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Latham & Watkins e Pirola
nell'emissione di un bond
da 300 milioni di euro da
parte di IVS Group S.A.
11/10/2019 15:17 Latham
& Watkins e Pirola
nell'emissione di un bond
da 300 milioni di euro da
parte di IVS Group IVS
Group S.A., società di
diritto lussemburghese
quotata sull'MTA Segmento STAR di Borsa
Italiana,
a
capo
dell'omonimo gruppo leader
italiano e seconda realtà in
Europa nel settore della
ristorazione automatica, ha
annunciato oggi di aver
concluso con successo
l'emissione di un prestito
obbligazionario senior
unsecured pari ad Euro 300
milioni con tasso di
interesse del 3% e
scadenza nel 2026,
finalizzato, tra l'altro, al
rimborso integrale del
prestito obbligazionario, con
tasso di interesse del 4,5%
e scadenza nel 2022,
emesso dalla Società nel
novembre 2015, per un
importo complessivo pari ad
Euro 240 milioni. Il

Prospetto Informativo
re lativ o all' emissio n e è
stato depositato per
l'approvazione presso la
Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF)
delGranducato
di
Lussemburgo, in qualità di
Autorità Competente nello
Stato Membro d'Origine
della
Società
e,
successivamente, oggetto
della procedura di c.d.
"passporting" in Italia
mediante notifica alla
CONSOB. Le obbligazioni
sono state ammesse alla
quotazione sul mercato
regolamentato "Mercato
Telematico
delle
Obbligazioni" (MOT) di
Borsa Italiana. Latham &
Watkins ha agito con un
team
cross-border
composto dal partner
Antonio Coletti e dagli
associate Marco Bonasso e
Marta Carini, per gli aspetti
di corporate capital markets
italiani, dal partner Ryan
Be ne dict , della sede di
Milano, e dal counsel James
Baxter della sede di Londra
per gli aspetti capital
markets di diritto

internazionale/inglese.
Pirola Pennuto Zei &
Associati ha assistito IVS
per gli aspetti fiscali
connessi all'operazione con
un team formato dal
partner
Francesco
Mantegazza, dal senior
consultant Maria Chiara
Monterosso e dal consultant
Bruno Ruscio. Equita SIM
S.p.A. ha assistito IVS in
r e l a z i o n e
a l l a
definizionedella struttura
del prestito obbligazionario
e in qualità di Lead Manager
dell'offerta
e
del
collocamento del prestito
obbligazionario sul MOT.
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Latham & Watkins e Pirola nell'emissione di un bond da 300 milioni
di euro da parte di IVS Group S.A.
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Legance nel finanziamento
ad Autostrada Brescia
Verona Vicenza Padova
Legance ha assistito Banca
Imi, Intesa Sanpaolo,
Banco Bpm e Autostrada
Brescia Verona Vicenza
Padova, concessionaria
dell'Autostrada A4 e parte
del gruppo Atlantia,
nell'operazione
di
finanziamento in favore
della concessionaria per
complessivi 250 milioni di
euro. Legance ha assistito con due team distinti - le
parti in tutte le fasi
dell'operazione, dalla
strutturazione del term
sheet, alla stesura,
n e g o z i a z i o n e
e
sottoscrizione dei contratti
di finanziamento. La società
concessionaria e lo sponsor
sono stati assistiti da un
team guidato dal counsel
Simone Ambrogi, con il
supporto dell'associate
Emanuela Procario, mentre
le banche sono state
assistite dalla counsel
Francesca Brilli. In
particolare, l'operazione
include la sottoscrizione di
due distinti contratti di
finanziamento: un primo di

natura "term", per 200 mln,
concesso da Intesa
Sanpaolo e Banco Bpm, con
Banca Imi nel ruolo di
agente e un secondo
dinatura "revolving" per 50
mln, concesso da Intesa
Sanpaolo, con Banca Imi
nel ruolo di agente. Clifford
Chance nel rifinanziamento
del debito di Robinia Clifford
Chance ha assistito Banco
Santander, che ha agito in
qualità di structuring bank,
facility agent e account
bank nel rifinanziamento
del debito di Robinia,
società che detiene diversi
impianti fotovoltaici nel
comune di Isili (Cagliari), e
che è controllata da Mp
Solar Bv, società a sua
volta controllata dal gruppo
bancario Abn Amro Energy
Transition Fund. Clifford
Chance ha assistito Banco
Santander, in relazione agli
aspetti corporate e di due
diligence con un team
guidato dal partner
Umberto Penco Salvi
insieme a Michele Bernardi
e in relazione alla
strutturazione
del
rifinanziamento e della
p r e d i s p o s i z i o n e ,

