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Ashurst con Cassa depositi e prestiti nella prima 
operazione di finanziamento in valuta cinese, con provvista 
riveniente dal Panda Bond 

  

Un team internazionale di Ashurst, coordinato dall'Italia, ha assistito Cassa depositi e prestiti S.p.A. nel finanziamento di 392,6 
milioni di Renminbi, equivalenti a 50 milioni di Euro, a Deutz Fahr Machinery Co. Ltd., società cinese appartenente al gruppo 

italiano Same Deutz Fahr (SDF) uno dei principali produttori di trattori, macchine da raccolta e motori diesel al mondo, con ricavi 

consolidati superiori a un miliardo di Euro. Il finanziamento sarà destinato a supportare la crescita del gruppo SDF in Cina. 

Il finanziamento è stato interamente concesso da Cassa depositi e prestiti a valere sulla provvista riveniente dalla emissione di 

inaugurale "Panda Bond" da 1 miliardo di Renminbi conclusa con successo lo scorso 31 luglio. 

CDP è stato il primo emittente italiano, nonché il primo Istituto Nazionale di Promozione europea, a effettuare un'emissione di 

questo tipo. 

Il team di Ashurst che ha assistito Cdp è stato guidato dal partner Carloandrea Meacci, e composto dal counsel Simone Egidi 

che insieme alla trainee Ilaria Rosa ha seguito gli aspetti relativi al finanziamento. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal counsel 

Fabio Balza. Il partner Patrick Phua ha prestato assistenza dagli uffici Ashurst di Pechino, con un team formato dalla counsel 

Yolanda Liu e dall'associate Phoebe Chen. 
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Notes to editors: 

Ashurst is a leading international law firm with world class capability and a prestigious global client base. The firm's in-depth understanding of its 

clients and commitment to providing exceptional standards of service has seen it become a trusted adviser to local and global corporates, 

financial institutions and governments on all areas of commercial law. The firm's people are its greatest asset and it brings together lawyers of 

the highest calibre with the technical knowledge, industry experience and regional know-how to provide the incisive advice clients need. 

Ashurst has 27 offices in 16 countries and offers the reach and insight of a global network, combined with the knowledge and understanding of 

local markets. With 400 partners and a further 1,300 lawyers working across 10 different time zones, the firm is able to respond to clients 

wherever and whenever required. As a global team, Ashurst has a reputation for successfully managing large and complex multi-jurisdictional 

transactions, disputes and projects and delivering outstanding outcomes for clients. 
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