Club deal di investitori privati al controllo della storica
Selleria Pariani

La Scala Studio Legale ha assistito Pariani – la selleria milanese attiva dal 1903, una delle più antiche in Italia – in una complessa operazione relativa all’intervento
di un club deal e a un nuovo accordo distributivo con Umbria Equitazione.
L’azienda è stata infatti trasferita alla newco Pariani Selle 1903 s.r.l., nella quale alla Famiglia Mutinelli – ultima discendente del fondatore Adolfo Pariani e rimasta
nel capitale – si è affiancato, con la maggioranza delle quote, un gruppo di investitori privati.
Obiettivo dell’operazione il rilancio della produzione “custom” e il raddoppio della superficie commerciale del flagship store di Via Capecelatro a Milano (con
l’adiacente laboratorio). Lo shop – oltre a selle, finimenti e accessori – offrirà una vasta gamma di prodotti di abbigliamento tecnico e sarà l’unico punto vendita
esclusivamente dedicato all’ equitazione all’interno della Città di Milano.
Sempre nell’ambito del nuovo piano di marketing è stato poi stipulato un accordo distributivo della produzione non custom con Umbria Equitazione, azienda leader
nella commercializzazione in Italia e all’estero di tutti i prodotti che ruotano attorno al mondo del cavallo.
Il Team di La Scala che ha assistito Pariani Selle 1903 è stato guidato dal name partner Giuseppe La Scala, con Nadia Rolandi e Giorgio Olivari.
Advisor per gli aspetti fiscali è stato il commercialista bresciano Angelo Cisotto.
Per l’accordo di distribuzione Umbria Equitazione si è avvalsa dell’avvocato milanese Gennaro Tedesco.
Involved fees earner: Giuseppe La Scala – La Scala Studio Legale (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=3987); Nadia Rolandi – La
Scala Studio Legale (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=3999); Giorgio Olivari – La Scala Studio Legale
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60780200);
Law Firms: La Scala Studio Legale (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=63);
Clients: Pariani Selle 1903 s.r.l. (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38237993);
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La Scala, con un team guidato da Giuseppe La Scala (in foto) ha
assistito Pariani – selleria milanese attiva dal 1903 – in un'operazione di
intervento di un club deal e in un nuovo accordo distributivo con Umbria
Equitazione.
L’azienda è stata trasferita alla newco Pariani Selle 1903, nella quale alla
Famiglia Mutinelli  ultima discendente del fondatore Adolfo Pariani e
rimasta nel capitale  si è affiancato, con la maggioranza delle quote, un
gruppo di investitori privati. Obbiettivo dell’operazione il rilancio della
produzione “custom” e il raddoppio della superficie commerciale del
flagship store di Via Capecelatro a Milano. Inoltre, è stato stipulato un
accordo distributivo della produzione non custom con Umbria Equitazione,
azienda operante nella commercializzazione in Italia e all’estero di tutti i
prodotti che ruotano attorno al mondo del cavallo.
Il team di La Scala, oltre a Giuseppe La Scala, ha incluso Nadia
Rolandi e Giorgio Olivari. Advisor per gli aspetti fiscali è stato il
bresciano Angelo Cisotto. Per l’accordo di distribuzione Umbria
Equitazione si è avvalsa di Gennaro Tedesco.
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LA SCALA AL FIANCO DI SELLERIA
PARIANI PER UN CLUB DEAL E UN NUOVO
ACCORDO DI DISTRIBUZIONE
La Scala Studio Legale ha assistito Pariani – la selleria milanese attiva dal 1903, la più antica in
Italia – in una complessa operazione di intervento di un club deal e in un nuovo accordo
distributivo con Umbria Equitazione.
L'azienda è stata infatti trasferita alla newco Pariani Selle 1903 s.r.l., nella quale alla Famiglia
Mutinelli  ultima discendente del fondatore Adolfo Pariani e rimasta nel capitale  si è
affiancato, con la maggioranza delle quote, un gruppo di investitori privati.
Obbiettivo dell'operazione il rilancio della produzione "custom" e il raddoppio della superficie
commerciale del flagship store di Via Capecelatro a Milano (con l'adiacente laboratorio). Lo
shop  oltre a selle, finimenti e accessori  offrirà una vasta gamma di prodotti di
abbigliamento tecnico e sarà l'unico punto vendita esclusivamente dedicato all' equitazione
all'interno della Città di Milano.
Sempre nell'ambito del nuovo piano di marketing è stato poi stipulato un accordo distributivo
della produzione non custom con Umbria Equitazione, azienda leader nella
commercializzazione in Italia e all'estero di tutti i prodotti che ruotano attorno al mondo del
cavallo.
Il Team di La Scala che ha assistito Pariani Selle 1903 è stato guidato dal name partner
Giuseppe La Scala, con Nadia Rolandi e Giorgio Olivari.
Advisor per gli aspetti fiscali è stato il commercialista bresciano Angelo Cisotto.
Per l'accordo di distribuzione Umbria Equitazione si è avvalsa dell'avvocato milanese Gennaro
Tedesco.
