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______________________________________________________________________________________ 

Dentons è lo studio legale più grande al mondo con un'offerta di qualità per la gestione delle opportunità di business e la 

risoluzione delle criticità dei clienti in oltre 75 Paesi. Dentons propone servizi legali e di business che beneficiano della 

approfondita conoscenza dei contesti nei quali lo Studio è presente, e del continuo sviluppo di nuove soluzioni per i clienti, tra cui 

Nextlaw, l'innovativo servizio di consulenza strategica. Grazie all'approccio mirato allo scopo e al modello policentrico, insieme 

all’impegno profuso su tematiche quali inclusione e diversità, Dentons sfida lo status quo e tutela gli interessi dei clienti  e delle 

comunità nelle quali essi operano, con particolare attenzione alle nuove dinamiche di business. www.dentons.com  

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Dentons con Trèves S.A.S. per l’acquisizione di R.O.I. Automotive Technology S.r.l. 

  

Milano, 05 febbraio 2021 - Lo studio legale Dentons ha assistito Trèves S.A.S., società 

francese attiva nella fornitura per il settore automobilistico e specializzata in interni termici 

e acustici per i veicoli, nell’acquisizione di una partecipazione maggioritaria di R.O.I. 

Automotive Technology S.r.l., azienda leader nella produzione di tappeti e sovratappeti per 

il settore automotive. 

  

Dentons ha agito con un team multigiurisdizionale composto dal partner Alessandro 

Dubini, dalla counsel e responsabile del French desk in Italia Lisa Alice Julien, nonché dal 

partner Olivier Genevois dell’ufficio di Parigi. 

   

Il venditore Miro Radici Family of Companies S.p.A. è stato assistito dal dipartimento legale 

interno del gruppo guidato dall’avvocato Giuseppe Morettini, che ha seguito tutti i profili 

legali e finanziari dell’operazione, con il supporto dello studio legale internazionale Gianni 

& Origoni con un team composto dal partner Alessandro Merenda e dal senior 

associate Andrea Bazuro. 

  

Lincoln International, con Gianluca Banfi e Eugenio Orlando, ha assistito Trèves S.A.S. 

per gli aspetti finanziari, mentre Giovanni Natali di 4aim ha assistito il venditore. 
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Dentons Europe Studio Legale Tributario 
Daniela Morante - Business Development 
Tel.+39 02 726 268 00 
Email: daniela.morante@dentons.com  
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