n e g o z i a z i o n e
e
perfezionamento di tutta la
documentazione finanziaria
con un team guidato dal
counsel
Francesca
Cuzzocrea insieme alla
senior associate Chiara
Commis e Francesco De
Micheli. Latham & Watkins
e Pirolanell'emissione del
bond da 300 mln di Ivs
Group Ivs Group, società di
diritto lussemburghese
quotata sull'Mta, a capo
dell'omonimo gruppo
italiano e seconda realtà in
Europa nel settore della
ristorazione automatica, ha
annunciato di aver concluso
l'emissione di un prestito
obbligazionario senior
unsecured pari a 300
milioni di euro con tasso di
interesse del 3% e
scadenza nel 2026,
finalizzato, tra l'altro, al
rimborso integrale del
prestito obbligazionario, con
tasso di interesse del 4,5%
e scadenza nel 2022,
emesso dalla società nel
novembre 2015, per un
importo complessivo pari ad
240 mln. Latham & Watkins
ha agito con un team crossborder composto dal
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regolamentato "Mercato
Telematico
delle
Obbligazioni" di Borsa
italiana. Borghetti con
Eurotexfilati per il minibond
da 1mln Borghetti ha curato
per Eurotexfilati gli aspetti
fiscali inerenti l'emissioneda
parte di quest'ultima di un
minibond del valore di
n o m i n a l i
e u r o
1.200.000,00. L'operazione,
coordinata da Confindustria
Trento ha visto protagonista
il Fondo Strategico Trentino
- Alto Adige, gestito da
Finint Sgr, che ha
strutturato e interamente
sottoscritto l'operazione di
sistema Trentino Minibond,
che coinvolge, oltre ad
Eurotexfilati, altre nove Pmi
trentine aderenti a
Confindustria Trento.
L'importo complessivo del
cd. basket bond stato pari a
euro 10,20 milioni.
L'assistenza legale è stata
curata da Orrick Herrington
& Sutcliffe. Per Borghetti
l'operazione è stata seguita
dal name partner Antonio
Borghetti. Di Tanno nel
secondo closing del fondo
Igi Investimenti Sei Di
Tanno ha assistito Igi
Private Equity Sgr nel
secondo closing di Igi
Investimenti Sei, il sesto
fondo gestito dalla società.
Lo studio ha assistito Igi
Private Equity Sgr con un
team guidato dai partner
Ottavia Alfano per i profili
fiscali ed Andrea Tonon per
i profili regolamentari. Igi
Investimenti Sei èun fondo

di private equity dedicato
alle piccole e medie
imprese, che prosegue la
strategia di investimento
avviata dalla società nel
2010. Il secondo closing ha
portato il fondo a quota 140
milioni di euro, e segue il
primo, che aveva raggiunto
l'importo di 100 milioni.
K&L Gates con Bers in un
investimento equity nelle
energie rinnovabili K&L
Gates ha assistito la Banca
Europea
per
la
Ricostruzione e lo Sviluppo
(Bers) nel suo investimento
da 100 milioni di dollari per
la sottoscrizione di una
partecipazione di minoranza
in Ictas Surdurulebilir Enerji
Yatirimlari, braccio
operativo nel settore
energie rinnovabili di Ic
Holding, gruppo turco attivo
nei mercati dell'edilizia,
dell'energia,
delle
infrastrutture, del turismo e
dell'industria. K&L Gates ha
assistito
la
Bers,
occupandosi di tutte le
attività corporate e
contrattuali relative
all'operazione, con un team
multi-giurisdizionale guidato
dal partner energy Paolo
Zamberletti, coadiuvato dal
senior associate Bruno
Vascellari(Milano) e
dall'associate Richard
Dollimore (Londra). I
proventi
derivanti
dall'iniezione di capitale
saranno utilizzati per
investimenti in parchi eolici
e progetti fotovoltaici con
una capacità combinata fino
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partner Antonio Coletti e
dagli associate Marco
Bonasso e Marta Carini, per
gli aspetti di corporate
capital markets italiani, dal
partner Ryan Benedict,
della sede di Milano, e dal
counsel James Baxter della
sede di Londra per gli
aspetti capital markets di
d
i
r
i
t
t
o
internazionale/inglese.
Pirola Pennuto Zei ha
assistito Ivs per gliaspetti
fiscali
connessi
all'operazione con un team
formato dal partner
Francesco Mantegazza, dal
senior consultant Maria
Chiara Monterosso e dal
consultant Bruno Ruscio.
Equita Sim ha assistito Ivs
in relazione alla definizione
della struttura del prestito
obbligazionario e in qualità
di lead manager dell'offerta
e del collocamento del
prestito obbligazionario sul
Mot.
Il
prospetto
informativo relativo
all'emissione è stato
d e p o s i t a t o
p e r
l'approvazione presso la
Commission de Surveillance
du Secteur Financier del
G r a n d u c a t o
d i
Lussemburgo, in qualità di
autorità competente nello
Stato membro d'origine
della
società
e,
successivamente, oggetto
della procedura di c.d.
"passporting" in Italia
mediante notifica alla
Consob. Le obbligazioni
sono state ammesse alla
quotazione sul mercato
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