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La Scala con Icc nell’acquisizione della
maggioranza di Cmr affiancata da
Franzosi Dittamo
CORPORATE M&A

 26 Maggio 2022

Italian Cable Company ﴾Icc﴿, società bergamasca affermata produttrice di cavi elettrici e cavi per applicazioni
industriali, ha acquisito la maggioranza delle quote di Cmr, società modenese specializzata nella
realizzazione di cablaggi per diversi settori, tra i quali principalmente Hvac ﴾Heating‐Ventilation‐Air

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.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati invece curati per i soci venditori dagli avvocati Luca Dittamo e
Simone Franzoni, partner dello studio legale associato Franzoni Dittamo, mentre per ICC dagli avvocati
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Michele Massironi, partner ﴾nella foto﴿, e Fabio Dalmasso, associate, di La Scala Società tra Avvocati.
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.
La sinergia tra Icc e Cmr consentirà nuovi sviluppi 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.
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 Cmr entra a…

Cmr entra a far parte del gruppo Icc
CORPORATE FINANCE/M&A

 26 Maggio 2022

Italian Cable Company ﴾ICC﴿, società bergamasca affermata produttrice di cavi elettrici e cavi per
applicazioni industriali, ha acquisito la maggioranza delle quote di CMR, 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

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.
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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.


Tags:

Stampa o Scarica PDF

cmr

gruppo icc

sx2

Iscriviti

Financecommunity.it
Info Contatti

Lanciata nel maggio 2014, la testata si rivolge a bankers, fondi di private
equity, operatori del real estatee SGR.
La testata, al livello di contenuti, si focalizza sul mercato finance, ovvero
sugli spostamenti e cambiamenti di poltrona, le operazioni e
relativi advisors, piuttosto che su approfondimenti e dati analitici
sull’evoluzione del mercato.
Financecommunity.it ha visto crescere molto rapidamente il numero di
lettori e di professionisti che intervengono e danno il loro contributo.

MAG
Report
Library
Privacy Policy
Cookie Policy

MAG è digitale, gratuito e disponibile su App Store, Google Play ﴾MAG
LC﴿ e sui portali del Gruppo LC Publishing Group.

FINANCECOMMUNITY S.R.L. - Via Leone Tolstoi 10 - 20146 Milano–Tel.+39 02 36727659 - C.F./P.IVA 10160150966
REA 2510285 Registro delle Imprese di Milano – Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.
Copyright 2022 © All rights Reserved. Design by Origami Creative Studio

Manage consent

185977

Per maggiori informazioni, visita il sito del Gruppo
www.lcpublishinggroup.com

26-05-2022

Data

LAWTALKS.IT

Pagina
Foglio

PRIMA PAGINA

IL PROGETTO EDITORIALE

SEZIONI

EVENTO AMEX 2022

CONTATTI

f

1

g

LE BREVI

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

IN PRIMO PIANO

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.

Baker McKenzie e
CappelliRCCD ne… di euro
Maggio 25, 2022

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.

F2i acquisisce il gruppo
Althea, leader nel settore
Maggio 25, 2022

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

Motorola Solutions
acquisisce … advisor legali
Maggio 24, 2022

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

Bird & Bird con Banco
BPM e… di un parco eolico
Maggio 23, 2022

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

Gli Studi con Indotek
nell’acquisizion… Masserie
Maggio 20, 2022

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
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Franzoni Dittamo, mentre per ICC dagli avvocati Michele Massironi, partner, e Fabio
Dalmasso, associate, di La Scala Società tra Avvocati.

Gli studi coinvolti nel
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LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Maggio 19, 2022

LE BREVI
C.M.R. ENTRA A FAR PARTE DEL
GRUPPO ICC
LE BREVI

LE BREVI

LE BREVI

, Maggio 26, 2022 10:18 am

Convenzione AIGI e
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Giliberti Triscornia e
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del concordato di

Trevisan & Cuonzo: per
il primo centro europeo
di ricerca nel campo

Convenzione AIGI e IN2LAW per la
valorizzazione della figura del giurista
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