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LA ANEMOS WIND RISTRUTTURA IL DEBITO
Scritto da PBVPartners.

Anemos Wind Srl, la società che ha costruito e gestisce il parco eolico di Regalbuto, in Sicilia, ha sottoscritto un accordo
di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l.fall. con i propri creditori Banco BPM e Mediocredito Italiano.
La società era assurta all’onore delle cronache quando - nel 2014 - il G.I.P. di Verbania aveva disposto il sequestro
preventivo dell’intero suo capitale, in seguito ai fallimenti delle società del Gruppo Cover al quale la Società apparteneva
prima di essere ceduta al Gruppo inglese Oxara con una operazione poi 韑�nita nel mirino della magistratura.
Nominato Custode Giudiziario il Commercialista milanese Giovanni La Croce, la società è stata da allora aៈ�data ad un CdA indipendente, il cui
primo obbiettivo è stato quello di mettere in sicurezza il quadro 韑�nanziario.
La manovra di risanamento, che si basa sul piano economico – 韑�nanziario 2016 – 2025 elaborato dagli amministratori indipendenti Paolo Terzi
e Massimo Rosi - prevede in ogni caso il pagamento integrale del capitale dovuto ai creditori bancari (esposti per circa 60 milioni di euro) e il
riconoscimento di interessi variabili in proporzione all’ andamento della produzione energetica.
Nell’accordo di ristrutturazione (il cui piano è stato attestato da Gian Nicola Rocca), Anemos è stata assistita da La Scala Studio Legale, con il
name partner Giuseppe La Scala e la senior associate Nadia Rolandi.
Banco BPM è stata seguita dallo Studio Legale Mercanti Dorio e Associati (con Giuseppe Mercanti e Chiara Mosconi) e Mediocredito Italiano
dalla propria funzione interna di Restructuring.
La Società ha già provveduto al deposito presso il Tribunale di Milano del ricorso per ottenere l’omologa dell’accordo.
Involved fees earner: Giuseppe Mercanti - Mercanti Dorio e Associati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?

abb=3540); Chiara Mosconi - Mercanti Dorio e Associati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60779633);
Giuseppe La Scala - La Scala Studio Legale (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=3987); Nadia Rolandi - La Scala

Studio Legale (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=3999);
Law Firms: Mercanti Dorio e Associati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_韑�rm_feed.asp?ats=227); La Scala Studio Legale
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_韑�rm_feed.asp?ats=63);
Clients: Banco BPM S.p.A. (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38235931); Anemos Wind Srl
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38237772);
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La Anemos Wind ristruttura il debito – Global Legal Chronicle Italia

La Anemos Wind ristruttura il debito

Anemos Wind Srl, la società che ha costruito e gestisce il parco eolico di Regalbuto, in Sicilia, ha sottoscritto un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis
l.fall. con i propri creditori Banco BPM e Mediocredito Italiano.
La società era assurta all’onore delle cronache quando – nel 2014 – il G.I.P. di Verbania aveva disposto il sequestro preventivo dell’intero suo capitale, in seguito ai
fallimenti delle società del Gruppo Cover al quale la Società apparteneva prima di essere ceduta al Gruppo inglese Oxara con una operazione poi finita nel mirino
della magistratura.
Nominato Custode Giudiziario il Commercialista milanese Giovanni La Croce, la società è stata da allora affidata ad un CdA indipendente, il cui primo obbiettivo è
stato quello di mettere in sicurezza il quadro finanziario.

