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Caramanti Ticozzi & Partners si aggiudica
l'appalto per la fornitura di assistenza
societaria e fiscale di Retipiù
18/09/2018

Milano, 18 settembre 2018 – CT&P Caramanti Ticozzi & Partners si è aggiudicata la gara
d'appalto per la fornitura del servizio di assistenza e consulenza societaria, fiscale e contabile a
favore di RetiPiù Srl per i prossimi tre anni. CT&P, che segue l'azienda già dal 2015, ha agito
con gli associate partner Mauro Arachelian e Mario Mirarchi, cui è stata quindi riconosciuta
dalla società l'elevata professionalità del lavoro svolto nel precedente periodo di attività, che li
ha visti peraltro coinvolti in una operazione straordinaria di conferimento di azienda avvenuta
nel 2016 da parte di Gestione Servizi Desio Srl.
Retipiù, che ha sede a Desio, è leader del mercato della distribuzione di energia elettrica e gas
in Brianza ed è una delle principali aziende in Italia per efficienza e qualità del servizio
erogato.
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RetiPiù Srl affida a CT&P la gara per la consulenza
societaria, fiscale e contabile per i prossimi tre anni
� Milano Lombardia, Milano Lombardia Legal Chronicle 2 September 19, 2018  # Paolo Bossi

Lo studio CT&P Caramanti Ticozzi & Partners si è aggiudicata la gara d’appalto per la fornitura del servizio di
assistenza e consulenza societaria, fiscale e contabile a favore di RetiPiù Srl per i prossimi tre anni.

Retipiù, che ha sede a Desio, è leader del mercato della distribuzione di energia elettrica e gas in Brianza ed è
una delle principali aziende in Italia per efficienza e qualità del servizio erogato.

Lo studio CT&P, che segue l’azienda già dal 2015, ha agito con gli associate partner Mauro Arachelian e
Mario Mirarchi, cui è stata quindi riconosciuta dalla società l’elevata professionalità del lavoro svolto nel
precedente periodo di attività, che li ha visti peraltro coinvolti in una operazione straordinaria di conferimento
di azienda avvenuta nel 2016 da parte di Gestione Servizi Desio Srl.

Involved fees earner: Mauro Arachelian – Caramanti Ticozzi & Partners; Mario Mirarchi – Caramanti Ticozzi
& Partners;

Law Firms: Caramanti Ticozzi & Partners;

Clients: RetiPiù Srl;
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Caramanti Ticozzi & Partners si
aggiudica l’appalto per la fornitura di
assistenza societaria e  scale di Retipiù

CT&P Caramanti Ticozzi & Partners si è aggiudicata
la gara d’appalto per la fornitura del servizio di
assistenza e consulenza societaria,  f iscale e
contabile a favore di RetiPiù Srl per i prossimi tre
anni.

CT&P, che segue l’azienda già dal 2015, ha agito con gli associate partner Mauro Arachel ian e

Mario Mirarchi, cui è stata quindi riconosciuta dalla società l’elevata professionalità del lavoro

svolto nel precedente periodo di attività, che li ha visti peraltro coinvolti in una operazione

straordinaria di conferimento di azienda avvenuta nel 2016 da parte di Gestione Servizi Desio Srl.

Retipiù, che ha sede a Desio, è leader del mercato della distribuzione di energia elettrica e gas in

Brianza ed è una delle principali aziende in Italia per efficienza e qualità del servizio erogato.
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STUDI LEGALI: CARAMANTI TICOZZI CON
RETIPIU' PER ASSISTENZA SOCIETARIA E
FISCALE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 set - Caramanti Ticozzi & Partners, informa lo
studio, si e' aggiudicato la gara d'appalto per la fornitura del servizio di assistenza e
consulenza societaria, fiscale e contabile a favore di RetiPiu' per i prossimi tre anni. CT&P,
che segue l'azienda gia' dal 2015, ha agito con gli associate partner Mauro Arachelian e
Mario Mirarchi, cui e' stata quindi riconosciuta dalla societa' l'elevata professionalita' del
lavoro svolto nel precedente periodo di attivita', che li ha visti peraltro coinvolti in una
operazione straordinaria di conferimento di azienda avvenuta nel 2016 da parte di Gestione
Servizi Desio. Retipiu', che ha sede a Desio, e' leader del mercato della distribuzione di
energia elettrica e gas in Brianza ed e' una delle principali aziende in Italia per efficienza e
qualita' del servizio erogato.
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Caramanti Ticozzi si
aggiudica un appalto per
RetiPiù

0

 

Caramanti Ticozzi si è aggiudicata la gara d’appalto per la fornitura del
servizio di assistenza e consulenza societaria, fiscale e contabile a favore di
RetiPiù per i prossimi tre anni.

Lo studio, che segue l’azienda già dal 2015, ha agito con gli associate
partner Mauro Arachelian (in foto) e Mario Mirarchi.

Retipiù, che ha sede a Desio, è attiva sul mercato della distribuzione di
energia elettrica e gas in Brianza.

 

tags: Caramanti Ticozzi, Mario Mirarchi, Mauro Arachelian, RetiPiù
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CT&P si aggiudica l’appalto per l’assistenza a Retipiu ̀
CT&P Caramanti Ticozzi & Partners si è aggiudicata la gara d’appalto per la fornitura del servizio di assistenza e consulenza societaria,  scale e contabile

a favore di RetiPiu ̀ per i prossimi tre anni.

CT&P, che segue l’azienda già dal 2015, ha agito con gli associate partner Mauro Arachelian e Mario Mirarchi, cui e ̀ stata quindi riconosciuta dalla
societa ̀ l’elevata professionalità del lavoro svolto nel precedente periodo di attivita ̀, che li ha visti peraltro coinvolti in una operazione straordinaria di
conferimento di azienda avvenuta nel 2016 da parte di Gestione Servizi Desio.
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