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Andersen assiste Transition Capital Partners  
nell’acquisizione di Dental Feel Group 

In qualità di advisor finanziario e fiscale, il team Andersen ha supportato l’operazione di 
acquisto di circa il 70% del noto gruppo del settore dentistico 

 
 

Torino – 6 marzo 2023 – Andersen, studio internazionale di consulenza fiscale, legale e di advisory 

finanziaria con oltre 390 sedi nel mondo, ha assistito Transition Capital Partners 

nell’acquisizione di Dental Feel Group, operatore di cliniche odontoiatriche nel nord Italia con 8 

sedi tra Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, che controlla le società Tiche Srl, Dentalaghi Srl e Sati Srl. 

Transition Capital Partners ha investito nell’iniziativa – finora detenuta da Nicolò Maria Castiglioni, 

Marco Cattrini e Alberto Fabbri – insieme a Yana Investment Partners e a un family office con sede 

in Lussemburgo. Con i suoi coinvestitori, attraverso TCP Dental Holdco, possiede ora poco meno 

del 70% delle quote di Dental Feel Group. Il 33,3% resta nelle mani del fondatore e amministratore 

delegato della società, Alberto Fabbri, mentre gli altri due soci sono stati liquidati. 

Coordinando un team multidisciplinare, il socio Andersen Marcello Rabbia, con il supporto dei 

dottori commercialisti Gianni Poggi e Alberto Trainotti, ha svolto la due diligence finanziaria sulle 

società target: dalla normalizzazione dell’EBITDA all’analisi della dinamica del capitale circolante 

netto, dalla determinazione della posizione finanziaria netta effettiva alla revenue recognition. Il team 

si è altresì occupato degli aspetti fiscali, effettuando la verifica degli adempimenti di tax compliance.  

“È stato un piacere assistere Transition Capital Partners – sottolinea Marcello Rabbia – e conoscere 

una realtà in forte sviluppo come Dental Feel Group, ponendo le basi per un solido sviluppo del 

progetto a livello nazionale”. 

Transition Capital Partners è un’organizzazione di investimento europea che aiuta le piccole e medie 

imprese ad espandersi (www.transition-capital.com).  

 

*** 
 
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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