
DLA Piper, Orrick e ValeCap con Intesa e Theia nel 
finanziamento di 23 impianti fotovoltaici  
Lo studio legale internazionale DLA Piper ha agito al fianco di Intesa Sanpaolo, quale 
banca arranger e finanziatrice, in un'operazione di finanziamento, su basi project finance, 
in favore di Theia Investments (Italy) S.r.l. – società del gruppo Theia Holdings – 
primario operatore attivo nel settore della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, assistita da Orrick. L'operazione di finanziamento ha un importo complessivo di 
circa 41 milioni di euro e consentirà il finanziamento di 23 impianti fotovoltaici siti in tutta 
Italia, per una potenza complessiva di 18,5 MW. 

DLA Piper ha assistito Intesa Sanpaolo, curando la predisposizione e la negoziazione di 
tutta la documentazione finanziaria relativa al progetto, con un team coordinato dal 
partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli e composto dall'avvocato Claudio 
D'Alia, quale project manager dell'operazione, dall'avvocato Gianfranco 
Giorgio e da Emanuele Sornaga. La partner Germana Cassar e l'avvocato Immacolata 
Battaglino hanno curato i profili amministrativi e regolamentari. 

Orrick ha assistito il gruppo Theia con un team coordinato dal partner Carlo Montella e 
composto dall'of counsel Maria Teresa Solaro, quale project manager dell'operazione, 
che ha curato, insieme all'associate Teresa Florio, i profili di strutturazione dell'operazione 
di finanziamento e negoziazione della documentazione finanziaria. Il team dedicato 
all'attività di due diligence legale è stato composto, per gli aspetti amministrativi e 
regolamentari, dal partner Francesca Isgrò, insieme agli associates Alessandro 
Sassoli e Milvio Delfini e, per i restanti aspetti, dall'of counsel Maria Teresa Solaro, 
insieme agli associatesLaura Galbiati e Francesca Proietto. Gli aspetti fiscali 
dell'operazione sono stati curati dall'of counsel Giovanni Leoni, mentre la negoziazione 
dei contratti di hedging è stata seguita dal partner Madeleine Horrocks e 
dall'associate Franco Lambiase. 

ValeCap¸ con un team composto da Pierluigi Berchicci, Davide Di Federico e Rita 
Bersi, ha assistito il Gruppo Theia in qualità di Financial and Model Advisor in esclusiva 
dell'operazione. 

Il Notaio Carlo Munafò ha curato la stipula degli atti notarili nonché gli adempimenti 
preliminari e successivi alla stessa. 
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