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Dla Piper e Orrick nel
finanziamento ad Ampliter

Gop con Camicissima
nell’emissione di due minibond

Si è conclusa l’operazione di
finanziamento tra UniCredit, in
qualità di banca finanziatrice, assistita dallo studio legale Dla Piper,
da un lato e Ampliter N.V., assistita dallo studio Orrick Herrington

Lo studio legale internazionale
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
& partners ha assistito Camicissima nell’emissione di due minibond
per un ammontare complessivo di 8
milioni di euro, sottoscritti da vari
fondi dedicati ai minibond gestiti rispettivamente da Finint Investments
sgr e da Anthilia Capital Partners sgr.
Il team di Gop è stato composto dai
soci Rosario Zaccà (nella foto) e Gherardo Cadore per i proﬁli societari,
nonché dal socio Fabio Ilacqua per
gli aspetti capital markets, coadiuvati dalla senior associate Valentina
Canalini, dall’associate Chiara Ruggeri e dall’associate Gaia Casciano.
Il team di Orrick che ha assistito Finint Investments sgr e da Anthilia
Capital Partners sgr è stato guidato da Patrizio Messina, Managing
Partner per l’Italia, coadiuvato dalla Senior Associate Sabrina Setini e dall’Associate Roberto Percoco. Mps Capital Services ha agito
in qualità di arranger. Banca Monte dei Paschi di Siena in qualità di
banca agente.

Antonio Lombardo e Ugo Calò
& Sutcliffe – dall’altro, volta alla
concessione di due finanziamenti a
breve termine, di importo complessivamente pari a 110 milioni di
euro. Il primo finanziamento, pari
a 70 milioni di euro, è stato sottoscritto a novembre scorso, mentre
il secondo è stato sottoscritto il 15
dicembre per un importo pari a
40 milioni di euro. Per Dla Piper
ha agito un team del dipartimento Finance & Projects coordinato
dal partner Antonio Lombardo
e formato dal partner Ugo Calò,
dalla legal director Claudia Scialdone e dal lead lawyer Giampiero
Priori. Per Orrick ha agito un team
composto dal senior counsel Luigi
Colombo, dal partner Guido Testa
e dallo special counsel Francesco
Seassaro.

Orrick nella cartolarizzazione
di 366 milioni di euro di
NPLs del Gruppo Iccrea
Orrick ha assistito Iccrea Banca
in qualità di arranger nella cartolarizzazione di un portafoglio
composto da 7.900 posizioni rap-

presentate da crediti ipotecari residenziali e commerciali e crediti
chirografari originati da 4 società
del Gruppo Iccrea, 28 Banche di
Credito Cooperativo e dal Fondo di
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, per un valore lordo di 366 milioni di euro. Il veicolo
di cartolarizzazione Sirius SPV ha
emesso titoli ABS che sono stati
sottoscritti dal Fondo Bayview Asset Management. Il team di Orrick
che ha seguito l’operazione è stato
composto da Patrizio Messina, Managing Partner per l’Italia, Gianrico Giannesi, partner e deputy
head del team italiano di Finance,
in collaborazione con Daniela Pietrini e Andrea Cicia, senior associates, e Simone Fioretti, attorney
trainee.

Tutti gli studi coinvolti
nel project bond di
Metropolitana Milanese spa
Simmons & Simmons, Bonelli Erede e Ashurst hanno assistito rispettivamente il lead manager Banca IMI,

l’emittente MM spa, e il principal
paying agent, security agent e noteholders’ representative Bnp Paribas
Securities Services nell’emissione del
project bond di MM spa da 100 milioni
di euro con scadenza ﬁnale nel 2035,
primo bond idrico assoggettato alla
disciplina dei project bond in Italia e
ﬁnalizzato a ﬁnanziare l’ammodernamento della rete idrica della città di
Milano. Il titolo, che prevede una cedola a tasso ﬁsso del 3,15% e una struttura amortizing, cioè con rimborso rateale del capitale tra il 2025 e il 2035,
è stato collocato presso investitori
istituzionali Italiani ed esteri specializzati nel segmento infrastrutturale
ed è stato quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino. Lo
studio legale internazionale Simmons
& Simmons ha assistito Banca IMI nel
processo di emissione del project bond
e con riferimento al contratto intercreditorio concluso con altri creditori
dell’emittente, con un team coordinato
dal socio del dipartimento Financial
Markets Paola Leocani, coadiuvata
dal managing associate Baldassarre
Battista e dal supervising associate
Pietro Josè Magnaghi, dal of Counsel
Nunzio Bicchieri e dalla associate

Elena Macchi per gli aspetti di diritto amministrativo, dal socio Nicholas
Lasagna, coadiuvato dal managing
associate Alessandro Elisio, per gli
aspetti Banking e dal socio Michele Citarella e dal senior associate
Ernesto Caso per gli aspetti ﬁscali.
BonelliErede ha assistito MM spa
nel processo di emissione del project
bond e con riferimento al contratto
intercreditorio concluso con alcuni
creditori dell’emittente, con un team
guidato dal partner Catia Tomasetti
e coordinato dal senior associate Giorgio Frasca, coadiuvati dagli associate
Michele Florio e Andrea Calò e dalla
managing associate Giovanna Zagaria per gli aspetti di diritto amministrativo. Ashurst ha assistito BNP Paribas Securities Servicesin qualità di
principal paying agent, security agent
e noteholders’ representative, con un
team coordinato dal socio Carloandrea Meacci, coadiuvato dal counsel
Umberto Antonelli e dall’associate
Andrea Semmola. Questa emissione
obbligazionaria si colloca nell’ambito
di una più ampia operazione che ha
previsto anche la sottoscrizione di un
contratto di ﬁnanziamento per com-

