Milano, 26 maggio 2022

C.M.R. ENTRA A FAR PARTE DEL GRUPPO ICC
Italian Cable Company (ICC) S.p.a., società bergamasca affermata produttrice di cavi elettrici e
cavi per applicazioni industriali, ha acquisito la maggioranza delle quote di CMR S.r.l., società
modenese specializzata nella realizzazione di cablaggi per diversi settori, tra i quali
principalmente HVAC (Heating-Ventilation-Air Conditioning) e automotive.
La sinergia tra ICC e CMR consentirà nuovi sviluppi significativi per la Business Unit Special
Connections & Cord-Sets che potrà aumentare la propria presenza nel mercato delle
applicazioni speciali, con l’implementazione di nuove tecnologie.
Il fondatore di CMR Gabriele Redeghieri rimarrà alla guida di CMR in qualità di General Manager,
nell’ottica di dare continuità ai 35 anni di successi dell’azienda, agevolando così l’integrazione
di un’impresa a gestione familiare in una realtà imprenditoriale internazionale come il gruppo
ICC.
L’operazione si è resa possibile grazie all’intervento del dottor Sandro Scaccini di District
Advisory, società indipendente specializzata nello studio, definizione e realizzazione di
operazioni di finanza aziendale.
I profili finanziari e aziendali dell’operazione sono stati affidati da CMR al dottor Marco
Redeghieri dello studio Giacon & Associati e da ICC al dottor Raffaele Moschen equity partner e
fondatore dello Studio Moschen & Associati.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati invece curati per i soci venditori dagli avvocati Luca
Dittamo e Simone Franzoni, partners dello Studio legale Associato Franzoni Dittamo, mentre
per ICC dagli avvocati Michele Massironi, partner, e Fabio Dalmasso, associate, di La Scala
Società tra Avvocati.
*fine*
La Scala
È la prima società per azioni tra avvocati fra i grandi studi in Italia.
Oggi La Scala è uno dei principali player nella gestione degli NPE e nel contenzioso bancario e
fallimentare. Offre inoltre alle imprese e ai privati una gamma completa e integrata di servizi
personalizzati.
Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi di Roma,
Torino, Bologna, Vicenza, Padova, Ancona e una seconda sede a Milano.
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Oggi La Scala comprende 214 professionisti e uno staff di 101 persone, e assiste stabilmente tutti
i principali gruppi bancari italiani, numerose imprese industriali e commerciali, importanti
istituzioni finanziarie.
Nel 2018, La Scala è stata la prima Società tra Avvocati a siglare un’alleanza strategica con un
partner industriale per la creazione di La Scala Cerved Società tra Avvocati.
All’inizio del 2020, con Nctm Studio Legale e Unicredit ha costituito UniQLegal, primo studio legale
partecipato da una Banca e da un altro primario studio legale.
Nel 2021 La Scala, insieme ad ADVANT Nctm, ha costituito LegalSoftech, la prima JV paritetica
creata da due studi legali italiani per la gestione comune di un asset strategico come l’IT.
Dal 2000 pubblica IUSLETTER che, nata come rivista bimestrale, nel 2012 è diventata un vero e
proprio portale web di informazione giuridica, quotidianamente aggiornato.

Contatti stampa La Scala Società tra Avvocati
Community
Pasquo Cicchini – pasquo.cicchini@community.it – 345 1462429
Giovanni Fabbri – giovanni.fabbri@community.it – 346 3255638
Martina Iozzia – martina.iozzia@community.it– 335 8473737
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