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Andersen nella vendita di Ispef Servizi Ecologici Srl 
ad Idealservice Soc. Coop. 

 

Gli advisor di Andersen hanno assistito i soci nella vendita del 100% delle quote 
della società friulana specializzata in bonifiche, spurghi e trasporto di rifiuti 

industriali 
 

 
Venezia – 22 febbraio 2022 – Andersen, studio internazionale di consulenza fiscale e legale e di advisory 
finanziaria con oltre 320 sedi nel mondo, ha assistito Ispef Servizi Ecologici Srl nell’intero processo di 
vendita, dalla ricerca dell’investitore alla definizione degli aspetti contrattuali e fiscali legati 
all’operazione. 
La società Ispef Servizi Ecologici Srl, che opera nel settore dei servizi ecologici da oltre 30 anni in Friuli-
Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige, è stata ceduta alla società Idealservice Soc. Coop. di Pasian 
di Prato, una delle realtà nazionali di riferimento nel campo dei servizi ambientali, degli impianti di selezione 
rifiuti e del facility management. 
 
Il team di Andersen guidato da Filippo Brass, partner e dottore commercialista di Venezia, e da Serena 
Quaranta, director del dipartimento Advisory Services, ha curato gli aspetti di valutazione, negoziazione e 
strutturazione dell’operazione, oltre al supporto nella fase di due diligence effettuata dall’acquirente. 
Sempre lato venditori Nicole Frigo, avvocato e partner Andersen, ha assistito i soci negli aspetti contrattuali 
e legali dell’operazione. 
 
L’azienda, con sede ad Azzano Decimo (in provincia di Pordenone), ha trovato in Idealservice e nel suo 
Presidente Marco Riboli un interlocutore strategico con cui condividere un ambizioso progetto di sviluppo e 
crescita, che consentirà alla cooperativa di riorganizzare e rafforzare la sua presenza nel settore dei servizi 
ambientali. 
 
 
 
*** 
 
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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