La manovra di risanamento, che si basa sul piano economico – finanziario 2016 – 2025 elaborato dagli amministratori indipendenti Paolo Terzi e Massimo Rosi –
prevede in ogni caso il pagamento integrale del capitale dovuto ai creditori bancari (esposti per circa 60 milioni di euro) e il riconoscimento di interessi variabili in
proporzione all’ andamento della produzione energetica.
Nell’accordo di ristrutturazione (il cui piano è stato attestato da Gian Nicola Rocca), Anemos è stata assistita da La Scala Studio Legale, con il name partner
Giuseppe La Scala e la senior associate Nadia Rolandi.
Banco BPM è stata seguita dallo Studio Legale Mercanti Dorio e Associati (con Giuseppe Mercanti e Chiara Mosconi) e Mediocredito Italiano dalla propria funzione
interna di Restructuring.
La Società ha già provveduto al deposito presso il Tribunale di Milano del ricorso per ottenere l’omologa dell’accordo.
Involved fees earner: Giuseppe Mercanti – Mercanti Dorio e Associati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=3540); Chiara Mosconi
– Mercanti Dorio e Associati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60779633); Giuseppe La Scala – La Scala Studio Legale
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=3987); Nadia Rolandi – La Scala Studio Legale
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=3999);
Law Firms: Mercanti Dorio e Associati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=227); La Scala Studio Legale
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=63);
Clients: Banco BPM S.p.A. (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38235931); Anemos Wind Srl
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38237772);
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LA ANEMOS WIND RISTRUTTURA IL DEBITO
Anemos Wind Srl, la società che ha costruito e gestisce il
parco eolico di Regalbuto, in Sicilia, ha sottoscritto un
accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis
l.fall. con i propri creditori Banco BPM e Mediocredito
Italiano.
La società era assurta all’onore delle cronache quando nel 2014 - il G.I.P. di Verbania aveva disposto il
sequestro preventivo dell’intero suo capitale, in seguito
ai fallimenti delle società del Gruppo Cover al quale la Società apparteneva prima di
essere ceduta al Gruppo inglese Oxara con una operazione poi finita nel mirino della
magistratura.
Nominato Custode Giudiziario il Commercialista milanese Giovanni La Croce, la società è
stata da allora affidata ad un CdA indipendente, il cui primo obbiettivo è stato quello di
mettere in sicurezza il quadro finanziario.
La manovra di risanamento, che si basa sul piano economico – finanziario 2016 – 2025
elaborato dagli amministratori indipendenti Paolo Terzi e Massimo Rosi - prevede in ogni
caso il pagamento integrale del capitale dovuto ai creditori bancari (esposti per circa 60
milioni di euro) e il riconoscimento di interessi variabili in proporzione all’ andamento
della produzione energetica.
Nell’accordo di ristrutturazione (il cui piano è stato attestato da Gian Nicola Rocca),
Anemos è stata assistita da La Scala Studio Legale, con il name partner Giuseppe La Scala
e la senior associate Nadia Rolandi.
Banco BPM è stata seguita dallo Studio Legale Mercanti Dorio e Associati (con Giuseppe
Mercanti e Chiara Mosconi) e Mediocredito Italiano dalla propria funzione interna di
Restructuring.
La Società ha già provveduto al deposito presso il Tribunale di Milano del ricorso per
ottenere l’omologa dell’accordo.

Scoprituttigliincarichi:Giuseppe La Scala - La Scala Studio Legale; Nadia Rolandi - La

Scala Studio Legale; Giuseppe Mercanti - Mercanti Dorio e Associati; Chiara Mosconi Mercanti Dorio e Associati;

http://www.ilnordestquotidiano.com/taxlegal/11983laanemoswindristrutturaildebito.html#
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Anemos Wind Srl, la società che
ha costruito e gestisce il parco
eolico di Regalbuto, in Sicilia, ha
sottoscritto
un
accordo
di
ristrutturazione del debito ex art.
182 bis l.fall. con i propri creditori
Banco BPM e Mediocredito
Italiano.
La società era assurta all’onore delle cronache quando – nel
2014 – il G.I.P. di Verbania aveva disposto il sequestro
preventivo dell’intero suo capitale, in seguito ai fallimenti
delle società del Gruppo Cover al quale la Società apparteneva
prima di essere ceduta al Gruppo inglese Oxara con una
operazione poi finita nel mirino della magistratura.
Nominato Custode Giudiziario il Commercialista milanese
Giovanni La Croce, la società è stata da allora affidata ad un
CdA indipendente, il cui primo obbiettivo è stato quello di
mettere in sicurezza il quadro finanziario.
La manovra di risanamento, che si basa sul piano economico
– finanziario 2016 – 2025 elaborato dagli amministratori
indipendenti Paolo Terzi e Massimo Rosi – prevede in ogni
caso il pagamento integrale del capitale dovuto ai creditori
bancari (esposti per circa 60 milioni di euro) e il

http://www.padovanews.it/2017/05/08/laanemoswindristrutturaildebito/
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riconoscimento di interessi variabili in proporzione all’
andamento della produzione energetica.
Nell’accordo di ristrutturazione (il cui piano è stato attestato
da Gian Nicola Rocca), Anemos è stata assistita da La Scala
Studio Legale, con il name partner Giuseppe La Scala e la
senior associate Nadia Rolandi.
Banco BPM è stata seguita dallo Studio Legale Mercanti Dorio
e Associati (con Giuseppe Mercanti e Chiara Mosconi) e
Mediocredito Italiano dalla propria funzione interna di
Restructuring.
La Società ha già provveduto al deposito presso il Tribunale di
Milano del ricorso per ottenere l’omologa dell’accordo.

http://www.padovanews.it/2017/05/08/laanemoswindristrutturaildebito/
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La Anemos Wind ristruttura il debito
Lunedì, 08 Maggio 2017 02:00

Anemos Wind Srl, la società che ha
costruito e gestisce il parco eolico di
Regalbuto, in Sicilia, ha sottoscritto un
accordo di ristrutturazione del debito ex art.
182 bis l.fall. con i propri creditori Banco
BPM e Mediocredito Italiano.

