COMUNICATO STAMPA
NUNZIANTE MAGRONE con Fiera Milano per l’acquisizione del 25% di Ge.Fi.
S.p.A., organizzatore dell’Artigiano in Fiera e proprietario del ristorante
gourmet Mi-View.
24 novembre 2022 – Nunziante Magrone, con un team composto dal Socio Fondatore Gianmarco
Mileni Munari e dal Counsel Federico Gioffrè, ha assistito Fiera Milano nell’operazione di
acquisizione del 25% di Ge.Fi., organizzatore della manifestazione fieristica Artigiano in Fiera e
proprietario del ristorante gourmet Mi-View. KPMG, con un team multidisciplinare guidato dai
Partner Max Fiani e Silvano Lenoci, ha fornito a Fiera Milano servizi di financial advisory ed ha
effettuato due diligence contabile, fiscale, legale e giuslavoristica.
I soci venditori sono stati seguiti per gli aspetti legali dallo studio TCA Triberti Colombo e
Associati, con un team composto dal Partner Nicola Salvarani e dal Senior Associate Stefano
Versace. PwC Advisory ha assistito gli azionisti di Ge.Fi. in qualità di Lead Financial Advisor
esclusivo con un team composto da Raffaele Perrone, Massimo Benedetti e Stefano Colombo.
Fiera Milano è la società che dal 1920 organizza, ospita e gestisce nei suoi padiglioni eventi
anche di caratura internazionale e rappresenta un’importante vetrina per i principali player del
made in Italy che hanno così modo di incontrare l’industria internazionale. Sono circa 80 le
manifestazioni organizzate ogni anno, 160 i congressi.
Artigiano in Fiera è invece il più importante evento al mondo dedicato al mondo dell’artigianato e
alle piccole imprese operanti, oltre che nel settore dell’artigianato, anche in quello
enogastronomico, del turismo e della cultura. Grazie anche alla piattaforma digitale, le aziende
hanno la possibilità di mettere in vetrina i propri prodotti.
Grazie a questa operazione, Fiera Milano e Ge.Fi. intendono consolidare una partnership
strategica duratura volta a sviluppare nuove traiettorie di crescita per le due aziende, sfruttando
il potenziale sinergico connesso al perseguimento di obiettivi di sviluppo comune in un settore
chiave per il sistema Italia.

Con sedi in Italia a Roma, Milano e Bologna, Nunziante Magrone si avvale di professionisti con
spiccata vocazione internazionale.
Lo Studio annovera tra i propri clienti alcuni dei più autorevoli protagonisti nei settori bancario e
finanziario, real estate e infrastrutture, meccanica, logistica e trasporti, agroalimentare,
entertainment, moda, chimico, poste e telecomunicazioni, information technology e biomedicale.
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