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DWF ha assistito il consorzio di investitori guidato da VAM Investments e Fondo Italiano
d’Investimento - con la partecipazione di Italmobiliare - nella creazione di Florence S.p.A. con
l’obiettivo di dare vita al primo polo produttivo dell’abbigliamento di lusso in Italia attraverso
l'acquisizione di Giuntini S.p.A, Ciemmeci Fashion S.r.l. e Mely’s Maglieria S.r.l.
A seguito del completamento dell'operazione, che è soggetta alle rituali condizioni sospensive,
Florence S.p.A. deterrà il 100% delle tre aziende e sarà controllata per il 65% dal consorzio
degli investitori e per il restante 35% dalle famiglie fondatrici delle tre aziende.
Il progetto industriale di Florence mira a sviluppare una piattaforma leader anche a livello
internazionale nella fornitura di prodotti di alta manifattura per i più importanti brand della
moda, facendo leva sul made in Italy.
Il team di DWF ha assistito il consorzio d'investitori nella costituzione di Florence S.p.A. e
nelle acquisizioni delle tre società ed è stato coordinato dal partner Luca Cuomo, responsabile
del dipartimento Corporate M&A, con la collaborazione del partner Giovanni Cucchiarato, del
counsel Matteo Polli e dell'associate Antonio Lopetuso per i profili corporate e M&A e del
counsel Gianni Vettorello, co-responsabile della practice di Banking & Finance, con la
collaborazione di Jessica Vitali per i profili banking.
Gianni, Origoni, Grippo & Partners con i partner Stefano Bucci e Luca Spagna hanno assistito
Fondo Italiano d’Investimento nella partecipazione al consorzio, mentre Giliberti Triscornia e
Associati con il partner Alessandro Triscornia ha assistito Italmobiliare nella partecipazione al
consorzio d'investitori.
Le famiglie fondatrici di Giuntini S.p.A, Ciemmeci Fashion S.r.l. e Mely’s Maglieria S.r.l, sono
state assistite dallo studio legale Hogan Lovells con il partner Luca Picone.
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Per il completamento dell'operazione interverrà un pool di banche guidato da Société général
assistite da Legance - Avvocati Associati con i partner Luca Autuori e Tommaso Bernasconi,
mentre Arrow SGR con il fondo di debito è stata assistita da Gattai Minoli Agostinelli &
Partners con il partner Marco Leonardi.
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About DWF
DWF is a global legal business providing Complex, Managed and Connected Services, operating from
33 key locations with approximately 4,300 people. The Company became the first Main Market Premium
Listed legal business on the London Stock Exchange in March 2019. DWF recorded revenue of £272.4
million in the year ended 30 April 2019. For more information visit: www.dwf.law
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