
 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

10 marzo 2021 

Allen & Overy con Algebris nella 
piattaforma di cartolarizzazione NPL da 1 
miliardo di euro 
Milano – Allen & Overy ha assistito Algebris Investments (Ireland) Limited nella strutturazione di una 
piattaforma di cartolarizzazione di crediti deteriorati originati da banche italiane e garantiti 
principalmente da asset immobiliari, per un valore nominale fino ad 1 miliardo di euro. 

I titoli emessi nell’ambito dell’operazione sono stati sottoscritti da Algebris NPL Partnership III, fondo di 
diritto lussemburghese dedicato agli investimenti in attivi non-performing. La gestione dei crediti è 
svolta da Algos S.r.l., servicer captive del gruppo Algebris, anche avvalendosi di ReoCo e LeaseCo 
appositamente create per la valorizzazione dei beni sottostanti.  

Il team di Allen & Overy che ha curato l’operazione in coordinamento con Silvia Corbella, head of 
legal, e Silvia Marcolini, legal counsel, di Algebris in Italia è stato diretto dal partner Stefano 
Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, con il supporto degli associate Fabio Gregoris e Martina 
Gullino. Il partner Francesco Guelfi, insieme al senior associate Elia Ferdinando Clarizia e al trainee 
Lino Ziliotti, hanno prestato consulenza in merito agli aspetti fiscali dell’operazione. 

Lo Studio ha inoltre assistito Algebris Investments (Ireland) Limited nella costituzione del fondo 
lussemburghese con un gruppo di professionisti basati in Lussemburgo. 

FINE 

Per ulteriori informazioni, contattare Cristina Canepone, tel. 02 2904 9212/348 2895739, 
cristina.canepone@allenovery.com  

Note per la stampa  

Allen & Overy indica Allen & Overy LLP e/o le sue affiliate. Allen & Overy LLP è una limited liability 
partnership registrata in Inghilterra e Galles con numero di registrazione OC306763. Allen & Overy 
(Holdings) Limited è una limited company registrata in Inghilterra e Galles con numero di registrazione 
07462870. Allen & Overy LLP e Allen & Overy (Holdings) Limited sono autorizzate e regolate dalla 
Solicitors Regulation Authority di Inghilterra e Galles. 
Il termine partner è utilizzato con riferimento ad un associato di Allen & Overy LLP o a un direttore di 
Allen & Overy (Holdings) Limited o, in entrambi I casi, a un dipendente e consulente di pari grado e 
con pari qualifiche o ad un professionista con una posizione equivalente all’interno delle strutture 
affiliate a Allen & Overy LLP. La lista degli associati di Allen & Overy LLP e dei non associati che sono 



 

 

designati quali partner, e la lista dei direttori di Allen & Overy (Holdings) Limited, sono consultabili 
presso la nostra sede legale in One Bishops Square, London E1 6AD.  
Allen & Overy è uno studio legale internazionale, con circa 5.500 persone, inclusi circa 550 soci, 
dislocati in oltre 40 uffici nel mondo. Una lista degli uffici di Allen & Overy è disponibile al sito 
allenovery.com/locations. 
Tra i primi studi globali a entrare nel mercato italiano, Allen & Overy è presente a Milano e Roma con 
circa 80 professionisti. 
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Disclaimer 

Le informazioni ivi contenute si intendono riservate e non sono destinate ad essere pubblicate, distribuite o rilasciate negli 
Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o Sud Africa. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita 
di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerta per l’acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti o in nessun altra 
giurisdizione. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del 
Securities Act degli Stati Uniti del 1933, come modificato; e non possono, salvo certe eccezioni, essere offerti o venduti negli 
Stati Uniti d’America o a o per conto di o a beneficio di soggetti statunitensi. 

 