Paola Leocani
plessivi 70 milioni di Euro da parte
di MM S.p.A. (assistita sempre da
BonelliErede) con la Banca Europea
degli Investimenti (BEI), assistita da
Legance - Avvocati Associati per gli
aspetti regolatori ed i rapporti intercreditori, con un team guidato con un
team guidato dal partner Monica Colombera, coadiuvata dalla managing
associate Francesca Brilli, dal senior
associate Simone Ambrogi, dall’associate Serena Monghini e dal senior
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counsel Luca Geninatti Satè per gli
aspetti di diritto amministrativo. N
Nell
contesto del contratto intercreditorio
tra portatori del project bond e la BEI,
MM SpA è stata assistita sempre da
BonelliErede mentre Simmons & Simmons ha assistito Banca IMI anche in
questo ambito.

Dentons e Rödl & Partner
nella risoluzione dell’accordo
di riscadenziamento del
debito del Gruppo Beghelli
Dentons e Rödl & Partner sono
stati advisor nella risoluzione anticipata dell’accordo di riscadenziamento del debito finanziario

lettera d), della legge fallimentare.
Gli istituti
i tit ti bancari
b
i sono stati
t ti assistiti dallo Studio legale Dentons
con il managing partnerFederico
Sutti e il senior counsel Cristian
Fischetti. Il Gruppo Beghelli è
stato assistito dallo studio legale
Rödl & Partner con l’AvvocatoGiuliana Durand.

di Spoleto nella cessione a Creditech
dell G
Gruppo
dit
h spa, società
i tà d
Mediobanca, di due portafogli di
crediti non performing. I portafogli oggetto dell’operazione hanno
un valore nominale complessivo
di circa 150 milioni di euro e sono
costituiti da prestiti sia retail che
corporate.

Gattai Minoli Agostinelli
advisor di Banco di Desio e
di Banca Popolare di Spoleto

Carnelutti con Castello sgr
nella vendita di sei immobili

Gattai Minoli Agostinelli &
partners, con un team composto
dal responsabile del dipartimento
di finanza strutturata Emanuela
Campari Bernacchi dall’associate Andrea Mangini, ha assistito, Banco di Desio e della Brianza
(«Banco Desio») e Banca Popolare

Carnelutti studio legale associato, nelle persone dei soci Benedetta
Amisano e Gian Matteo Santucci,
ha assistito Castello sgr, società
attiva nel settore dei fondi comuni
di investimento immobiliare, nella sottoscrizione del preliminare
di vendita di sei immobili ad uso
logistico, di proprietà dei fondi Augusto e Valore Immobiliare Globale
dalla stessa gestiti, a Kryalos sgr
spa tramite il fondo Camelot.
L’acquirente è stato assistito da
Legance, con il socio Andrea Fedi e
la counsel Francesca D’Amico.

Legance e Clifford Chance
nel finanziamento
del portafoglio fotovoltaico
del fondo «Tages Helios»

Cristian Fischetti
del Gruppo Beghelli sottoscritto
nel 2013 con gli istituti di credito,
nel contesto di una procedura ai
sensi dell’articolo 67, terzo comma,

Emanuela Campari Bernacchi

Legance – avvocati associati
ha assistito il Fondo comune di
investimento immobiliare «Tages
Helios», gestito dalla società di
gestione del risparmio Tages Ca-
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pital S
Sgr spa, nella strutturazione
dell’operazione
di ﬁnanza innovad ll’
tiva in relazione all’investimento
e finanziamento del portafoglio
fotovoltaico acquisito lo scorso 5
agosto da First Reserve. Il team di
Legance è stato coordinato dai soci
Monica Colombera, Bruno Bartocci
e Claudia Gregori. In particolare,
il team di Legance ha supportato
il Fondo sia nella deﬁnizione degli
aspetti di governance delle società
acquisite e di struttura complessiva
dell’operazione, sia nella deﬁnizione, negoziazione e perfezionamento
di tutta la documentazione ﬁnanziaria lato «sponsor». Per gli aspetti di struttura societaria e inerenti
alla documentazione di progetto, i
partner Monica Colombera e Bruno
Bartocci sono stati coadiuvati dal
Senior Counsel Antonio Palazzolo,
dal Counsel Giacomo Gitti e dal Senior Associate Paolo Guaragnella.
Gli aspetti inerenti alla strutturazione e negoziazione lato sponsor
di tutta la documentazione ﬁnanziaria inerente all’operazione, sono
stati coordinati dal partner Monica
Colombera e gestiti dal senior associate Simone Ambrogi, coadiuvato
dall’associate Emanuela Procario.
La documentazione hedging lato
sponsor è stata seguita dal socio
Andrea Giannelli, con il managing
associate Roberto Mazzarano.
Claudia Gregori si è invece occupata di tutti gli aspetti fiscali inerenti le varie fasi dell’operazione, con
il supporto del counsel Francesco di
continua a pag. 54
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