
  

  

 
OSBORNE CLARKE CON AUTOTORINO NELL’ACQUISIZIONE DI TRIVELLATO AUTO 
 
Milano, 21 gennaio 2021 – Osborne Clarke ha assistito Autotorino Spa nell’accordo per 
l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Trivellato Auto, il ramo d' azienda del Dealer 
veneto dedicato ai marchi Toyota e Lexus. L'operazione ha avuto l’autorizzazione 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il gradimento di Toyota Italia: 
l’accordo è operativo dal 13 gennaio 2021.  

Prosegue così lo sviluppo per linee esterne del Gruppo Autotorino che, dopo poco più di un 
anno dalla fusione con Autostar, compie un altro importante passo nella direzione della 
crescita nel Nord-Est e, in particolare, nel Veneto dove entra per la prima volta con il marchio 
Autotorino. Al centro dell’accordo sono le due concessionarie Toyota veronesi, di cui una è 
anche dedicata al mondo dell’ibrido premium Lexus. Si estende così la rete ufficiale dei 
servizi di vendita ed assistenza che Autotorino dedica a questi marchi, fino ad oggi 
sviluppata tra Lombardia e Piemonte. 

Autotorino è stata assistita da Osborne Clarke con un team composto dal managing partner 
Riccardo Roversi e dal partner Alessandro Villa. Trivellato Auto è stata assistita da 
Giuseppe Zanetti di Zanetti & Partners di Vicenza. 
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Osborne Clarke è uno studio legale internazionale che guarda con grande attenzione al futuro. Con 
25 uffici in diversi paesi, conta più di 900 professionisti e oltre 240 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: Digital Business, Energy & Utilities, Financial Services, Life Sciences & Healthcare, 
Real Estate e Infrastrutture, Recruitment, 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 
Per informazioni: marketude - tel. 02 3659 4085 – www.marketude.it 
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