
COMUNICATO STAMPA
Gattai,  Minoli,  Agostinelli  &  Partners:  Advisor  dell’operazione  di
finanziamento di Ambrosi, azienda leader in Italia e all’estero nel segmento
premium dei formaggi tradizionali italiani.

Gattai Minoli  Agostinelli  ha agito quale consulente legale dell’operazione di finanziamento a
favore di Ambrosi,  azienda bresciana leader in Italia e all'estero nel segmento premium del
mercato dei formaggi tradizionali italiani (tra cui Grana Padano DOP e Parmigiano Reggiano
DOP),  organizzata  da  Banca  Akros  (Gruppo  Banco  BPM)  con  la  partecipazione  di  SACE
(Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) e la collaborazione del Consorzio per la Tutela del Grana
Padano.

Il finanziamento, articolato in linee di credito term e revolving e concesso da un pool di banche,
è destinato a sostenere l'approvvigionamento di materie prime e lo sviluppo del magazzino di
prodotti finiti anche allo scopo di consentire alla società Ambrosi un’ulteriore crescita nei mercati
esteri, in particolare in quelli francese e statunitense.

L’operazione di finanziamento, curata negli aspetti legali da un team coordinato da  Riccardo
Agostinelli e composto dal partner Marco Leonardi e l’associate Silvia Romano, costituisce
la prima operazione realizzata nell’ambito di un accordo di collaborazione tra Banca Akros e
SACE  per  sostenere  la  crescita  internazionale  delle  eccellenze  italiane  del  settore
agroalimentare  attraverso  soluzioni  assicurativo-finanziarie  destinate  a  valorizzare  i  beni  a
magazzino e la messa a disposizione di aziende di media dimensione (mid cap) di nuove linee
di credito di importo complessivo di euro 150 milioni.

Fondato  nel  novembre  2012,  Gattai  Minoli  Agostinelli  &  Partners  è  uno  Studio  legale
specializzato nell’assistenza relativa a operazioni straordinarie e nella consulenza in materia di
diritto societario e commerciale, diritto bancario e finanziario, diritto della proprietà intellettuale,
diritto  tributario,  ristrutturazioni  societarie,  real  estate,  diritto  del  lavoro,  diritto  industriale  e
contenzioso. Con un team di oltre 80 professionisti,  di cui 24 Partners, lo Studio vanta una
posizione di  leadership  nel  corporate M&A e nel  private  equity.  Oltre  al  corporate M&A, al
private  equity  e al  banking & Finance,  lo  Studio  ha recentemente aperto  dipartimenti  nella
Finanza Strutturata, nell’Antitrust, nel  Labour, nell’IP/IT e nel Tax.
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