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COMUNICATO STAMPA 

 
CANNAZZA ENTRA COME PARTNER IN iLS MILAN E RAFFORZA LA 

PRACTICE DI FINANZA STRUTTURATA 
 

 

Londra-Milano, 10 gennaio 2022–iLS 
annuncia l’ingresso di Elena Cannazza come 
partner della sede di Milano dello Studio. 

Con il nuovo arrivo, iLS consolida ulteriormente la 
propria posizione tra i leader del mercato legale 
italiano nel settore della finanza strutturata e dei 
distressed asset. Il dipartimento di banking and 
finance dello Studio annovera così quattro 
partner di lunga esperienza e riconosciuta 
competenza, vale a dire, oltre alla stessa Elena 
Cannazza, gli avvocati Norman Pepe, Lorenza 
Talpo e Fabrizio Occhipiniti. 

L’avvocato Cannazza vanta una esperienza più 
che quindicennale nel settore di riferimento 
avendo ricoperto il ruolo di senior associate e 
partner in prestigiose firm internazionali e 
domestiche. Tra i dossier più importanti a cui 
Elena Cannazza ha lavorato nel corso della sua 
carriera di business lawyer, ricordiamo 
l’operazione di riorganizzazione del “Gruppo Nexi” 
attivo nella fornitura di servizi e infrastrutture per 
il pagamento digitale per banche, aziende, 
istituzioni e pubblica amministrazione. 

Più di recente, l’avvocato Cannazza ha guidato il dipartimento legale di Centotrenta Servicing, uno 
dei principali servicer di cartolarizzazioni italiani e, in tale ruolo, ha seguito molte delle più rilevanti 
operazioni di cartolarizzazione degli ultimi anni, tra cui il programma di cartolarizzazione di crediti 
fiscali derivanti da bonus e superbonus per 500 milioni realizzata da UniCredit. 

Elena Cannazza ha sviluppato competenze trasversali nel settore della finanza strutturata e del 
restructuring cumulando a una vasta esperienza in operazioni di cartolarizzazioni di crediti in bonis, 
NPL e UTP nonché, a seguito delle recenti riforme della legge 30 aprile 1999, n, 130, di attivi fisici 
(nel settore real estate e delle renewable energy), la conoscenza sul campo di strutture finalizzate 
all’impiego della cartolarizzazione nel contesto di complesse operazioni di ristrutturazione. Nel 
corso della sua esperienza in house, il nuovo partner di iLS ha altresì maturato competenze 
specialistiche sugli aspetti giuridici e regolamentari dell’attività di servicing in operazioni di 
cartolarizzazione. 

Elena Cannazza guiderà, insieme a Norman Pepe, il focus team a servizio dei servicer e sub-
servicer clienti dello Studio. 

 

iLS è l’insegna comune sotto cui operano iLS (London UK) Ltd. (già Italian Legal Services Ltd.), studio legale 
costituito nel 2017 a Londra e regolato dalla Solicitor Regulation Authority e iLS (Milan) Società tra Avvocati 
S.r.l., studio costituito nella forma di società di capitali ed iscritto all’albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di 
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Milano. L’insegna è nota agli operatori di finanza strutturata e distressed assets per la propria capacità di 
prestare assistenza tailor-made di diritto italiano a clientela primaria (prevalentemente fondi di investimento 
globali o internazionali e banche d’affari). Alla fine del 2021, iLS ha assistito Iccrea Banca nel ruolo di 
coordinatrice delle banche appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Cassa di Risparmio di Asti e 
Guber Banca, nell’ambito della quinta operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza (di valore nominale 
complessivo pari a Euro 1,3 miliardi) strutturata da Iccrea Banca e JP Morgan e finalizzata all’ottenimento della 
garanzia GACS a favore dei relativi titoli senior. 

Per maggiori informazionisi prega di contattare: 

Marketing and Communication Team 
E marketing@ilslondon.uk 
P +44 (0) 20 3617 6710 

Norman Pepe 
Partner 
E norman.pepe@ilslondon.uk 
P +44 (0) 20 3617 6711 

oppure visitare:  

www.ilslondon.uk     www.ilsmilan.it     Linkedin     Square The Circle 
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PRESS RELEASE 

 
NEW PARTNER, CANNAZZA, JOINS iLS MILAN TO STRENGTHEN 

STRUCTURED FINANCE PRACTICE 

 

London-Milan, 10 January 2022 - iLS 
announces Elena Cannazza as new partner of the 
Milan office of the Firm. 

With this new addition, iLS further consolidates 
its position among the leaders of the Italian legal 
market in the structured finance and distressed 
assets sector. The firm’s banking and finance 
department now includes four partners with 
substantial experience and recognized expertise: 
Norman Pepe, Lorenza Talpo, Fabrizio Occhipiniti 
and Elena Cannazza. 

Elena has more than fifteen years of experience 
in the relevant sector as senior associate and 
partner in top-notch international and domestic 
law firms. One of the most important deals that 
Elena worked on during her career as a corporate 
lawyer was the reorganization of the “Nexi 
Group”, a company active in the supply of digital 
payment services and infrastructure for banks, 
corporates, financial institutions, and public 
administrations. 

More recently, Elena led the legal department of Centotrenta Servicing, one of the major Italian 
securitisation servicers and, in that role, she was involved in many of the most significant 
securitisation transactions in recent years, including the Euro 500 milion securitisation of tax 
credits arranged by UniCredit. 

Over the years, Elena has developed a skill set that bridges structured finance and restructuring 
sectors. By applying to restructuring transactions her extensive experience in securitisation of 
performing, NPL and UTP loans and physical assets (especially in the real estate and renewable 
energy sectors), she has gained valuable experience in the use of the securitisation tools in 
complex restructuring deals. During her time at Centotrenta Servicing, Elena has also built 
specialist skills in the legal and regulatory aspects of the servicing activity in securitisation 
transactions. 

Elena Cannazza will lead, together with Norman Pepe, the Firm’s focus team on servicers and sub-
servicers. 

 

iLS is the brand under which iLS (London UK) Ltd. and iLS (Milan) Società tra Avvocati S.r.l. operate. iLS 
(London UK) Ltd. (formerly known as Italian Legal Services Ltd.) is a law firm established in 2017 in London 
and regulated by the Solicitor Regulation Authority. iLS (Milan) Società tra Avvocati S.r.l. is a law firm 
incorporated in Milan registered with the Milan Bar Association. iLS is well regarded by structured finance and 
distressed assets operators for its ability to provide tailor-made assistance under Italian law to primary 
customers (mainly global and international investment funds and investment banks). At the end of 2021, iLS 
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assisted Iccrea Banca as the coordinator of the banks belonging to the Iccrea Cooperative Banking Group, 
Cassa di Risparmio di Asti and Guber Banca, in the context of the fifth securitisation of non-performing loans 
(having an aggregate nominal value of Euro 1.3 billion) structured by Iccrea Banca and JP Morgan, which is 
aimed at granting the GACS guarantee to its senior notes. 

For more information please contact: 

Marketing and Communication Team 
E marketing@ilslondon.uk 
P +44 (0) 20 3617 6710 

Norman Pepe 
Partner 
E norman.pepe@ilslondon.uk 
P +44 (0) 20 3617 6711 

or visit:  

www.ilslondon.uk     www.ilsmilan.it     Linkedin     Square The Circle 

 


