
 

CLARIUM S.r.l.  
Piazza Vittoria, 8 - 25122, Brescia, ITALY 
Phone: +39 030 46383   Fax: +39 030 7772229  e-mail: info@clarium.it - www.clarium.it 
P.IVA e RI Brescia 03585270170  - Numero R.E.A. BS – 422914 - Capitale Sociale 50.000,00 i.v.  
 

 

Clarium and Allen & Overy in the sale of majority stake of Faital to Alpine  
                           
BRESCIA – Automotive: Clarium and Allen & Overy have advised respectively as financial advisor 

and as legal advisor the shareholders of Faital S.p.A. in the concluding step of the transaction which 

led Alpine Electronic Inc. to hold a majority stake of Faital S.p.A. share capital. 

Such transaction is aimed at creating a partnership between the companies to strengthen their in-car 

entertainment and audio business. Faital is an Italian company leader in the design and manufacture 

of premium loudspeakers and Alpine is a Japanese company, among the international leading 

providers of premium solutions for the automotive industry. 

The transaction had as financial advisor Clarium, a company specialized in the management of 

extraordinary financial transactions with focus on the manufacturing market. 

The Clarium team advising the shareholders of Faital in Financial, Corporate and M&A aspects was 

led and coordinated by Paolo Chiari, supported by Filippo Bossini. 

 

The Allen & Overy team advising the shareholders of Faital was led and coordinated by the partner 

Giovanni Gazzaniga, supported by the associate Francesca Croci and the trainee Dalia Abbate for 

the Corporate and M&A aspects of the transaction. 
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Automotive: Clarium e Allen & Overy protagoniste  
nella vendita della quota di maggioranza di Faital ad Alpine  

  

BRESCIA – Automotive: Clarium e Allen & Overy hanno assistito, in qualità rispettivamente di 

financial advisor e legal advisor, i soci di Faital S.p.A. nella fase conclusiva dell’operazione che ha 

realizzato il passaggio della maggioranza del pacchetto azionario di Faital S.p.A. ad Alpine 

Electronics Inc. 

L’obiettivo era la creazione di una partnership tra le due società per il potenziamento delle rispettive 

attività nel settore dell’intrattenimento e dell’audio per autovetture. Faital è infatti un’azienda 

manifatturiera italiana leader nella progettazione e realizzazione di altoparlanti di alta gamma, 

mentre la società giapponese Alpine è tra le principali a livello internazionale nella fornitura di 

soluzioni premium per l’industria automobilistica.  

 

La definizione dell’intesa ha avuto come advisor finanziario la società bresciana Clarium, 

specializzata nella gestione di operazioni di finanza straordinaria con focus sul mercato 

manifatturiero. Il team di Clarium che ha assistito i soci di Faital per i profili Finanziari, Corporate e 

M&A è stato diretto e coordinato da Paolo Chiari, coadiuvato dal dott. Filippo Bossini.  

 

Il team di Allen & Overy che ha assistito i soci di Faital è stato diretto e coordinato dal partner 

Giovanni Gazzaniga, coadiuvato dall’associate Francesca Croci e dal trainee Dalia Abbate per gli 

aspetti Corporate e M&A dell’operazione. 
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