La società era assurta all’onore delle
cronache quando  nel 2014  il G.I.P. di
Verbania aveva disposto il sequestro preventivo dell’intero suo capitale, in seguito ai fallimenti delle
società del Gruppo Cover al quale la Società apparteneva prima di essere ceduta al Gruppo
inglese Oxara con una operazione poi finita nel mirino della magistratura.

Nominato Custode Giudiziario il Commercialista milanese Giovanni La Croce, la società è stata da
allora affidata ad un CdA indipendente, il cui primo obbiettivo è stato quello di mettere in sicurezza il
quadro finanziario.

La manovra di risanamento, che si basa sul piano economico – finanziario 2016 – 2025 elaborato
dagli amministratori indipendenti Paolo Terzi e Massimo Rosi  prevede in ogni caso il pagamento
integrale del capitale dovuto ai creditori bancari (esposti per circa 60 milioni di euro) e il
riconoscimento di interessi variabili in proporzione all’ andamento della produzione energetica.

Nell’accordo di ristrutturazione (il cui piano è stato attestato da Gian Nicola Rocca), Anemos è stata
assistita da La Scala Studio Legale, con il name partner Giuseppe La Scala e la senior associate
Nadia Rolandi.

http://www.invice.it/taxlegal/laanemoswindristrutturaildebito.html
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Banco BPM è stata seguita dallo Studio Legale Mercanti Dorio e Associati (con Giuseppe Mercanti
e Chiara Mosconi) e Mediocredito Italiano dalla propria funzione interna di Restructuring.

La Società ha già provveduto al deposito presso il Tribunale di Milano del ricorso per ottenere
l’omologa dell’accordo.

Elenco dei professionisti coinvolti nell'operazione: Giuseppe La Scala  La Scala Studio
Legale; Nadia Rolandi  La Scala Studio Legale; Giuseppe Mercanti  Mercanti Dorio e Associati;
Chiara Mosconi  Mercanti Dorio e Associati;
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Crisi & Rilanci
maggio 05, 2017
Pubblicato da: BeBeez

Anemos Wind sigla accordo con le banche per
ristrutturare il debito

Anemos Wind srl, la società che ha costruito e gestisce il parco eolico di Regalbuto,
in Sicilia, ha sottoscritto un accordo di ristrutturazione del debito con le banche
nanziatrici Banco Bpm e Mediocredito Italiano esposte per 60 milioni di euro, sulla
base dell’art. 182 bis della Legge Fallimentare (scarica qui il comunicato stampa).
La manovra di risanamento, che si basa sul piano economico- nanziario 2016-2025
elaborato dagli amministratori indipendenti Paolo Terzi e Massimo Rosi, prevede il
pagamento integrale del capitale dovuto ai creditori bancari e il riconoscimento di interessi variabili in proporzione all’ andamento della produzione
energetica.
Nell’accordo di ristrutturazione (il cui piano è stato attestato da Gian Nicola Rocca), Anemos è stata assistita da La Scala Studio Legale. Banco Bpm è
stata seguita dallo Studio Legale Mercanti Dorio e Associati e Mediocredito Italiano dalla propria funzione interna di restructuring. La Società ha già
provveduto al deposito presso il Tribunale di Milano del ricorso per ottenere l’omologa dell’accordo.
Nel 2014 il Gip Verbania aveva disposto il sequestro preventivo dell’intero capitale di Anemos Wind, in seguito ai fallimenti delle società del gruppo
Cover al quale la società apparteneva, prima di essere ceduta al gruppo inglese Oxara con una operazione poi nita nel mirino della magistratura.
Nominato custode giudiziario il commercialista milanese Giovanni La Croce, la società è stata da allora a data a un consiglio di
amminisitrazione indipendente, il cui primo obbiettivo è stato quello di mettere in sicurezza il quadro nanziario.
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Anemos Wind, accordo su ristrutturazione
debito

