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Gio, 05 Set 2013

LMCR PER MANDARIN NELLA C#SIONE
DELLA QUOTA IMA
La Torre Morgese Cesàro Rio (LMCR) - con Roberto Rio (in foto), Elmar Zwick e
Cinzia Festino - ha assistito il fondo MandarinCapital Partners nella dismissione
della sua partecipazione al capitale sociale di IMA S.p.A., società leader mondiale
nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e
confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, di tè, caffè ed alimentari,
quotata su segmento STAR di Borsa Italiana. In particolare, Mandarin ha venduto la
sua partecipazione del 7,57% del capitale di IMA a investitori istituzionali,
prevalentemente esteri, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding con
una domanda che è risultata superiore all'offerta di 1,6 volte. Il collocamento è stato
effettuato a un prezzo pari a 18,60 Euro per azione, con un valore dell’operazione
pari a circa 50 milioni di euro.
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In questo numero: Filippo Troisi di Legance legge il mercato
per MAG; ecco il volto dell’avvocatura che si prepara al
cambiamento nella f$ografia scattata dal Censis; parte il
progetto In2Law; Ecco il nuovo corso di Leonardo & Co;
Unioni Civili, Rimini boccia la legge; Focus Iran; Innovazione
e business, i pr$agonisti d$o la lente.
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