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Mc Dermott e Tonucci nel passaggio di AMS Alliance a KPM
 

Mc Dermott Will & Emery con gli avvoca

Fabricatore, Riccardo Narducci

assistito KPM Analytics (società americana partecipata dal fondo di private equity 

Union Park Capital) nell’acquisizione il gruppo AMS Alliance che 

Tonucci & Partners, con gli avvocati 

(foto) e Valentino Vescio di Martirano

AMS Alliance è un gruppo operante, da oltre vent’anni, nella produzione e 

commercializzazione di strumentazioni e reag

ed alimentare, con impianti e sedi in Italia, Francia e Stati Uniti ed una rete di 

distributori presenti in 45 paesi nel mondo.
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Fusioni e Acquisizioni 

Mc Dermott e Tonucci nel passaggio di AMS Alliance a KPM

Mc Dermott Will & Emery con gli avvocati Carsten Steinhauer

Riccardo Narducci (Roma/Milano) e Lionel Lésur

assistito KPM Analytics (società americana partecipata dal fondo di private equity 

Union Park Capital) nell’acquisizione il gruppo AMS Alliance che 

Tonucci & Partners, con gli avvocati Alessandro Varrenti, Marco Monaco Sorge

Valentino Vescio di Martirano. 

AMS Alliance è un gruppo operante, da oltre vent’anni, nella produzione e 

commercializzazione di strumentazioni e reagenti per la diagnostica medica, ambientale 

ed alimentare, con impianti e sedi in Italia, Francia e Stati Uniti ed una rete di 

distributori presenti in 45 paesi nel mondo. 

 

Mc Dermott e Tonucci nel passaggio di AMS Alliance a KPM 

Carsten Steinhauer, Christian 

Lionel Lésur (Parigi) hanno 

assistito KPM Analytics (società americana partecipata dal fondo di private equity 

Union Park Capital) nell’acquisizione il gruppo AMS Alliance che è stato assistito da 

Marco Monaco Sorge 

AMS Alliance è un gruppo operante, da oltre vent’anni, nella produzione e 

enti per la diagnostica medica, ambientale 

ed alimentare, con impianti e sedi in Italia, Francia e Stati Uniti ed una rete di 
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McDermott e Tonucci nell’acquisizione del gruppo Ams 
Alliance  

 
 
 
 

McDermott Will & Emery, con Carsten Steinhauer, Christian Fabricatore e Riccardo 
Narducci e Lionel Lésur, ha assistito Kpm Analytics (società americana partecipata dal 
fondo di private equity Union Park Capital) nell’acquisire il gruppo Ams Alliance che è stato 
assistito da Tonucci, con Alessandro Varrenti, Marco Monaco Sorge (in foto) e Valentino 
Vescio di Martirano.  
 
Ams Alliance è un gruppo operante, da oltre vent’anni, nella produzione e 
commercializzazione di strumentazioni e reagenti per la diagnostica medica, ambientale e 
alimentare, con impianti e sedi in Italia, Francia e Stati Uniti e una rete di distributori presenti 
in 45 paesi nel mondo.  
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Mc Dermott e Tonucci nell'acquisizione del gruppo AMS 
Alliance da parte del fondo KPM 

11/07/2017 10:56  

 

Mc Dermott Will & Emery con gli avvocati Carsten Steinhauer, Christian Fabricatore e Riccardo 

Narducci (Roma/Milano) e Lionel Lésur (Parigi) hanno assistito KPM Analytics (società americana 

partecipata dal fondo di private equity Union Park Capital) nell'acquisire il gruppo AMS Alliance che 

è stato assistito da Tonucci & Partners, con gli avvocati Alessandro Varre

Valentino Vescio di Martirano.  

AMS Alliance è un gruppo operante, da oltre vent'anni, nella produzione e commercializzazione di 

strumentazioni e reagenti per la diagnostica medica, ambientale ed alimentare, con impianti e sedi in

Italia, Francia e Stati Uniti ed una rete di distributori presenti in 45 paesi nel mondo. 
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Mc Dermott e Tonucci nell'acquisizione del gruppo AMS 
Alliance da parte del fondo KPM  

Mc Dermott Will & Emery con gli avvocati Carsten Steinhauer, Christian Fabricatore e Riccardo 

ilano) e Lionel Lésur (Parigi) hanno assistito KPM Analytics (società americana 

partecipata dal fondo di private equity Union Park Capital) nell'acquisire il gruppo AMS Alliance che 

è stato assistito da Tonucci & Partners, con gli avvocati Alessandro Varrenti, Marco Monaco Sorge e 

AMS Alliance è un gruppo operante, da oltre vent'anni, nella produzione e commercializzazione di 

strumentazioni e reagenti per la diagnostica medica, ambientale ed alimentare, con impianti e sedi in

Italia, Francia e Stati Uniti ed una rete di distributori presenti in 45 paesi nel mondo. 

Mc Dermott e Tonucci nell'acquisizione del gruppo AMS 

Mc Dermott Will & Emery con gli avvocati Carsten Steinhauer, Christian Fabricatore e Riccardo 

ilano) e Lionel Lésur (Parigi) hanno assistito KPM Analytics (società americana 

partecipata dal fondo di private equity Union Park Capital) nell'acquisire il gruppo AMS Alliance che 

nti, Marco Monaco Sorge e 

AMS Alliance è un gruppo operante, da oltre vent'anni, nella produzione e commercializzazione di 

strumentazioni e reagenti per la diagnostica medica, ambientale ed alimentare, con impianti e sedi in 

Italia, Francia e Stati Uniti ed una rete di distributori presenti in 45 paesi nel mondo.  
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