L'Anemos Wind Srl ha firmato un accordo di ristrutturazione del debito con i suoi due
creditori principali: il Banco BPM e il Mediocredito Italiano. La società, che ha costruito e
gestiste tutt'ora il parco eolico di Regalbuto in Sicilia, nel 2014 finì sulle pagine di cronaca in
seguito a problemi finanziari. Il Gip di Verbania aveva ordinato il se ...
© Riproduzione riservata
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DELLE QUOTE
04/05/2017 15:05

Anemos Wind Srl, la società che ha costruito e gestisce il parco eolico di Regalbuto, in Sicilia,
ha sottoscritto un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l.fall. con i propri
creditori principali: Banco BPM e Mediocredito Italiano.
La società era assurta all'onore delle cronache quando  nel 2014  il G.I.P. di Verbania aveva
disposto il sequestro preventivo dell'intero suo capitale, in seguito ai fallimenti delle società
del Gruppo Cover al quale la Società apparteneva prima di essere ceduta al Gruppo inglese
Oxara con una operazione poi finita nel mirino della magistratura.
Nominato Custode Giudiziario il Commercialista milanese Giovanni La Croce, la società è
stata da allora affidata ad un CdA indipendente, il cui primo obbiettivo è stato quello di
mettere in sicurezza il quadro finanziario.
La manovra di risanamento, che si basa sul piano economico – finanziario 2016 – 2025
elaborato dagli amministratori indipendenti Paolo Terzi e Massimo Rosi  prevede in ogni
caso il pagamento integrale del capitale dovuto ai creditori bancari (esposti per circa 60
milioni di euro) e il riconoscimento di interessi variabili in proporzione all' andamento della
produzione energetica.
Nell'accordo di ristrutturazione (il cui piano è stato attestato da Gian Nicola Rocca), Anemos
è stata assistita da La Scala Studio Legale, con il name partner Giuseppe La Scala e la senior
associate Nadia Rolandi.
Banco BPM è stata seguita dallo Studio Legale Mercanti Dorio e Associati (con Giuseppe
Mercanti e Chiara Mosconi) e Mediocredito Italiano dalla propria funzione interna di
Restructuring.
La Società ha già provveduto al deposito presso il Tribunale di Milano del ricorso per
ottenere l'omologa dell'accordo.
La Scala Studio Legale
Fondato nel 1991, La Scala offre ai propri clienti, da più di venticinque anni, una gamma
completa e integrata di servizi legali. Tra i primi studi legali nel contenzioso bancario e
fallimentare, è oggi leader riconosciuto nei servizi di recupero crediti giudiziale. E' inoltre
attivo nei servizi professionali dedicati alle imprese, nonché nel diritto civile e di famiglia.
Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi di
Roma, Torino, Bologna, Firenze, Venezia, Vicenza, Padova e Ancona.
Oggi lo Studio comprende circa 140 professionisti e uno staff di oltre 100 persone, e assiste
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stabilmente tutti i principali gruppi bancari italiani, numerose imprese industriali e
commerciali, importanti istituzioni finanziarie.
Dal 2000 pubblica IUSLETTER che, nata come rivista bimestrale, nel 2012 è diventata un
vero e proprio portale web di informazione giuridica, quotidianamente aggiornato.

ristrutturazionedebitoilsequestropenalequote170357.php
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Studi legali: La Scala e Mercanti Dorio in ristrutturazione debito Anemos Wind | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Studi legali: La Scala e Mercanti Dorio in
ristrutturazione debito Anemos Wind
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) ‐ Roma, 04 mag ‐ Anemos Wind, la societa' che ha costruito e
gestisce il parco eolico di Regalbuto, in Sicilia, ha sottoscritto un accordo di ristrutturazione del
debito con i propri creditori principali: Banco BPM e Mediocredito Italiano. La societa' era assurta
all'onore delle cronache quando ‐ nel 2014 ‐ il Gip di Verbania aveva disposto il sequestro
preventivo dell'intero capitale, in seguito ai fallimenti delle societa' del Gruppo Cover al quale la
Societa' apparteneva prima di essere ceduta al Gruppo inglese Oxara con una operazione poi
finita nel mirino della magistratura. Nell'accordo di ristrutturazione (il cui piano e' stato
attestato da Gian Nicola Rocca), informa una nota dello studio, Anemos e' stata assistita da La
Scala, con il name partner Giuseppe La Scala e la senior associate Nadia Rolandi.
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Studi legali: La Scala e Mercanti Dorio in ristrutturazione debito Anemos Wind 2 | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Studi legali: La Scala e Mercanti Dorio in
ristrutturazione debito Anemos Wind 2
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) ‐ Roma, 04 mag ‐ Banco BPM, prosegue il comunicato, e' stata
seguita dallo Studio Legale Mercanti Dorio e Associati (con Giuseppe Mercanti e Chiara Mosconi)
e Mediocredito Italiano dalla propria funzione interna di Restructuring. La Societa' ha gia'
provveduto al deposito presso il Tribunale di Milano del ricorso per ottenere l'omologa
dell'accordo. La manovra di risanamento, che si basa sul piano economico ‐ finanziario 2016 ‐
2025 elaborato dagli amministratori indipendenti Paolo Terzi e Massimo Rosi ‐ prevede in ogni
caso il pagamento integrale del capitale dovuto ai creditori bancari (esposti per circa 60 milioni
di euro) e il riconoscimento di interessi variabili in proporzione all' andamento della produzione
energetica.
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Ristrutturazioni

