
 

 
Andersen con Gruppo Messaggerie nell’acquisizione di CLB 

 
 
Milano – 2 luglio 2020 – Andrea De Vecchi e Sebastiano Dell’Arte sono i Partner di Andersen che 
hanno seguito l'acquisizione da parte del Gruppo Messaggerie – cliente storico dello Studio – della 
maggioranza di Centro Libri Brescia CLB, realtà leader nel commercio all’ingrosso di libri scolastici. 
Con questa operazione, il Gruppo Messaggerie rafforza la propria leadership nel canale ingrosso di 
prodotti editoriali.  
I professionisti di Andersen, che hanno assistito il Gruppo Messaggerie come advisor tecnici, e 
Marco Mattei e Simonetta Ciocchi, i professionisti di Ergon che hanno supportato CLB, hanno 
lavorato sulla definizione di accordi che preservassero i reciproci interessi e soprattutto la prospettiva 
di uno sviluppo futuro. 
 
“L'acquisizione – dichiara Andrea De Vecchi, CEO di Andersen Tax & Legal e alla guida del team 
che si è occupato dell’operazione – oltre a consentire economie di scala in un mercato maturo, 
ha preservato l'autonomia della gestione di CLB, coniugandola con uno dei punti di eccellenza del 
Gruppo Messaggerie, cioè l'efficienza amministrativa”. 
 
“Abbiamo lavorato in un clima di reciproca collaborazione e soddisfazione”, aggiunge Sebastiano 
Dell’Arte che, nello specifico, ha sovrainteso alle fasi di due diligence. 
 
 
 
 
*** 
Andersen Tax & Legal 
Andersen Tax & Legal è lo studio di dottori commercialisti, avvocati e advisor finanziari membro italiano di 
Andersen Global, associazione di studi fiscali e legali che conta oggi più di 5000 professionisti in oltre 170 
location nel mondo. Andersen Tax & Legal 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.AndersenTaxLegal.it 
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