iLS Società tra Avvocati assisted Bonaudo S.p.A. in the acquisition of
Conceria Conti S.p.A.
Milan, July 19th 2022 - Bonaudo S.p.A. acquires Conceria Conti S.p.A. with a 100% transfer
of ownership.
Founded in 1923 and based in Milan, Bonaudo
is a leading tannery specializing in the
production of high quality leathers for the
luxury industry.
Founded in 1910 and based in Bergamo,
Conceria Conti is also a historic tannery
specializing in the production of skins for the
luxury industry.
This operation is part of the strategy of
Bonaudo aiming to aggregate complementary
producers to "offer an even more complete
service to customers in the luxury industry".
iLS S.t.A., with the partner Marco Pallucchini
Wrede
and
the
associate
Emanuele
Francesco Rizzuti, assisted Bonaudo in the
acquisition.
Studio AGAF, with
the partners Federico Almini and Gloria Ghilardi, assisted the
shareholders of Conceria Conti.
The transaction also included the previous demerger of the real estate assets, which remain in
the property of the sellers, and the participation of one of the sellers in the management board
of Conceria Conti.
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iLS Società tra Avvocati ha assistito Bonaudo S.p.A. nell’acquisizione di
Conceria Conti S.p.A.
Milano, 19 luglio 2022 – Bonaudo S.p.A. acquisisce il 100% del capitale di Conceria Conti
S.p.A.
Fondata nel 1923 e basata a Milano, Bonaudo
è una storica conceria leader nella produzione
di pelli per l’industria del lusso.
Fondata nel 1910 e basata a Bergamo,
Conceria Conti è anche essa specializzata nella
produzione di pelli per l’industria del lusso.
L’operazione è parte della strategia di Bonaudo
di aggregare produttori e siti complementari
con lo scopo di "offrire un servizio sempre più
completo ai clienti dell’industria del lusso".
iLS S.t.A., con il partner Marco Pallucchini
Wrede e l’associate Emanuele Francesco
Rizzuti, ha assistito Bonaudo nell’acquisizione.
Studio AGAF, con i partner Federico Almini
e Gloria Ghilardi, ha assistito i soci venditori
di Conceria Conti.
L’operazione ha anche incluso la previa scissione del patrimonio immobiliare, che rimane nella
proprietà dei soci venditori, e la permanenza di uno dei soci venditori nel consiglio di
amministrazione di Conceria Conti.
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Bonaudo acquisisce Conceria Conti.
iLS e Agaf nel deal
25 luglio 2022

Bonaudo,

storica

conceria

produttrice di pelli per l’industria del
lusso ha acquisito il 100% del
capitale

di

Conceria

Conti,

specializzata nel medesimo settore.
iLS, con il partner Marco Pallucchini
Wrede (nella foto a sinistra) e
l’associate

Emanuele

Francesco

Rizzuti (nella foto a destra), ha
assistito Bonaudo nell’acquisizione.
Studio Agaf con i partner Federico
Almini e Gloria Ghilardi, ha assistito
i soci venditori di Conceria Conti.
L’operazione ha anche incluso la previa scissione del patrimonio immobiliare, che rimane
nella proprietà dei soci venditori, e la permanenza di uno dei soci venditori nel consiglio di
amministrazione di Conceria Conti.

