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Andersen in Italy advisor nella vendita di Nara Camicie al gruppo di 
Camicissima 

 
Gli advisor di Andersen hanno assistito i venditori nell’operazione che ha portato 

alla creazione di un gruppo retail leader nella camiceria uomo e donna, 
relativamente agli aspetti finanziari, fiscali, contrattuali e giuslavoristici  

 
 
Milano – 16 giugno 2021 – Andersen, lo studio di consulenza fiscale e legale e di advisory 
finanziaria, presente in Italia e in altre 270 sedi nel mondo, ha gestito l’intero processo di vendita dei 
marchi Nara Camicie, insieme agli asset commerciali e industriali afferenti ai marchi, riuniti nella 
Passaggio Obbligato SpA, ceduti dalle famiglie Annaratone e Gaggino e dallo stilista Mario 
Pellegrino al gruppo Fenicia SpA dei fratelli Candido, cui fa capo il marchio Camicissima. 
 
I venditori sono stati assistiti in tutte le fasi del processo di vendita dai professionisti di Andersen in 
Italy. Il team di advisory, composto da Guido Arturo De Vecchi, Serena Quaranta e Federica 
Ruberti, ha gestito l’intero processo di vendita, dalla selezione delle controparti alla negoziazione e 
strutturazione del deal, coadiuvato da Sebastiano Dell’Arte per la fiscalità dell’operazione, da 
Nicole Frigo e Francesco Inturri per gli aspetti legali e contrattuali, da Matteo Amici per l’ambito 
giuslavoristico e da Gilberto Cavagna sulla disciplina dei marchi. 
 
Per la neo acquisita Nara Camicie, fondata nel 1984 dall’imprenditore milanese Walter Annaratone 
e leader da oltre 30 anni nella produzione e distribuzione di camiceria femminile, sono ora previste 
l’implementazione di una strategia di espansione e una fase di restyling.  
Dal punto di vista commerciale sono previste una serie di aperture nei mercati internazionali non 
ancora esplorati dal brand come Medio Oriente, Est Europa e Africa. 
 
“Valenza strategica e progetto industriale – sottolinea Guido A. De Vecchi, partner di Andersen in 
Italy alla guida del gruppo di lavoro – sono le cifre di un’operazione di rilancio di un marchio storico 
della moda made in Italy a cui siamo felici di aver contribuito con la nostra consolidata esperienza 
nelle operazioni di M&A. Abbiamo portato a termine, con il fondamentale contributo di Equita 
KFinance Translink e GOP, advisor degli acquirenti, un’operazione dalla struttura molto articolata e 
risolto le tante complessità emerse lungo il precorso, anche dovute al periodo della pandemia, grazie 
alle molteplici specializzazioni in campo finanziario, legale e fiscale dei professionisti di Andersen e 
alla loro capacità di operare in team.” 
 
 
 
*** 
 
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 7.000 professionisti in 271 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: it.Andersen.com 
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