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Gli advisor del progetto Igloo,
piattaforma di cartolarizzazione crediti

È stata portata a termine la 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.

“IGLOO”

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 Fondo Centrale di Garanzia e si

propone di favorire l’accesso al credito da parte di PMI e Mid‐Corporate, con particolare focus su transizione climatica e

sostenibilità ambientale. Si tratta della prima iniziativa di questo genere realizzata in Italia da operatori specializzati non

bancari con la partecipazione del FEI come investitore.

GLI ADVISOR

Il FEI è stato rappresentato da un team di legali interni, coordinato dall’avvocato Alessandro Garelli.

Gli advisor esterni dell’operazione sono stati Allen & Overy, White & Case e BonelliErede ﴾per i dettagli, leggi su

legalcommunity.it﴿
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Lanciato nel maggio 2015, fra i lettori della testata, si contano direttori affari
legali, responsabili HR, marketing manager, direttori finanziari e top management.

Al livello di contenuti, si focalizza sulla figura del legale interno, del giurista
d’impresa e sull’evoluzione di questa figura professionale in Italia.

Inoltre, ogni due settimane, Inhousecommunity.it pubblica contenuti su MAG, il
primo quindicinale digitale interattivo dedicato alla business community italiana.
In ogni numero: interviste a avvocati, general counsel, amministratori delegati,
avvocati, banker, advisor, fiscalisti; studi di settore; interviste; report post awards
etc. Fra i grandi appuntamenti annuali di Legalcommunity.it per MAG, i fatturati
degli studi e la classifica dei 50 Best Lawyers.

MAG è digitale, gratuito e disponibile su App Store, Google Play ﴾MAG LC﴿ e sui
portali del Gruppo LC Publishing Group.

Per maggiori informazioni, visita il sito del Gruppo www.lcpublishinggroup.com
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