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Il
PARTE ALL’INSEGNA

del banking & finance
Dla Piper, Chiomenti e Legance nel debutto del
fondo Yielding. Latham & Watkins con Intesa per la
privatizzazione di Rosneft

P

rosegue anche nelle
prime settimane del
nuovo anno la corsa
del mercato m&a che
conquista il 23% delle
operazioni intercettate
dal Barometro di
legalcommunity.it. Si
conferma vivace l’andamento del
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banking & finance (15%) dove
spicca la privatizzazione da
10,2 miliardi di euro di Rosneft,
principale società russa nel settore
petrolifero, a cui hanno partecipato
gli studi Latham & Watkins e Cleary
Gottlieb. Non decollano le practice
di private equity e capital markets,
ferme al 10%.
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Dla Piper, Chiomenti e
Legance nel debutto
del Fondo Yielding
Gli studi legali Dla Piper, Chiomenti
e Legance hanno preso parte
all’operazione con cui ha debuttato
il Fondo Yielding, un nuovo
fondo immobiliare riservato a
investitori istituzionali, gestito
da IDeA Fimit Sgr. Il fondo ha
rilevato un portafoglio immobiliare
del valore di circa 500 milioni di
euro che proviene da una gara
privata indetta lo scorso ottobre
da Intesa Sanpaolo, assistita
dall’advisor Banca Imi, e proseguita
con l’assegnazione ad IDeA Fimit
di un periodo di esclusiva per la
strutturazione dell’operazione.
Dla Piper ha assistito IDeA Fimit
Sgr con un team multidisciplinare
guidato dal partner Antonio
Lombardo, che ha coordinato
l’operazione coadiuvato dal
lead lawyer Giampiero Priori
anche con riferimento alla
negoziazione del finanziamento,
dal partner Francesco De Blasio

Antonio Lombardo

Filippo Modulo

e da Francesco Macrì che hanno
seguito gli aspetti immobiliari,
dal partner Agostino Papa, dalla
lead lawyer Nicoletta Alfano
e Costantino Lamberti che
hanno curato le parti legate agli
investimenti, dal lead lawyer
Giovanni Iaselli e dalla tax director
Carlotta Benigni per i profili
fiscali. Per la fase di due diligence
ha lavorato anche la legal director
Rosemarie Serrato per gli aspetti
urbanistici e Massimo Schirinzi
per gli aspetti immobiliari.
Chiomenti ha assistito Intesa
Sanpaolo con un team coordinato
da Filippo Modulo con i soci
Andrea Giannantonio (tax),
Vincenzo Troiano (regulatory),
Giorgio Cappelli (finanza) e Filippo
Cecchetti (corporate-real estate),
e formato da Francesca Villa,
Eleonora Laurito e Giulia Minetti
n.72
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Floccari, Gabriele Paladini,
Giovanni Giuliani, Andrea Martino
e Cosimo Paszkowski.
Legance ha assistito le banche
finanziatrici e mandated lead
arrangers Mediobanca, Banca
Imi e Ubi Banca in merito al
finanziamento dell’operazione di
n.72
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conferimento al fondo, con un
team guidato dal partner Andrea
Giannelli coadiuvato dal managing
associate Tommaso Bernasconi
e dall’associate Rocco De Nicola,
mentre gli aspetti immobiliari sono
stati seguiti dai partner Giuseppe
Abbruzzese e Gabriele Capecchi
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e dal senior associate Francesco
Castoldi.
L’operazione è stata seguita,
per tutti gli aspetti notarili, da
Marchetti.
La practice

Banking & finance

Il deal

Debutto del fondo Yielding

Gli studi

Dla Piper, Chiomenti, Legance

Gli avvocati

Antonio Lombardo, Giampiero
Priori, Francesco De Blasio,
Francesco Macrì, Agostino Papa,
Nicoletta Alfano, Costantino
Lamberti, Giovanni Iaselli,
Carlotta Benigni, Rosemarie
Serrato, Massimo Schirinzi
(Dla Piper);
Filippo Modulo, Andrea
Giannantonio, Vincenzo Troiano,
Giorgio Cappelli, Filippo Cecchetti,
Francesca Villa, Eleonora
Laurito, Giulia Minetti Floccari,
Gabriele Paladini, Giovanni
Giuliani, Andrea Martino, Cosimo
Paszkowski (Chiomenti);
Andrea Giannelli, Tommaso
Bernasconi, Rocco De Nicola,
Giuseppe Abbruzzese, Gabriele
Capecchi, Francesco Castoldi
(Legance)

