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Comunicato stampa 
 

Orsingher Ortu con il Gruppo Cirsa nell’emissione                           
del PIK bond da 400 milioni di Euro 

 

Milano, 3 ottobre 2019 - Lo studio Orsingher Ortu - Avvocati Associati, con un team composto 
dal partner Pierfrancesco Giustiniani e dalla senior associate Elisa Cappellini ha assistito, 
congiuntamente a Simpson Thacher & Bartlett LLP e Garrigues, il Gruppo internazionale 
Cirsa, attivo nella gestione di casinò, sale bingo e scommesse sportive, tra l’altro, in Spagna, 
Italia ed America Latina, nell’emissione da parte della controllata lussemburghese LHMC Finco 
2 S.à r.l. di Senior Secured PIK Toggle Notes, per un valore complessivo di 400 milioni di Euro, 
con scadenza nel 2025.  
Il PIK bond è stato collocato ad investitori istituzionali (assistiti da Linklaters) e sarà quotato 
presso la Borsa di Lussemburgo.  
Si tratta della quarta emissione consecutiva per il Gruppo Cirsa che, a partire dal luglio dell’anno 
scorso nonché nel maggio e nel luglio di quest’anno - sempre con l’assistenza dello studio 
Orsingher Ortu - aveva emesso prestiti obbligazionari senior secured per un valore complessivo, 
rispettivamente, di circa 1,5 miliardi di Euro, 390 milioni di Euro e 490 milioni di Euro. 
 

 
 

 

 
 

 
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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