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Comunicato stampa 

 

Gatti Pavesi Bianchi e Carnelutti nella cessione di Verve a 

Induplast 

 

9 gennaio 2020 - Gatti Pavesi Bianchi ha assistito il fondo Europe Capital Partners VI 

nell’acquisizione di Verve S.p.A., attiva nella realizzazione e commercializzazione di flaconi, 

flacontubi e vasi, assistita da CARNELUTTI Law Firm. 

  

In particolare, l’operazione è stata perfezionata per il tramite di Induplast S.p.A., società leader a 

livello internazionale nella produzione di packaging per la cosmesi, e della propria controllante 

Induplast Group S.r.l., piattaforma costituita dal fondo Europe Capital Partners VI e dalle famiglie 

Cortesi e Leidi per la creazione di un polo nel settore; Pier Filippo Versiglia di Verve S.p.A. partecipa 

al progetto di Induplast Group con una quota di minoranza mantenendo la presidenza e il suo ruolo 

operativo in Verve.  

  

Gatti Pavesi Bianchi ha assistito il fondo Europe Capital Partners VI nel contesto della suddetta 

operazione, con un team guidato dal partner Andrea Giardino (foto) con il senior associate Filippo 

Sola. 

  

La famiglia Versiglia è stata assistita da CARNELUTTI Law Firm con i partner Carlo Pappalettera 

(foto) e Filippo Grillo. 

  

ICCREA BancaImpresa ha supportato Induplast Group organizzando e sottoscrivendo l’acquisition 

finance dell’operazione. 
 

 

 

Gatti Pavesi Bianchi 

Gatti Pavesi Bianchi è uno studio legale con una forte reputazione nel mondo della finanza con uffici a Milano e Roma. 

Specializzato in diritto societario, bancario, regolamentare e dei mercati finanziari, si colloca tra le principali 

organizzazioni in Italia per quanto riguarda operazioni complesse di M&A (coinvolgendo le principali società di private 

equity), mercato dei capitali, banking e finanzia, equity e ristrutturazione di debito. 

Da oltre 30 anni, lo studio è impegnato nella strutturazione e realizzazione di deals complessi, sia nazionali che 

crossborder, che hanno avuto un impatto radicale sull’economia italiana. Nell'assistere i principali attori italiani e 

internazionali, lo studio ha assunto un ruolo cruciale nella trasformazione del settore imprenditoriale, finanziario e legale 

in Italia. Oggi conta 100 avvocati, 17 azionisti, uffici a Milano e Roma. 

Per maggiori informazioni, visita http://www.gpblex.it/it/. 
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