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Andersen in Italy advisor nella vendita di Emmegi al Gruppo 
Florence 

 
Gli advisor di Andersen hanno assistito i venditori nell’operazione di aggregazione 

che rafforza ulteriormente il Gruppo Florence, primo polo produttivo per 
l’abbigliamento di lusso in Italia  

 
 
Milano – 21 luglio 2021 – Andersen, lo studio di consulenza fiscale, legale e di advisory finanziaria, 
presente in Italia e in altre 279 sedi nel mondo, ha gestito per conto dei soci venditori Maurizio 
Bonacina e Laura Bonacina le fasi del processo di vendita di Emmegi e della controllante Rilo 
al Gruppo Florence, primo polo produttivo per l’abbigliamento di lusso in Italia. 
 
Il team di advisory di Andersen in Italy, composto da Guido A. De Vecchi, Serena Quaranta e 
Federica Ruberti, ha curato gli aspetti di valutazione, negoziazione e strutturazione 
dell’operazione oltre al supporto alla due diligence dell’acquirente.  
Sempre lato venditori, Francesca Romeo dello Studio Romeo ha curato gli aspetti fiscali e societari 
e Hogan Lovells Studio Legale con il partner Luca Picone gli aspetti legali e contrattuali 
dell’operazione.  
 
“Emmegi è stata selezionata tra le eccellenze della filiera produttiva dell’abbigliamento di alta gamma 
made in Italy – dichiara Guido A. De Vecchi, partner di Andersen in Italy – per contribuire alla crescita 
del Gruppo Florence, progetto di aggregazione di medie aziende familiari che ne esalta i fattori di 
successo pur mantenendo la continuità della gestione con il coinvolgimento dei soci venditori 
nell’operazione. Abbiamo contribuito al successo della transazione accompagnando con 
professionalità i soci venditori nel percorso di avvicinamento ad un’operazione dalla struttura non 
di immediata comprensione, grazie alla nostra consolidata esperienza nelle operazioni di M&A 
e alla capacità di lavorare in team con gli altri professionisti coinvolti”. 
 
Emmegi, realtà imprenditoriale con sede a Bulciago (LC) operante nel settore della sartoria e del 
confezionamento di capi d’abbigliamento di alta qualità, entra così a far parte del Gruppo Florence, 
prima piattaforma produttiva della filiera del tessile italiana promossa da Vam Investments, Fondo 
Italiano d’Investimento e Italmobiliare, in partnership con le quattro aziende già acquisite: Giuntini 
S.p.A., Ciemmeci Fashion Srl, Mely’s Maglieria Srl e Manifatture Cesari. 
 
Per la neo acquisita Emmegi, fondata nel 1880 da Damiano Bonacina, si prevede ora una fase di 
ulteriore crescita grazie all’ingresso nel progetto industriale del Gruppo Florence, che mira a 
sviluppare una piattaforma leader anche a livello internazionale nella fornitura di prodotti Made in 
Italy di alta manifattura per i più importanti brand della moda, facendo leva sulle caratteristiche che 
da sempre definiscono il successo delle aziende familiari della tradizione artigianale italiana, tra cui 
l’alta qualità dei prodotti e la capacità di garantire flessibilità nei tempi di consegna e nelle soluzioni 
offerte.  
 
 
*** 
 
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 280 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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