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Orsingher Ortu Avvocati Associati e Dentons  

nel finanziamento da 50 milioni Euro a Rigoni di Asiago 
 
 
Milano, 8 marzo 2019 – Lo studio Orsingher Ortu Avvocati Associati, con un team guidato 
dal partner Manfredi Leanza e composto dalle associate Federica Paniz e Mariachiara Crea e 
dal trainee Riccardo Valgoi, ha assistito Rigoni di Asiago nella sottoscrizione di un 
finanziamento a medio lungo termine finalizzato a finanziare un nuovo piano di sviluppo del 
Gruppo incentrato sulla crescita della quota di fatturato estero ed alla rimodulazione della 
propria posizione finanziaria.  
Il finanziamento è stato messo a disposizione da un pool di istituti di credito composto da 
Banco BPM e UniCredit (con il supporto di SACE, Gruppo CDP, in funzione di garante), 
assistito da Dentons con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto 
dalla counsel Dina Collepardi e dalla associate Rosalba Pizzicato. Alioscia Berto è stato 
l’advisor finanziario di Rigoni di Asiago nella strutturazione dell’operazione mentre la società 
è stata assistita per i profili fiscali del finanziamento da Luca Di Nunzio dello studio Puri 
Bracco Lenzi e Associati. 
 
Il Presidente di Rigoni di Asiago Andrea Rigoni ha dichiarato “La nostra sfida è quella di 
portare i prodotti biologici italiani di Rigoni di Asiago in tutto il mondo. L’importante contratto 
di finanziamento odierno ci dà le risorse per strutturarci in maniera adeguata in tanti mercati 
esteri, sfruttando le competenze organizzative e commerciali del nostro socio finanziario Kharis 
Capital, investitore in RdA dallo scorso anno”. 
 
 
 

 
Orsingher Ortu – Avvocati Associati  
Orsingher Ortu assiste primari clienti italiani e internazionali operanti in un ampio spettro di settori, industriali e finanziari 
in complesse operazioni, consulenze e vertenze giudiziali. Negli ultimi anni lo Studio ha rafforzato la propria presenza nei 
settori del diritto bancario e finanziario, del diritto della concorrenza / antitrust e del diritto del lavoro che si aggiungono alle 
“storiche” aree di specializzazione: il diritto commerciale e societario (declinato in tutti i suoi aspetti e in particolare nelle 
operazioni straordinarie di M&A, ristrutturazioni e nel mercato dei capitali) e il diritto della proprietà intellettuale, della 
tecnologia dell’informazione, di internet e dei new media (con una forte enfasi industriale nel comparto denominato TMT: 
telecomunicazioni, media e tecnologia). 
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