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CMS al fianco del Gruppo Voith nell’acquisizione di Toscotec S.p.A. 

23 dicembre 2019 – CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni ha assistito il Gruppo Voith GmbH, 

tra i leader mondiali nelle macchine per il “tissue” (carta per usi igienici e domestici), nell’acquisizione 

del 90% di Toscotec S.p.A. (il 10% resterà all'amministratore delegato Alessandro Mennucci che 

continuerà a guidare l'azienda).  

Il gruppo tedesco (4,3 miliardi di fatturato nel 2019 con oltre 19 mila dipendenti) ha firmato un accordo 

per l'acquisizione della società Lucchese che progetta e realizza -fin dal 1948- macchine per la 

produzione di bobine-madri per il settore della carta ad uso domestico. Le parti hanno concordato di non 

comunicare il valore dell’operazione.  

Il team di CMS che ha seguito l’operazione è costituito dal Partner Pietro Cavasola, dal Partner Matteo 

Ciminelli, dai Senior Associate Giacomo Cavasola e Alessandra Cuni e dagli Associate Edoardo 

Marangoni e Pietro Canale.  

*** 

 
CMS è uno dei primi dieci studi legali internazionali per numero di professionisti (Am Law 2018 Global 100). 
Con 75 uffici in 43 paesi in tutto il mondo, per un totale di oltre 4.800 professionisti e oltre 1.100 partners vanta 
una comprovata esperienza di consulenza a livello di giurisdizioni locali e internazionali e opera per conto di 
un’ampia gamma di aziende Fortune 500 e FT Europe 500, oltre che per la maggior parte delle società DAX 30. 
In Italia CMS è diventato sinonimo non solo di solidità, etica ed affidabilità ma anche di innovazione e 
rinnovamento. Con uffici a Roma e Milano, è attualmente composto da oltre 130 tra professionisti e collaboratori. 
Per maggiori informazioni: cms.law 
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