
  

       

 

OSBORNE CLARKE CON CONCERIA PASUBIO PER L’ACQUISIZIONE DI GD-GDI   

 
Milano, 23 dicembre 2019 – Osborne Clarke ha assistito Conceria Pasubio S.p.A, leader 

nella produzione di pelli di alta qualità per il mondo automotive con sede ad Arzignano in 

provincia di Vicenza, nell’operazione attraverso la quale la stessa Pasubio ha acquisito dalla 

famiglia Garcia la maggioranza di controllo di GD (Mex) e GDI (USA), gruppo messicano-

americano attivo nel settore del taglio pelle e sellatura di volanti per il settore automotive. 

L’operazione di acquisizione, particolarmente complessa sotto il profilo tecnico per via delle 

diverse giurisdizioni delle società acquisite, ha visto la collaborazione di un nutrito team di 

professionisti esterni coordinati dal CFO di Pasubio Giuseppe Viola. 

In particolare Conceria Pasubio è stata assistita da Osborne Clarke che ha operato con un 

team composto dai partner Alessandro Villa e Stefano Guerreschi, che hanno anche 

coordinato i team dei professionisti e dei legali nelle due giurisdizioni, gli avvocati messicani di 

Quintana e Arouesty e lo studio legale americano Duane Morris. 

L’operazione ha visto coinvolti anche un team di Ernst & Young coordinato da Valeria Cinelli, 

e lo studio notarile di Ernesto Velarde. 

David e Daniel Garcia manterranno i ruoli di presidente e amministratore del Gruppo 

messicano-americano, e saranno affiancati da tutto il top management team di Pasubio: oltre 

a Luca Pretto, amministratore delegato di Conceria Pasubio, entreranno nei Consigli di 

Amministrazione delle varie società del gruppo GD-GDI Stefano Gelsomini (direttore 

industriale), Claudio Azzaretto (direttore R&D) e Giuseppe Viola (Finance). 

---- 

Osborne Clarke è uno studio legale internazionale che guarda con grande attenzione al futuro. Con 26 
uffici in diversi paesi, conta più di 900 professionisti e oltre 270 partner che aiutano i clienti ad eccellere 
in otto settori chiave. Grazie alla stretta collaborazione a livello internazionale, Osborne Clarke è in 
grado di offrire consulenza con un approccio innovativo e di alto livello basato sulla conoscenza 
approfondita dei settori. Possiede un’ottima conoscenza delle realtà locali in cui opera e una grande 
expertise nelle diverse giurisdizioni. I professionisti di Osborne Clarke sanno ascoltare, innovare, 
risolvere i problemi e trovare nuovi modi per associare le sfide che i clienti devono affrontare ogni giorno 
e le opportunità che la società globale in continua evoluzione è in grado di creare. 
I settori chiave: Tech, Media e Comms, Energy & Utilities, Financial Services, Life Sciences & 
Healthcare, Real Estate e Infrastrutture, Workforce Solutions, Retail & Consumer, Trasporti & 
Automotive.  
 
Osborne Clarke is the business name for an international legal practice and its associated businesses. 
Details: http://www.osborneclarke.com/verein/ 
www.osborneclarke.com 
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