
  

 

GIM LEGAL CON HAMILTON GLOBAL OPPORTUNITIES (“HGO”) 

NELLA QUOTAZIONE SU EURONEXT GROWTH DI PARIGI 

Milano, 05 maggio 2021 – GIM Legal STA S.r.l., studio che opera in prevalenza nell’assistenza e 

consulenza legale e regolamentare in favore di clienti principalmente attivi nei settori del capital 

markets, dei financial services, fondi di investimento e real estate ha assistito con particolare 

riferimento all’area della compliance regolamentare Hamilton Global Opportunities (HGO), una 

società di investimento di diritto inglese, che investe in società tecnologiche in fase avanzata di 

crescita, nella quotazione diretta delle sue azioni su Euronext Growth di Parigi. 

 

In particolare, con la quotazione di Hamilton Global Opportunities, gli investitori avranno accesso a 

un veicolo di capitale permanente con interesse nelle opportunità di investimento in Tech, Fintech 

e Medtech ad alto impatto sociale, principalmente nella Silicon Valley e Israele, ma anche in Europa. 

 

Il team di GIM Legal è stato guidato dal Managing Partner Luigi Rizzi e dal Partner Marco Corica.  

"E' una grande soddisfazione”, dichiara Marco Corica, Partner di GIM Legal e coordinatore all'interno 

dello Studio del dipartimento di Venture Capital, essere testimoni e consulenti dell'iniziativa di 

Hamilton Global Opportunities (“HGO”), Investment Company fondata e rappresentata da Gustavo 

Perrotta, Manager e Investment Banker che ha maturato un'esperienza ventennale in operazioni di 

investimento all'estero e che, in un momento così delicato e di timore per le sorti dell'economia 

mondiale, con il suo progetto dà impulso e sostegno alle opportunità di investimento nei diversi 

comparti del Tech, Fintech e MedTech con sguardo rivolto alle aziende in piena fase di espansione 

operanti nei mercati della Silicon Valley e di Israele. Cosi la HGO con sede a Londra approda in un 

mercato di capitali, lo Euronext Growth, che conserva e attinge nel suo processo di sviluppo i principi 

e le dinamiche della Borsa Italiana. Per questo”, conclude Corica, “il nostro Studio è sempre più 

focalizzato a sviluppare le competenze dei suoi Professionisti nei settori che incentivano la crescita 

dei mercati finanziari, attraverso i dipartimenti, tra gli altri, del Venture Capital, dell'Asset 

Management, del Fintech e dell'Investment Banking, che rappresentano un'opportunità per le 

aziende di creare ricchezza". 

 

Per maggiori informazioni: 

GIM Legal STA S.r.l. 

marketing@gimlegal.com 


