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Legance nomina quattro
nuovi soci equity

0

Entrano nella partnership Tommaso Bernasconi, Andrea Botti, Iacopo
Fontana e Antonio Palazzolo. Il numero di soci dello studio si porta a
44

Legance annuncia la nomina di quattro nuovi soci equity: Tommaso

Bernasconi, Andrea Botti (in foto, a destra), Iacopo Fontana e Antonio

Palazzolo (in foto, a sinistra). Le quattro promozioni portano il numero di

soci dello studio, guidato dal managing partner Alberto Maggi, a 44.

Bernasconi, Botti, Fontana e Palazzolo in precedenza erano senior counsel

dello studio.

Bernasconi si occupa di acquisizioni e finanziamenti per acquisizioni,

ristrutturazioni, finanziamenti real estate e finanziamenti per Opa, debt

capital market e finanza strutturata, in particolare nel mercato Utp e Npl. Di

recente, ha assistito clienti quali illimity bank e Progressio. Ha fatto parte del

team multidisciplinare, per gli aspetti di finanziamento dell'operazione, con

F2i ed Ei Towers nell'acquisto di Persidera.

Botti si occupa di fusioni e scissioni, acquisizioni e valorizzazioni, joint

venture e riorganizzazioni societarie. Ha fatto parte del team multidisciplinare

accanto a Banca Farmafactoring nell'acquisizione di Depobank, curando gli

aspetti M&A, e della squadra che ha assistito Nexi nell'acquisizione del ramo

merchant acquiring di Intesa Sanpaolo.

Fontana si occupa di diritto bancario e finanziario, fusioni e acquisizioni,

diritto societario, diritto navale, diritto immobiliare e finanza strutturata. Ha

una solida esperienza anche nel diritto della navigazione. Ha fatto parte del

team coinvolto dalle banche creditrici nella rimodulazione del debito di

Meridiana e ha curato gli aspetti del finanziamento a Italcer nell'acquisizione

di Devon & Devon.

Palazzolo ha oltre 15 anni di esperienza in ambito M&A e project finance, in

particolare nel settore energetico. Ha fatto parte del team coinvolto nel
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project bond da oltre 1,5 miliardi di euro per la Pedemontana Veneta e della

squadra che ha assistito Tages nel lancio del primo fondo dedicato al

fotovoltaico.

Contestualmente alla nomina dei nuovi soci, il numero di senior counsel dello

studio passa a 20 con la promozione di quattro professionisti: Francesca

Brilli, Roberto Mazzarano, Alessandra Palatini e Marco Sagliocca.
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