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S U T I C H - B A RB I ERI - S U T I C H
A SSO CI A Z I O N E PRO FES S I O N A LE

Sutich Barbieri Sutich assiste Brevini
Lo Studio Legale di Reggio Emilia advisor Legale dell’operazione
finalizzata all’acquisizione dell’ 80% dell’azienda reggiana
L'operazione, formalizzata in un contratto sottoscritto lo scorso novembre, è stata perfezionata il 1° febbraio. La
multinazionale americana Dana Incorporated ha acquisito l'80% di Brevini Fluid Power e di Brevini Power
Transmission da Brevini Group. In base agli accordi, Dana Incorporated e Brevini Group hanno un'opzione per
l'acquisto ed un’opzione per la vendita del restante 20% entro il 2020.
Advisor legale dell’operazione per Brevini Group è stato lo lo Studio Legale Sutich Barbieri Sutich, in persona del
socio Giorgio Barbieri e degli associate Alessandro Nironi Ferraroni e Mario Varchetta.
Il gruppo Brevini, fondato nel 1960, conta circa 2.300 dipendenti ed ha stabilimenti in Cina, Germania e Italia, con una
rete di trenta filiali di vendita e nove centri di assistenza in tutto il mondo. Le attività oggetto dell'acquisizione hanno
registrato nel 2015 un fatturato di circa € 388 milioni.
Dana Incorporated è attiva nella produzione di tecnologie avanzate di trasmissione, di tenuta e di gestione termica che
migliorano l'efficienza e le prestazioni dei veicoli con propulsori ad energia convenzionale e alternativa.
“I settori industriali in cui Brevini svolge la propria attività stanno attraversando un momento di forte cambiamento.
La combinazione delle organizzazioni Brevini e Dana crea un formidabile nuovo protagonista in questo mercato così
dinamico” dice Renato Brevini, Presidente di Brevini Group S.p.A. “La globalità di Dana, l’eccellenza operativa, la
profonda conoscenza del settore e il posizionamento come fornitore di alto livello per i produttori innalzerà il profilo
dei prodotti Brevini e ne aumenterà la diffusione sul mercato. Questa importante collaborazione segna un cambio di
passo nella nostra storia” continua Brevini, “ed è rappresentata anche nel nostro nuovo logo Dana-Brevini, a breve
visibile sui nostri principali stabilimenti nel mondo”.

Lo Studio Sutich – Barbieri – Sutich
Lo Studio Legale “Sutich – Barbieri – Sutich” è stato fondato nel 1991 dagli avvocati Gian Carlo Sutich, Giorgio Barbieri e Roberto Sutich.
Lo Studio, dalla sua costituzione ad oggi, ha conosciuto una continua espansione, sia in termini di risorse che di lavoro svolto.
Attualmente vi operano 23 avvocati: i 3 soci fondatori, 2 soci e 18 avvocati, di cui tre “senior associates”.
Lo Studio, ispirandosi agli schemi organizzativi consolidati nei grandi studi italiani e stranieri, è diviso in sezioni. Nell’ambito del Diritto Commerciale
lo Studio tratta essenzialmente, sotto il profilo giudiziale, questioni di diritto societario, bancario, fallimentare, industriale e contrattuale
(relativamente ai contratti di impresa); sotto l’aspetto stragiudiziale (oggi attività di gran lunga prevalente della sezione) assiste i propri clienti in
operazioni di M&A, di diritto societario (accordi di investimento, operazioni sul capitale e redazioni di piani di stock options), di diritto finanziario
(quotazioni al MAC, delisting e OPA correlate, cartolarizzazioni) e di turnaround di società e gruppi, anche attraverso l’accesso a procedure
concorsuali, nonchè nella stipula di altri contratti inerenti l’attività delle imprese.
Per quanto riguarda il Diritto Penale lo Studio svolge attività giudiziale e di consulenza, con particolare riferimento ai reati economici ed ai reati in
materia di sicurezza sul lavoro, tributari, urbanistici, ambientali, nonché di tutela penale della proprietà intellettuale.
In materia di Diritto del Lavoro lo Studio svolge attività giudiziale e di consulenza rivolta, prevalentemente, alle imprese ed alle associazioni di
imprese.
Per il Diritto di Famiglia e successioni lo Studio segue oltre alle questioni tipiche di tali rami del diritto anche le tematiche relative ai mutamenti
familiari ed ai ricambi generazionali all’interno delle società, nonchè alla costituzione di trust(s) strumentali a tale tipo di situazioni.
Relativamente al settore immobiliare lo Studio assiste i propri clienti nell’acquisizione di aree ed edifici, nonché nella predisposizione dei documenti
contrattuali inerenti l’eventuale attività edificatoria relativa agli stessi.
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