La Scala e Mercanti
Dorio per il debito di
Anemos Wind

Anemos Wind, la società che ha costruito e gestisce il parco eolico di
Regalbuto, in Sicilia, ha sottoscritto un accordo di ristrutturazione del
debito ex art. 182 bis l.fall. con i propri creditori principali: Banco Bpm e
Mediocredito Italiano.
Nell’accordo (il cui piano è stato attestato da Gian Nicola Rocca),
Anemos è stata assistita da La Scala, con il name partner Giuseppe La
Scala (in foto) e la senior associate Nadia Rolandi.
Banco Bpm è stata seguita da Mercanti Dorio, con Giuseppe Mercanti e
Chiara Mosconi, e Mediocredito Italiano dalla propria funzione interna di
restructuring.
La società era assurta all’onore delle cronache quando  nel 2014  il Gip
di Verbania aveva disposto il sequestro preventivo dell’intero suo capitale,
in seguito ai fallimenti delle società del Gruppo Cover al quale la società
apparteneva prima di essere ceduta al gruppo inglese Oxara con una
operazione poi finita nel mirino della magistratura.
Nominato custode giudiziario il commercialista milanese Giovanni La
Croce, la società è stata da allora affidata ad un Cda indipendente, il cui
primo obbiettivo è stato quello di mettere in sicurezza il quadro finanziario.
La manovra di risanamento, che si basa sul piano economico – finanziario
2016 – 2025 elaborato dagli amministratori indipendenti Paolo Terzi e
Massimo Rosi  prevede in ogni caso il pagamento integrale del capitale
dovuto ai creditori bancari (esposti per circa 60 milioni di euro) e il
riconoscimento di interessi variabili in proporzione all’ andamento della
produzione energetica.
La società ha già provveduto al deposito presso il Tribunale di Milano del
ricorso per ottenere l’omologa dell’accordo.
tags: La Scala, Giuseppe La Scala, Banco Bpm, Mediocredito Italiano, Mercanti Dorio, Giuseppe Mercanti, Nadia
Rolandi, Giovanni La Croce, Chiara Mosconi, Anemos Wind
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Venerdì 05 Mag 2017

Gio, 04 Mag 2017

La Scala nella ristrutturazione di Anemos Wind
Anemos Wind, la società che ha costruito e gestisce il parco eolico di Regalbuto, in Sicilia, ha sottoscritto un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis
l.fall. con i propri creditori principali: Banco BPM e Mediocredito Italiano.
La società era finita sotto i riflettori nel 2014, quando il gip di Verbania aveva disposto il sequestro preventivo del suo capitale, in seguito ai fallimenti delle società
del gruppo Cover al quale la società apparteneva prima di essere ceduta al gruppo inglese Oxara, con una operazione poi finita nel mirino della magistratura.
Nominato custode giudiziario il commercialista milanese Giovanni La Croce, la società è stata da allora affidata a un cda indipendente, il cui primo obbiettivo è
stato quello di mettere in sicurezza il quadro finanziario. La manovra di risanamento, che si basa sul piano economicofinanziario 20162025, prevede il
pagamento integrale del capitale dovuto ai creditori bancari (esposti per circa 60 milioni di euro) e il riconoscimento di interessi variabili in proporzione
all’andamento della produzione energetica.
Nell’accordo di ristrutturazione, Anemos è stata assistita da La Scala, con il name partner Giuseppe La Scala e la senior associate Nadia Rolandi. Banco BPM è
stata seguita dallo Studio Legale Mercanti Dorio e Associati (con Giuseppe Mercanti e Chiara Mosconi) e Mediocredito Italiano dalla propria funzione interna di
Restructuring.
La società ha già provveduto al deposito presso il Tribunale di Milano del ricorso per ottenere l’omologa dell’accordo.
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