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Andersen in Italy nell’operazione straordinaria Tubotec  
 

Due Diligence e contratti per la vendita delle quote della società friulana 
specializzata nella lavorazione dei tubi di rame  

 
 
Venezia – 25 gennaio 2022 – Andersen, studio internazionale di consulenza fiscale e legale e di advisory 
finanziaria con oltre 320 sedi nel mondo, ha assistito la famiglia Casasola negli aspetti contrattuali e fiscali 
legati all’operazione di cessione delle quote della società Tubotec Srl di Varmo (in provincia di Udine), 
specializzata nella trasformazione del tubo di rame e nella produzione di impianti frigoriferi commerciali e 
industriali. 

 
Il team guidato da Filippo Brass, partner e dottore commercialista di Venezia, e coadiuvato da Serena 
Quaranta, director del dipartimento Advisory Services, ha curato gli aspetti di valutazione, negoziazione e 
strutturazione dell’operazione, oltre al supporto alla due diligence dell’acquirente. 
Sempre lato venditori, gli avvocati e partner di Andersen Nicole Frigo e Antonio de Paoli hanno assistito la 
famiglia Casasola negli aspetti contrattuali e legali dell’operazione. 
“L’acquisizione – sottolinea Filippo Brass – è volta a supportare il ricambio generazionale garantendo a 
Tubotec quella continuità di risultati in termini di margini e crescita di fatturato fino ad oggi ottenuti, necessaria 
per non disperdere il grande sforzo lavorativo fatto dalla famiglia Casasola negli ultimi 20 anni”. 
 
Gli acquirenti sono stati assistiti dallo Studio Consimp di Treviso con i dottori commercialisti Giorgio Grosso e 
Manuela Reverenna e, per gli aspetti legali, dallo Studio BM&A con gli avvocati Riccardo Manfrini, Vittorio 
Titotto e Francesca Segato. 
 
L’azienda è dotata di un moderno sito produttivo di circa 8000 mq, con un fatturato in costante aumento che 
nel 2021 si è assestato attorno ai 7 milioni di euro con ottime marginalità. 
 
 
*** 
 
Andersen  
Andersen è lo studio di dottori commercialisti, avvocati e advisor finanziari membro italiano di Andersen Global, 
associazione di studi fiscali e legali indipendenti che conta oggi oltre 9.000 professionisti in oltre 320 location 
nel mondo tra studi membri e collaboranti, fondata nel 2013 dallo studio statunitense Andersen Tax LLC. 
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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