business
combination fra Spactiv S.p.A. e Elisabetta Franchi
Milano 13 settembre 2019. Gatti Pavesi Bianchi, Poggi e Associati e Nctm Studio Legale
hanno assistito, rispettivamente, Spactiv S.p.A., SPAC promossa da Maurizio Borletti, Paolo
de Spirt e Gabriele Bavagnoli, e Betty Blue S.p.A., società di proprietà della stilista Elisabetta
Franchi, nell’operazione di business combination fra le stesse.
L’operazione prevede l’acquisto di una partecipazione di minoranza da parte di Spactiv e
la successiva fusione, all’esito della quale Elisabetta Franchi S.p.A. sarà quotata al mercato
AIM.
Nell’operazione, la società di proprietà di Elisabetta Franchi è stata valutata 195 milioni e
Spactiv circa 92 milioni.
Gatti Pavesi Bianchi ha agito per conto di Spactiv con un team guidato dall’equity partner
Stefano Valerio e composto dalla partner Vanessa Sobrero, dal senior associate Dario
Prestamburgo e dall’associate Federica Braschi.
Poggi e Associati e Nctm Studio Legale hanno assistito Betty Blue con un team composto
dai partner Luca Poggi ed Emanuele Gnugnoli e, con riferimento a Nctm Studio Legale, dai
partner Paolo Montironi e Matteo Trapani e dalla salary partner Lucia Corradi.

Gatti Pavesi Bianchi
Gatti Pavesi Bianchi è un prestigioso studio legale riconosciuto a livello mondiale, con sedi a Milano e Roma. Specializzato in diritto
societario, bancario e finanziario, normativo e dei mercati finanziari, si colloca tra le principali organizzazioni in Italia per operazioni di
finanza straordinaria particolarmente complesse in materia di M&A (coinvolgendo anche importanti società di private equity), mercato
dei capitali, bancario e finanziario, equity e ristrutturazione del debito. Nell'assistere i principali protagonisti italiani e internazionali, lo
Studio ha assunto un ruolo cruciale nella trasformazione del mercato imprenditoriale, finanziario e legale in Italia.
Per maggiori informazioni: http://www.gpblex.it/it/
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