
 

K&L Gates, LTA e Massimo Corno & Associati nell’acquisizione dell’80% di New Crazy 

Colors da parte di Gruppo Italiano Progetti 

Milano, 12 febbraio 2020 - K&L Gates ha assistito Gruppo Italiano Progetti, holding della famiglia 

Cingolani amministrata dall’Ing. Giampiero Allegri, nell’operazione di acquisizione dell’80% delle 

partecipazioni di New Crazy Colors, tra i principali player europei nel settore del visual merchandising e 

window display per alcuni tra i principali brand internazionali del mondo della moda, la quale è altresì 

presente nei mercati strategici di Cina e Stati Uniti attraverso due controllate. K&L Gates ha messo in 

campo un team coordinato dal partner Roberto Podda e formato dall’associate Ottavia Colnago 

(Labor), dall’associate Luca Nardello (Corporate), dal counsel Alessandra Feller (Intellectual Property), 

nonché dal partner dell’ufficio di Shanghai Simon Poh per la due diligence sulla controllata cinese del 

gruppo New Crazy Colors. 

LTA ha agito quale advisor finanziario e contabile dell’operazione nell’interesse di Gruppo Italiano 

Progetti con un team formato da Luca Pandolfi, Silvia Daccò e Alessio Grassi.  

Lo studio legale Massimo Corno & Associati ha assistito invece i soci di minoranza di New Crazy Colors 

con gli Avv. Massimo Corno e Chiara Preziuso. 

L'operazione nel suo complesso mira a garantire a New Crazy Colors un futuro di crescita, l'ingresso di 

Gruppo Italiano Progetti nella proprietà e la presenza alla guida dell’Arch. Aldo Cingolani con la sua 

trentennale esperienza manageriale nel settore creativo consentiranno tra l’altro di ampliare 

strategicamente i settori di attività del Gruppo sia in Italia, sia all’estero, in collaborazione con Bertone 

Design. 

 

 

K&L Gates è uno studio legale globale con quasi 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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