Latham con Intesa
per la privatizzazione
di Rosneft
Il consorzio formato da Glencore
e Qatar Investment Authority
ha annunciato la conclusione
dell’accordo per l’acquisizione
del 19,5% di Rosneft nell’ambito
del processo di privatizzazione
della principale società russa nel
settore petrolifero. L’operazione
da 10,2 miliardi di euro è stata
supportata da Intesa Sanpaolo che
ha reso disponibile, su base full
underwriting, un finanziamento
(senior secured facility) di massimi
5,2 miliardi di euro.
Latham & Watkins ha assistito
Intesa Sanpaolo nell’operazione di
finanziamento con un team crossborder guidato dal partner Andrea
Novarese e composto dalla
partner Maria Cristina Storchi con
gli associate Gabriele Pavanello
e Erika Brini Raimondi (Milano),
i partner Ragnar Johannesen e
Mikhail Turetsky con gli associate
Igor Sotnikov e Oksana Uberwolf

Il valore

500 milioni di euro
Andrea Novarese

Scott Senecal
444
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e il trainee Ruslan Gusev (Mosca),
i partner William McGlone e Les
Carnegie (Washington), i partner
Charles Claypoole, Christopher
Kandel e Stephen Kensell con gli
associate Philipp Vorbeck e Braden
Sheps (Londra), nonché il partner
Timothy Hia con gli associate
Lyndon Tan, Howe Min Wee e
Junren How (Singapore).
Qatar Investment Authority
è stata assistita dallo studio
Cleary Gottlieb, con un team
guidato da Scott Senecal, Polina
Lyadova, con il supporto degli
associate Ekaterina Abrossimova,
Olga Prokosheva e Vladimir
Miroshnichenko, degli associate
londinesi Massimiliano Di
Tommaso e Adam Machray
e dal trainee Edward Crane,
oltre all’associate dell’ufficio di
Milano Federico Cenzi. Il partner
Paul Marquardt e Sunil Gadhia, il
counsel David Toube e l’associate
Christopher Robins si sono occupati
delle sanzioni e dei vari problemi
regolatori. Il partner Richard
Sultman e l’associate Bridget
English hanno affrontato gli aspetti
fiscali e il partner Christopher
Cook si è occupato degli aspetti di
competition/antitrust.
Glencore è stata assistita dallo
studio Linklaters e il venditore
Rosneft Gaz dallo studio White &
Case.
n.72
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La practice

Banking & finance

Il deal

Privatizzazione di Rosneft

Gli studi

Latham & Watkins, Cleary
Gottlieb, Linklaters, White & Case

Gli avvocati

Andrea Novarese, Maria Cristina
Storchi, Gabriele Pavanello, Erika
Brini Raimondi
(Latham & Watkins);
Scott Senecal, Massimiliano Di
Tommaso, Federico Cenzi, Paul
Marquardt (Cleary Gottlieb)

Il valore

10,2 miliardi di euro

444

30
Il barometro del mercato

Tutti gli studi coinvolti
nel project bond di
Metropolitana milanese
Simmons & Simmons,
BonelliErede e Ashurst hanno
assistito rispettivamente il lead
manager Banca Imi, l’emittente
Metropolitana milanese (Mm), e
il principal paying agent, security
agent e noteholders’ representative
Bnp Paribas Securities Services
nell’emissione del project bond
di Mm 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 dalla socia
del dipartimento financial markets
n.72
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Paola Leocani

Catia Tomasetti

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
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gli aspetti banking e dal socio
Michele Citarella e dal senior
associate Ernesto Caso per gli
aspetti fiscali.
Lo studio legale internazionale
BonelliErede ha assistito Mm 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.
Lo studio legale internazionale

