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Allen & Overy, White & Case e BonelliErede hanno prestato assistenza
in relazione alla costituzione di una piattaforma di cartolarizzazione di
crediti derivanti da finanziamenti a PMI e Mid-Corporate garantiti dal
Fondo Centrale di Garanzia, per un valore complessivo di circa 170
milioni di euro.
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Il progetto, denominato "IGLOO" (Italian Guaranteed Loan Origination

Platform), è stato promosso dal Fondo Europeo per gli Investimenti

(FEI), Gruppo MutuiOnline e Gruppo NSA con il supporto del...

Allen & Overy, White & Case e BonelliErede
nella prima piattaforma di
cartolarizzazione di crediti garantiti dal
Fondo Centrale di Garanzia con intervento
del FEI
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