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LATHAM & WATKINS E LINKLATERS NEL FINANZIAMENTO DA €50 MILIONI A FAVORE DI 
MARCOLIN 
 
Milano, 02 Luglio 2020 
 
Marcolin S.p.A. ha sottoscritto con un pool di banche finanziatrici un nuovo contratto di finanziamento 
per un importo complessivo pari a €50 milioni al fine di sostenere le proprie esigenze di capitale 
circolante, investimenti e costi del personale in relazione a stabilimenti produttivi e attività 
imprenditoriali localizzati in Italia.  
 
La nuova finanza ha potuto beneficiare del sostegno finanziario messo a disposizione dal Governo 
Italiano con i decreti emanati per far fronte all’emergenza derivante dalla pandemia COVID-19, 
mediante emissione da parte di SACE della “Garanzia Italia”. 
 
Latham & Watkins ha assistito Marcolin con un team composto dai partner Marcello Bragliani (in foto), 
Stefano Sciolla e Jeff Lawlis e dagli associate Alessia De Coppi, Erika Brini Raimondi, Giorgio 
Thomson Ignazzi e Maria Cristina Grechi. Maisto e Associati ha assistito la società in relazione agli 
aspetti fiscali italiani con un team composto da partner Mauro Messi e Stefano Tellarini.  
 
Linklaters ha assistito il pool di banche con un team composto dal partner Andrea Arosio, dai 
managing associate Diego Esposito e Marco Carrieri e dal junior associate Filippo Nola per gli aspetti 
banking, e dal counsel Fabio Balza e dal trainee Matteo Sturla per gli aspetti fiscali.	  
 
 
Latham & Watkins 

Latham & Watkins è uno studio legale internazionale con oltre 2.700 professionisti che lavorano nei 
principali centri finanziari di Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Asia. Fortemente radicato in Italia, 
dove è presente da più di 10 anni con oltre 50 professionisti specializzati in diritto italiano e 
statunitense, lo studio mantiene una visione globale dei mercati per fornire ai clienti servizi legali 
innovativi, mirati e puntuali nella maniera più chiara ed efficace possibile. Può vantare una vasta 
esperienza in operazioni di fusione e acquisizione, mercati dei capitali, collocamenti privati, quotazioni 
e altre operazioni di debito e di capitale proprio sia sul mercato locale che cross-border. Accompagna 
e supporta grandi aziende, banche d’affari e organizzazioni che operano in settori differenti, 
valorizzandone le esigenze specifiche e aiutandoli a tracciare la strada da percorrere, semplificando 
anche i processi più complessi. Per maggiori informazioni sullo studio, visitate il sito www.lw.com. 
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