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Andersen nell’aumento di capitale di H2 Energy 

 
 
Brescia – 12 gennaio 2023 – H2 Energy, PMI guidata dall’Ing. Claudio Mascialino, con sede ad 
Azzano Mella (BS) e operante nel settore dell’idrogeno e nella produzione di elettrolizzatori, ha 
aperto il proprio capitale sociale a soci investitori mediante un aumento di capitale per un valore 
di 7 milioni di euro, volto a supportare ulteriormente il consolidamento della società. 
 
Andersen, studio internazionale di consulenza fiscale e legale e di advisory finanziaria con oltre 390 
sedi nel mondo, ha assistito H2 Energy nell’operazione affiancando i soci fondatori con un team di 
legali e advisors guidato dall’avvocato Andrea Ferrandi, partner dello studio.  
In particolare, Andrea Ferrandi e l’avvocato Carlo Riso si sono occupati della stesura dei contratti 
di investimento e delle negoziazioni con i soci investitori, della strutturazione della corporate 
governance e della modifica dello statuto, mentre l’advisor Serena Quaranta ha curato la 
strutturazione del piano industriale. 
 
Il rapporto tra Andersen e H2 Energy è stretto e consolidato: per l’azienda, infatti, Andersen ha 
seguito sin dalla sua costituzione e continua a seguire in modo continuativo tutta la contrattualistica 
commerciale in Italia e all’estero, con particolare riguardo alla tutela del know-how, e ai diversi 
rapporti di joint venture finalizzati dalla società e ritenuti strategici e funzionali allo sviluppo 
dell’iniziativa imprenditoriale.  
 
Gli aspetti fiscali dell’aumento di capitale sono stati seguiti dal dottore commercialista Luca Allevi, 
partner dello Studio Leaders.  
 
 
 
*** 
 
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 13.000 professionisti in oltre 390 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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