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La Scala nel rilancio della storica selleria
Pariani
La Scala Studio Legale ha assistito Pariani – la selleria milanese attiva dal 1903, una delle più antiche in Italia –
in una complessa operazione relativa all'intervento di un club deal e a un nuovo accordo distributivo con Umbria
Equitazione.
L’azienda è stata infatti trasferita alla newco Pariani Selle 1903 s.r.l., nella quale alla Famiglia Mutinelli  ultima
discendente del fondatore Adolfo Pariani e rimasta nel capitale  si è affiancato, con la maggioranza delle
quote, un gruppo di investitori privati. Obbiettivo dell’operazione il rilancio della produzione “custom” e il
raddoppio della superficie commerciale del flagship store di Via Capecelatro a Milano (con l’adiacente
laboratorio).
Lo shop  oltre a selle, finimenti e accessori  offrirà una vasta gamma di prodotti di abbigliamento tecnico e
sarà l’unico punto vendita esclusivamente dedicato all’ equitazione all’interno della Città di Milano. Sempre
nell’ambito del nuovo piano di marketing è stato poi stipulato un accordo distributivo della produzione non
custom con Umbria Equitazione, azienda leader nella commercializzazione in Italia e all’estero di tutti i prodotti
che ruotano attorno al mondo del cavallo.
Il team di La Scala che ha assistito Pariani Selle 1903 è stato guidato dal name partner Giuseppe La
Scala (nella foto), con Nadia Rolandi e Giorgio Olivari. Advisor per gli aspetti fiscali è stato il commercialista
bresciano Angelo Cisotto. Per l’accordo di distribuzione Umbria Equitazione si è avvalsa dell’avvocato
milanese Gennaro Tedesco.
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Club deal di investitori privati al controllo della
storica Selleria Pariani

Un gruppo di investitori privati ha acquisito in club deal il controllo della storica Selleria Pariani, con
la minoranza che è rimasta in capo alla famiglia Mutinelli, discendente del fondatore Adolfo Pariani
(scarica qui il comunicato stampa).
L’operazione è stata condotta tramite la newco Pariani Selle 1903 srl, che ha acquisito il 100% del
capitale della società milanese e dove la famiglia ha reinvestito per una quota.
Obiettivo dell’operazione è il rilancio della produzione “custom” e il raddoppio della super cie
commerciale del agship store di Via Capecelatro a Milano (con l’adiacente laboratorio). Lo shop, oltre
a selle, nimenti e accessori, o rirà una vasta gamma di prodotti di abbigliamento tecnico e sarà l’unico punto vendita esclusivamente dedicato all’
equitazione all’interno di Milano.
Sempre nell’ambito del nuovo piano di marketing è stato poi stipulato un accordo distributivo della produzione non custom con Umbria Equitazione,
azienda leader nella commercializzazione in Italia e all’estero di tutti i prodotti che ruotano attorno al mondo del cavallo.
Pariani Selle 1903 è stata assistita sul piano legale dallo Studio La Scala.Advisor per gli aspetti scali è stato il commercialista bresciano Angelo Cisotto.
Per l’accordo di distribuzione Umbria Equitazione si è avvalsa dell’avvocato milanese Gennaro Tedesco.
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STUDI LEGALI: LA SCALA
CON PARIANI PER UN
CLUB DEAL E ACCORDO
DISTRIBUZIONE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)  Roma, 16 mag  La
Scala Studio Legale ha assistito Pariani  la selleria
milanese attiva dal 1903, la piu' antica in Italia  in una
complessa operazione di intervento di un club deal e in
un nuovo accordo distributivo con Umbria Equitazione.
L'azienda e' stata infatti trasferita alla newco Pariani
Selle 1903, nella quale alla Famiglia Mutinelli  ultima
discendente del fondatore Adolfo Pariani e rimasta nel
capitale  si e' affiancato, con la maggioranza delle
quote, un gruppo di investitori privati. Obbiettivo
dell'operazione il rilancio della produzione 'custom' e il
raddoppio della superficie commerciale del flagship
store di Via Capecelatro a Milano (con l'adiacente
laboratorio). Lo comunica lo studio con una nota.
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DISTRIBUZIONE 2
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)  Roma, 16 mag  Lo
shop  oltre a selle, finimenti e accessori , prosegue la
nota, offrira' una vasta gamma di prodotti di
abbigliamento tecnico e sara' l'unico punto vendita
esclusivamente dedicato all'equitazione di Milano.
Stipulato anche un accordo distributivo della
produzione non custom con Umbria Equitazione,
azienda leader nella commercializzazione in Italia e
all'estero di tutti i prodotti che ruotano attorno al mondo
del cavallo. Il Team di La Scala che ha assistito Pariani
Selle 1903 e' stato guidato dal name partner Giuseppe
La Scala, con Nadia Rolandi e Giorgio Olivari. Advisor
per gli aspetti fiscali e' stato il commercialista bresciano
Angelo Cisotto. Per l'accordo di distribuzione Umbria
Equitazione si e' avvalsa dell'avvocato milanese
Gennaro Tedesco.
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