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12 novembre 2014 

News 

Freshfields Bruckhaus Deringer, Linklaters e Bonelli Erede 
Pappalardo nella riorganizzazione della compagine sociale del 
gruppo Aquafil 
 
Freshfields ha assistito il gruppo Aquafil, leader europeo nella produzione di fibre per pavimentazione 

tessile, nell’operazione che ha riguardato, da un lato, l’ingresso nel gruppo con un investimento complessivo, 

tra equity e debito, di Euro 30 milioni circa, del fondo lussemburghese Three Hills e di La Finanziaria 

Trentina, entrambi assistiti da Linklaters, e dall’altro lato, la contestuale fuoriuscita dal capitale sociale di 

Aquafil, del fondo inglese Hutton Collins, assistito da Bonelli Erede Pappalardo, precedentemente entrato in 

Aquafil nel 2009 con un investimento complessivo di Euro 45 milioni. 

 
Il team di Freshfields è stato guidato dal socio Enrico Bazzano, coadiuvato dal senior associate Luca 

Sponziello e dal trainee Domenico Garofalo, mentre si è occupato dei profili finance dell’operazione 

l’associate Davide Bonsi.  

Il team di Linklaters che ha assistito Three Hills e La Finanziaria Trentina è stato guidato dal socio Giorgio 

Fantacchiotti, con l’assistenza della senior associate Anna Gagliardi e del trainee Matteo Tabellini.  

Il team di Bonelli Erede Pappalardo è stato guidato dalla managing associate Giulia Bianchi Frangipane, 

membro del focus team Private Equity dello Studio coordinato dal socio Umberto Nicodano. 
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Note 
 
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP è uno studio legale internazionale leader nella consulenza legale 
d’affari, presente in Italia fin dal 1997 con due uffici, Milano e Roma. 100 professionisti italiani offrono 
assistenza legale e fiscale a Clienti nazionali e internazionali, con particolare riferimento alle aree del diritto 
societario e commerciale, finanziario, del contenzioso, amministrativo, industriale, tributario, immobiliare, 
della concorrenza e del lavoro. I clienti assistiti si concentrano nei settori delle istituzioni finanziarie e del 
private equity, dell’energia, delle telecomunicazioni e media, della grande industria, della chimica e 
farmaceutica, delle infrastrutture e dei servizi. Il network globale dello Studio comprende 28 uffici in 16 paesi, 
ove operano oltre 2.500 professionisti.  Anche nei paesi dove non è direttamente presente con un proprio 
ufficio, si avvale della collaborazione di primari studi legali locali.  


