CRESCE LAGUANGDONG

Acquisito il 60% di BP Agnati
attraverso la Fosber Group
tum è stata ben accolta dai
clienti che producono imballaggi con stampa flessografica o offset post-stampa di alta
qualità e stampa digitale, anche online.
Scouting Capital Advisors,
con il managing partner Filippo Bratta affiancato dalla
manager Elena Montibeller, ha agito come advisor finanziario esclusivo del Gruppo Fosber. Oaklins Italy, con
il partner Davide Milano affiancato dal senior associate
Simone Botti, ha assistito BP
Agnati in qualità di advisor finanziario.
L'acquisizione di BP Agnati
è già il secondo deal in cui
Scouting Capital Advisor accompagna il Gruppo Fosber
in un'operazione di acquisiDa sinistra Filippo Bratta e Davide Milano
zione. Nel 2019 Scouting ha
PESCAGLIA. GuangdongDong- L'azienda vanta un parco infatti svolto il ruolo di finanFang Precision Science & macchine installato in tutti i cial advisor durante l'acquisiTechnology Co. Ltd. ha acqui- continenti. Dieci anni fa, zione del Gruppo Spagnolo
sito il 60% del business della Agnati è stata acquisita dal Tirana SL da parte di Fosber.
Advisor legale dell'operasocietà italiana BP Agnati srl Gruppo Brivio Pierino e ha
zione
per Fosber è stato PwC
("BP Agnati" ) attraverso la cambiato denominazione in
TLS,
mentre
BP Agnati è stasua controllata al 100%, la BP Agnati srl. La società ha geta
assistita
dallo
studio Gatnerato circa 40 milioni di eulucchese Fosber Group Spa.
tai Minoli Agostinelli & PartRisalendo le sue radici agli ro nel 2019.
ners;
gli aspetti fiscali sono
Le vendite degli ultimi ananni Trenta, BP Agnati è stastati
curati
dallo Studio Anta pioniera di innumerevoli ni sono state solide, soprattutdrea
Galli
per
BP Agnati e da
sviluppi significativi nella to grazie allo sviluppo del corGusmitta
&
Associati
per il
progettazione e nella produ- rugatore Quantum già nel
Gruppo
Fosber.
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zione di linee di ondulatori. 2015. La tecnologia Quan-
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