Ashurst ha assistito Bnp Paribas
Securities Services in 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
complessivi 70 milioni di euro da
parte di Mm (assistita sempre
da BonelliErede) con la Banca
europea degli investimenti (Bei),
assistita da Legance - Avvocati
Associati per gli aspetti regolatori
e i rapporti intercreditori 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 counsel
Luca Geninatti Satè per gli aspetti
di diritto amministrativo.
Nel contesto del contratto
intercreditorio tra portatori del
project bond e la Bei, Mm è stata
assistita sempre da BonelliErede
mentre Simmons & Simmons
ha assistito Banca Imi anche in
questo ambito.
n.72
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La practice

Capital markets

Il deal

Project bond di Metropolitana
milanese
Gli studi
Simmons & Simmons,
BonelliErede, Ashurst
Gli avvocati
Paola Leocani, Baldassarre
Battista, Pietro Josè Magnaghi,
Nunzio Bicchieri, Elena Macchi,
Nicholas Lasagna, Alessandro
Elisio, Michele Citarella, Ernesto
Caso (Simmons & Simmons);
Catia Tomasetti, Giorgio Frasca,
Michele Florio, Andrea Calò,
Giovanna Zagaria (BonelliErede);
Carloandrea Meacci, Umberto
Antonelli, Andrea Semmola
(Ashurst)
Il valore
100 milioni di euro

Simmons, Gattai
e Pedersoli
nell’acquisizione di
Buccellati da parte di
Gangtai Corporation
Simmons & Simmons, Gattai
Minoli Agostinelli & Partners
e Pedersoli Studio Legale
sono gli studi legali coinvolti
nell’acquisizione dell’85% del
capitale di Buccellati Holding Italia,
n.72
16.01.2017
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Dario Spinella

Bruno Gattai

storico marchio italiano nel settore
dei gioielli di lusso - detenuto
da Clessidra Sgr e dalla famiglia
Buccellati - da parte di Gangtai
Group Corporation Limited,
gruppo cinese quotato alla Borsa
di Shanghai con investimenti in
svariati settori tra cui oro e gioielli.
L’operazione, del valore di 230
milioni di euro, rientra in un piano
di espansione internazionale del
gruppo cinese nel settore del lusso.
Simmons & Simmons ha assistito
Gangtai Group con un team
italo-cinese coordinato da Dario
Spinella, partner della sede
milanese, ed Eric Lin, partner
della sede di Pechino, coadiuvati
dalla senior associate Carlotta
Robbiano e dall’associate Paolo
Guarneri della sede di Milano e
dalla associate Megan Wang della
sede di Pechino.
Il fondo di private equity Clessidra
Sgr è stato assistito dallo studio
Gattai Minoli Agostinelli &
Partners con un team composto
dal partner Bruno Gattai dal senior

associate Federico Bal e dagli
associate Domenico Garofalo,
Maria Giulia De Cesari e Laura
Gonfiantini.
La famiglia Buccellati è stata
assistita da Pedersoli Studio
Legale, nelle persone dell’equity
partner Antonio Pedersoli,
dei partner Luca Saraceni e
Alessandro Tufani, nonché del
senior associate Stefano Lava.
La practice

Corporate m&a

Il deal

Acquisizione di Buccellati da parte
di Gangtai Corporation

Gli studi

Simmons & Simmons, Gattai
Minoli Agostinelli & Partners,
Pedersoli Studio Legale

Gli avvocati

Dario Spinella, Eric Lin, Carlotta
Robbiano, Paolo Guarneri, Megan
Wang (Simmons & Simmons);
Bruno Gattai, Federico Bal,
Domenico Garofalo, Maria Giulia
De Cesari, Laura Gonfiantini
(Gattai Minoli Agostinelli &
Partners);
Antonio Pedersoli, Luca Saraceni,
Alessandro Tufani, Stefano Lava
(Pedersoli Studio Legale)

Il valore

230 milioni di euro
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