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Lo studio legale internazionale Simmons & Simmons ha assistito Chequers Capital, IGI SGR
S.p.A. e il management di Rollon S.p.A. nella cessione dell'intero capitale di Rollon, leader
mondiale nei sistemi per la movimentazione lineare, al colosso statunitense Timken quotato al
NYSE. Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dalla of counsel Moira Gamba e ha
incluso il partner Andrea Accornero, l'associate Alessandro Bonazzi, il supervising associate
Fabrizio Nebuloni e i trainee Fabrizio Guadagnolo e Alma Migliorini. I venditori sono stati
inoltre assistiti dallo studio legale e tributario Loyens & Loeff con un team composto dal
partner Bastiaan Cornelisse e dal senior associate Imme Kam per gli aspetti di diritto
olandese; da Lazard in qualità di financial advisor con un team composto dai managing
director Michele Marocchino e Jim Conniff e dal vice president Edoardo Schiavina e da
Fieldfisher per gli aspetti fiscali con un team che ha incluso il partner Luca Pangrazzi e il
senior manager Matteo Poletti. L'acquirente, la società italiana del gruppo Timken, Timken
Italy Holding S.r.l., è stato assistito da un team di legali di R&P Legal guidato dal partner
Mario Ferrari, con il coordinamento degli associate Marco Gardino e Antonio Faruzzi e il
coinvolgimento di altri professionisti dello studio tra cui i partner Piergiorgio Bonacossa e
Stefania Tiengo.
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(0 votes) Gli studi Simmons & Simmons, Loyens & Loeff e Fieldfisher hanno assistito
Chequers Capital, IGI SGR S.p.A. e il management di Rollon S.p.A. nella cessione dell'intero
capitale di Rollon, leader mondiale nei sistemi per la movimentazione lineare, al colosso
statunitense Timken quotato al NYSE, affiancato da R&P Legal. Rollon è un'azienda
specializzata in soluzioni per la movimentazione lineare e un leader nel settore. Fondata nel
1975 e con oltre 600 dipendenti tra la sede principale in Italia e gli stabilimenti produttivi in
Italia, Germania e Stati Uniti, e una presenza globale, Rollon è leader internazionale nella
produzione e nella vendita di guide lineari e telescopiche e attuatori per molti settori, tra cui
automazione industriale, ferroviario, aeronautico, logistico, packaging e medicale. Il fondo di
private equity paneuropeo Chequers Capital ha acquisito Rollon nel 2013 attraverso LGI,
insieme agli azionisti di minoranza IGI Private Equity ("IGI") e al management di Rollon. In
dettaglio, i venditori di Chequers sono Bertrand Rabiller, Philippe Guerin e Vivien Le Nestour;
mentre di IGI sono Matteo Cirla, Angelo Mastrandrea e Francesco Griffi. Il team di Simmons &
Simmons è stato guidato dalla of counsel Moira Gamba e ha incluso il partner Andrea
Accornero, l'associate Alessandro Bonazzi, il supervising associate Fabrizio Nebuloni e i
trainee Fabrizio Guadagnolo e Alma Migliorini. I venditori sono stati inoltre assistiti dallo
studio legale e tributario Loyens & Loeff con un team composto dal partner Bastiaan
Cornelisse e dal senior associate Imme Kam per gli aspetti di diritto olandese; da Lazard in
qualità di financial advisor con un team composto dai managing director Michele Marocchino e
Jim Conniff e dal vice president Edoardo Schiavina e dallo studio Fieldfisher per gli aspetti
fiscali con un team che ha incluso il partner Luca Pangrazzi e il senior manager Matteo Poletti.
L'acquirente, la società italiana del gruppo Timken, Timken Italy Holding S.r.l., è stato
assistito da un team di legali di R&P Legal guidato dal partner Mario Ferrari, con il
coordinamento degli associate Marco Gardino e Antonio Faruzzi e il coinvolgimento di altri
professionisti dello studio tra cui i partner Piergiorgio Bonacossa e Stefania Tiengo. Elenco dei
professionisti coinvolti nell'operazione: Andrea Accornero - Simmons & Simmons; Moira
Gamba - Simmons & Simmons; Alessandro Bonazzi - Simmons & Simmons; Fabrizio
Guadagnolo - Simmons & Simmons; Fabrizio Nebuloni - Simmons & Simmons; Alma Migliorini
- Simmons & Simmons; Luca Pangrazzi - Fieldfisher; Matteo Poletti - Fieldfisher; Bastiaan
Cornelisse - Loyens & Loeff; Imme Kam - Loyens & Loeff; Marco Gardino - R&P Legal; Antonio
Faruzzi - R&P Legal; Mario Ferrari - R&P Legal; Piergiorgio Bonacossa - R&P Legal; Stefania
Tiengo - R&P Legal;
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Simmons & Simmons nella cessione di Rollon a Timken Coinvolti anche Loyens & Loeff e R&p 
Legal Simmons & Simmons ha assistito Chequers Capital e il management di Rollon nella
cessione dell'intero capitale di Rollon, operatore mondiale nei sistemi per la movimentazione
lineare, a Timken, quotato al Nyse. Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dalla of
counsel Moira Gamba (in foto) e ha incluso il partner Andrea Accornero, l'associate Alessandro
Bonazzi e il supervising associate Fabrizio Nebuloni. I venditori sono stati inoltre assistiti da
Loyens & Loeff con un team composto dal partner Bastiaan Cornelisse e dal senior associate
Imme Kam per gli aspetti di diritto olandese; da Lazard, in qualità di financial advisor, con un
team composto dai managing director Michele Marocchino e Jim Conniff e dal vice president
Edoardo Schiavina, e da Fieldfisher per gli aspetti fiscali con un team che ha incluso il partner
Luca Pangrazzi e il senior manager Matteo Poletti. L'acquirente, la società italiana del gruppo
Timken, Timken Italy Holding, è stato assistito da un team di R&p Legal guidato dal partner
Mario Ferrari, con il coordinamento degli associate Marco Gardino e Antonio Faruzzi e il
coinvolgimento di altri professionisti dello studio tra cui i partner Piergiorgio Bonacossa e
Stefania Tiengo.
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