
 

 

 

 

Comunicato Stampa 

Completata l’operazione di integrazione del Gruppo Cogemat/Cogetech con il Gruppo SNAI 
 

Milano, 19 novembre 2015 – Facendo seguito a quanto già comunicato lo scorso 30 settembre 2015 e 1 

ottobre 2015, SNAI S.p.A. (“SNAI” o la “Società”) rende noto che ha avuto luogo il closing dell’operazione 

di conferimento in SNAI dell’intero capitale sociale di Cogemat S.p.A. (“Cogemat”), società a capo del 

Gruppo Cogemat/Cogetech e, per l’effetto di tale operazione di conferimento, SNAI ha acquisito la titolarità 

del 100% del capitale sociale di Cogemat. 

Nell’ambito dell’operazione di integrazione, SNAI è stata assistita da Lazard per gli aspetti finanziari e da 

Chiomenti Studio Legale e dallo studio Lombardi Molinari Segni per gli aspetti legali. Gli azionisti di 

Cogemat-Cogetech sono stati assistiti da Mediobanca e Unicredit per gli aspetti finanziari e dallo studio 

NCTM per gli aspetti legali. Nel contesto dell’operazione di rifinanziamento, per i relativi aspetti legali, 

SNAI è stata assistita da Latham & Watkins, mentre le banche J.P.Morgan e Unicredit, che hanno curato il 

collocamento del bond SNAI, sono state assistite da Shearman & Sterling. Le società del gruppo Cogemat-

Cogetech sono state assistite da Simmons & Simmons mentre Pedersoli ha assistito le banche finanziatrici 

esistenti. 

Per ulteriori informazioni in merito all’operazione di integrazione del Gruppo Cogemat/Cogetech con il 

Gruppo SNAI, si rinvia ai comunicati stampa diffusi dalla Società in data 5 maggio, 13 luglio, 28 settembre 

2015, 30 settembre e 1 ottobre 2015. 
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Tutti i comunicati stampa emessi da SNAI S.p.A. ai sensi dell’articolo 114 del D. Lgs. n. 58/98 e delle 
relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito internet della società all’indirizzo 

www.grupposnai.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” all’indirizzo 
www.emarketstorage.com 


