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Schumacher Packaging ha acquistato una partecipazione di 
maggioranza di Cartiere Modesto Cardella 

 
L’operazione, che ha visto come advisor finanziario CDI Global, sviluppa future sinergie 

nel mercato italiano ed europeo del packaging 

 
 

Schumacher Packaging GmbH, società attiva nella produzione di carta e imballaggi in diversi 

stati europei con sede a Ebersdorf in Germania, ha acquistato una partecipazione di 

maggioranza di Cartiere Modesto Cardella SpA, che dal 1946 produce carte per ondulatori nello 

stabilimento di San Pietro a Vico (LU). La famiglia Cardella mantiene una significativa 

partecipazione azionaria e conserverà il proprio ruolo di conduzione dell’impresa anche per i 

prossimi anni. 

Il perfezionamento dell’operazione e le sinergie che verranno sviluppate dal Gruppo 

Schumacher, supportato da CDI Global in qualità di adivisor finanziario, consentiranno a 

Cartiere Modesto Cardella di diventare una società ancora più solida, tanto da un punto di vista 

strutturale quanto da un punto di vista finanziario, nonché di accedere al più grande mercato 

europeo degl’imballaggi a base carta. 

Schumacher Packaging è una società attiva nella produzione di carta e imballaggi in diversi stati 
europei, con un fatturato che supera il Miliardo di euro e con circa 4.600 dipendenti.  

Cartiere Modesto Cardella produce 200.000 t/anno di carte da imballaggio a base di carta da 
macero e impiega circa 100 dipendenti. 
 
Nelle attività di negoziazione e di perfezionamento del contratto di compravendita delle 
partecipazioni, nonché delle pattuizioni parasociali con le quali le parti hanno inteso dare rilievo 
anche ad aspetti “ESG”, il Gruppo Schumacher è stato assistito per i profili legali da Allen & 
Overy, con un team guidato dal partner Paolo Nastasi. 
 
Nell’operazione CDI Global ha agito in qualità di advisor finanziario del Gruppo Schumacher con 
un team composto da Stefano Tovini e Paolo Dini. 
 
I soci venditori sono stati assistiti dallo Studio Associato GLM di Firenze, nella persona del 
Dottor Massimiliano Galli, dall’Avvocato Francesco Santarcangelo di Firenze e dagli Avvocati 
Matteo Bascelli, Sara Massaro, Elena Grigò e Riccardo Di Carlo dello Studio LMS di Milano. 
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CDI Global Italy è un Financial Advisor che rappresenta la branch italiana di CDI Global, presente con 

oltre 40 uffici nel mondo, specializzata nelle transazioni nel middle-market, con una forte vocazione cross 

border. 

CDI Gobal Italy supporta le società clienti nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria, sia sell side 

che buy side, con controparti Corporate e fondi di Private Equity, sia nazionali che internazionali; fornisce 

consulenza in materia di fusioni e acquisizioni (M&A), fundraising, disinvestimenti e joint venture, debt 

advisory, servizi di corporate finance, valutazione e piani di ristrutturazione. 

Il punto di forza di CDI Global Italia è la lunga esperienza dei suoi Partners, professionisti che vantano 

una lunga esperienza e competenza in materia di finanza aziendale in tutti i settori più importanti in cui 

operano le aziende clienti  

Per maggiori informazioni:  

Vittorio Pogliani  vpogliani@gmassociati.it  

GMA Giorgio Maugini e Associati  

tel. +39 02 36534332 – cell. 3492286514 

 


