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LATHAM & WATKINS PER IL NUOVO SUSTAINABILITY-LINKED
BOND DEL GRUPPO ITELYUM
Itelyum colloca un’emissione “tap” da 30 milioni di euro.
Milano, 16 Novembre 2021 – Itelyum, player internazionale nella gestione e valorizzazione dei rifiuti industriali tra
i pionieri globali dell’economia circolare, controllato da Stirling Square Capital Partners tramite il veicolo Verde
Bidco S.p.A., ha concluso con successo l’emissione “tap” di un bond sustainability-linked da 30 milioni di euro
con cedola del 4,625% e scadenza nel 2026
L'operazione fa seguito all’emissione da €450 milioni di ottobre 2021 ed è finalizzata al finanziamento di attività
societarie di carattere generale.
Latham & Watkins ha assistito il pool di banche che, guidato da Credit Suisse, ha coordinato l’emissione, con un
team cross border guidato dal partner Jeff Lawlis e composto dagli associate Paolo Bernasconi, Pierfrancesco
Benedetti e Loran Radovicka per i profili di diritto statunitense, dal partner Antongiulio Scialpi con gli associate
Eleonora Baggiani e Ugo Marchionne per i profili finance di diritto italiano, e dal partner Ross Anderson con il
counsel Anand Karia e l’associate Andrew Paisley per i profili finance di diritto inglese. Maisto e Associati ha
assistito il pool di banche finanziatrici in relazione ai profili fiscali italiani con un team composto dai partner Mauro
Messi e Stefano Tellarini e dall’associate Francesco Semonella.
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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