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De Berti Jacchia con Indutrade per l’acquisizione di Italprotec Industries 
 

 
 

Milano, 2 novembre 2021 - De Berti Jacchia, con un team composto da Marco Frazzica, partner, e 
Giuseppina Zoccali, senior associate, ha assistito il gruppo svedese Indutrade nell'acquisizione 
dell'intero capitale della società italiana Italprotec Industries Srl. 
 
Studio Corno, con un team guidato dai partner Prof. Fabio Corno e Giorgio Corno insieme alle 
associate Stefano Pittau e Simona Anzani ha assistito i soci venditori, curando i profili legali e fiscali 
dell'operazione, nonché le relative problematiche finanziarie e di diritto del lavoro. 
 
Quotato al Nasdaq di Stoccolma in Svezia, Indutrade è un gruppo internazionale operante nei settori 
della tecnologia e dell’industria che a oggi consiste in più di 200 aziende in circa 30 paesi, 
principalmente europei. In modo decentralizzato, il gruppo fornisce una crescita sostenibile e redditizia 
sviluppando e acquisendo aziende di successo gestite da imprenditori appassionati. Le sue aziende 
sviluppano, producono e vendono componenti, sistemi e servizi con un significativo contenuto tecnico 
in nicchie selezionate. L'acquisizione è la tredicesima di Indutrade nel 2021 e la prima in Italia. 
 
Con sede a Cavenago Brianza (Milano), Italprotec Industries è un produttore e commerciante tecnico di 
prodotti industriali ingegnerizzati per la movimentazione di fluidi critici. La sua offerta comprende tubi, 
connettori, gruppi monouso, valvole, raccordi e scambiatori di calore. I prodotti garantiscono purezza, 
resistenza alla corrosione e protezione in ambienti sterili. I clienti si trovano principalmente sul mercato 
italiano in settori come quello farmaceutico, biofarmaceutico, chimico e alimentare. 
 
 

----- 
 

Lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani, fondato nel 1975 a Milano, ha stabilito 
successivamente presenze dirette anche a Roma, Bruxelles e Mosca. 
Costituito da oltre 80 professionisti, di cui ventisei soci, lo Studio si colloca per vocazione tra gli studi italiani con 
più radicato orientamento internazionale, prestando assistenza in ogni campo del diritto italiano, europeo ed 
internazionale in Italia e all’estero, sia nel settore della consulenza stragiudiziale che nella gestione e risoluzione 
delle controversie. 
La clientela dello Studio è rappresentata principalmente da società multinazionali presenti nella classifica delle 
500 maggiori imprese mondiali (Fortune Global 500). 
 
Studio di avvocati e commercialisti, Studio Corno, dal 1948, assiste società multinazionali e imprenditoriali, a 
livello locale e internazionale con un approccio integrato e multidisciplinare. Lo studio legale è stato indicato da 
Legal 500 tra i principali studi legali italiani per operazioni societarie e di M&A" e da Global Restructuring Review 
tra i primi 100 studi al mondo in grado di gestire operazioni di ristrutturazione e insolvenze a livello 
transfrontaliero.     
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