
 

 

Andersen nella costituzione di Open Tech 3D,  

newco dedicata al comparto dentale    

 
 
Milano – 13 Luglio 2020 – Lo Studio Andersen ha assistito Nobil Metal S.p.A., società  di 

Villafranca d’Asti leader nella produzione e commercializzazione di materiali destinati al comparto 

dentale, nella costituzione della newco Open Tech 3D s.r.l., che ha acquisito il ramo dentale di 

Open Technologies s.r.l., società del gruppo  Faro Technologies Inc., leader mondiale per soluzioni 

di misura, imaging e realizzazione di misure 3D, AEC (Architecture, Engineering & Costruction) e 

Public Safety Analytics. Open Technologies s.r.l. è stata assistita dallo Studio Legale Portolano 

Cavallo e dallo Studio Chiomenti.  

Il ramo d’azienda di Open Technologies s.r.l. è stato ceduto alla newco la quale continuerà per i 

prossimi 12 mesi ad avvalersi del supporto di Open Technologies s.r.l. per tutti gli aspetti R&D. 

Andersen – che lo scorso 8 luglio ha annunciato in 12 Paesi europei, tra cui l’Italia, il processo di 
rebranding che, per riflettere lo spirito “one firm”, ha portato al cambio nome da Andersen Tax & 
Legal ad Andersen – ha assistito Nobil Metal S.p.A. con gli avvocati Andrea Ferrandi, Partner, e 
Nicole Frigo, Associate Partner. Lo Studio si è occupato della costituzione societaria di Open 
Tech 3D s.r.l. e della negoziazione del contratto di cessione del ramo d’azienda di Open 
Technologies s.r.l. nonché di tutti i contratti correlati (dal customer service agreement, all’R&D 
agreement).  
L’operazione è stata condotta durante il periodo del lockdown, grazie al costante contatto virtuale 
con le parti. 
 
Per Open Technologies s.r.l., lo Studio Portolano Cavallo ha lavorato sugli aspetti M&A 

dell’operazione con i legali Yan Pecoraro, Partner, e Giorgio Ferrero, Associate. Open 

Technologies s.r.l. è stata inoltre assistita dallo Studio Chiomenti in ambito giuslavoristico, dagli 

avvocati Annalisa Reale, Partner, e Alessandro Pace, Associate. 

Le realtà che costituiscono la newco concorrono alla creazione di un approccio globale nella 

proposta di prodotti e soluzioni per tutto il settore dentale e, in particolare, per l’odontoiatria e 

l’odontotecnica.  

La creazione di Open Tech 3D si iscrive nell’orizzonte di creare un pool italiano di aziende in questo 

mercato di riferimento. 

 
 
 
 
*** 

Andersen  

Andersen è lo studio di dottori commercialisti, avvocati e advisor finanziari membro italiano di Andersen Global, 

associazione di studi fiscali e legali fondata nel 2013 che conta oggi oltre 5.000 professionisti in 177 location 

nel mondo. Andersen assiste clienti nazionali ed esteri, offrendo consulenza a gruppi multinazionali, individui 

e famiglie anche con interessi transnazionali, imprenditori, aziende ed enti non profit in area fiscale, legale, 

amministrativa, di bilancio, finanziaria, su operazioni straordinarie, crisi d’impresa, contrattualistica, 

responsabilità civile, patti parasociali e governance, problematiche giuslavoristiche.  

Info: www.it.Andersen.com 

 

http://www.it.andersen.com/
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