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Infrastrutture: la Orlean di Volpi completa acquisto di
Interporto Venezia
Per 68 mln con estinzione crediti bancari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 gen - Firmato
l'acquisto degli asset dell'Interporto di Venezia alla Orlean Invest Holding di Gabriele Volpi,
imprenditore focalizzato sulle infrastrutture logistiche in particolare in Nigeria e piu' di recente
diventato secondo azionista di Banca Carige.
Lo si apprende da una nota diffusa dallo studio legale La Scala che ha lavorato all'operazione a partire
dall'avvio del concordato nel 2013 riguardante le attivita' facenti capo al gruppo De Vecchi. L'intero
perimetro dell'operazione, che comprende l'Interporto di Venezia con le societa' operative e l'area
limitrofa appartenente a Sonora, e' stato ceduto per un valore superiore ai 68 milioni di euro. La
transazione, il cui closing e' soggetto alla formale concessione da parte dell'Autorita' Portuale di
Venezia, comporta l'estinzione da parte di Orlean di tutti i crediti garantiti ipotecariamente sui beni
delle societa', previo acquisto degli stessi dalle banche creditrici.
All'operazione ha lavorato il team dello studio La Scala, guidato da Giuseppe La Scala. Per Orlean, la
parte legale e' stata seguita dallo studio Iannaccone e Associati, con il partner Giacomo Fenoglio e
l'associate Andrea Becheroni, mentre il ruolo di advisor finanziario e' stato svolto a Savio&Partners.
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LA SCALA NELLA CESSIONE A ORLEAN
INVEST
HOLDING
DEGLI
ASSET
DELL'INTERPORTO DI VENEZIA
A due anni dall'omologa dei concordati del "Gruppo De Vecchi", gli asset dell'Interporto di
Venezia (unitamente alla società operativa e alla limitrofa area di proprietà della società
Sonora) vengono ceduti ad Orlean Invest Holding, che acquista l'intero compendio per un
valore superiore a 68 milioni di Euro. L'operazione – il cui closing è soggetto, tra l'altro, alla
formale concessione da parte dell'Autorità Portuale di Venezia – comporta l'estinzione da
parte di Orlean di tutti i crediti garantiti ipotecariamente sui beni delle società, previo
acquisto degli stessi dalle banche creditrici.
Il deal conferma quindi – anche grazie alla complessa operazione Orlean – gli obiettivi che le
società si erano date con i Piani concordatari omologati: la salvaguardia del valore della
infrastruttura e dell'azienda in continuità, anche per attutire le ricadute della crisi sul piano
occupazionale. La complessità tecnica legata alla dimensione del debito e, non di meno, le
questioni di carattere legale, ambientale, concessorio ed operativo in un'area particolare come
quella di Marghera, hanno richiesto l'intervento, sin dall'avvio del concordato nel 2013, di un
ampio team di professionisti di La Scala, con numerosi avvocati della sede di Milano e
Venezia, specializzati in restructuring e corporate, guidati dal name partner Giuseppe La
Scala, unitamente al partner Riccardo Bovino, responsabile dal team Corporate-M&A, dal
partner Simone Bertolotti del dipartimento Concorsuale.
Per l'operazione di acquisizione, Orlean si è avvalso di Savio&Partners (advisor finanziario),
con un team coadiuvato dal partner Bruno Savio e dall'associate Fabio Di Maio, nonché dello
studio legale avv. Giuseppe Iannaccone e Associati (advisor legale) nelle persone del partner
Giacomo Fenoglio e dell'associate Andrea Becheroni.
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Involved fees earner: Bruno Savio – Savio & Partners (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60759259); Fabio Di Maio – Savio &
Partners (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60789753); Giacomo Fenoglio – Iannaccone e associati
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60789751); Andrea Becheroni – Iannaccone e associati
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60789752);
Law Firms: Savio & Partners (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=24308); Iannaccone e associati
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=614);
Clients: Orlean Invest Holding (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38242075);
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infrastruttura e dell’azienda in continuità, anche per attutire le ricadute della crisi sul piano
occupazionale.
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carattere legale, ambientale, concessorio ed operativo in un’area particolare come quella di
Marghera, hanno richiesto l’intervento, sin dall’avvio del concordato nel 2013, di un ampio
team di professionisti di La Scala, con numerosi avvocati della sede di Milano e Venezia,
specializzati in restructuring e corporate, guidati dal name partner Giuseppe La Scala,
unitamente al partner Riccardo Bovino, responsabile dal team Corporate-M&A, dal partner
Simone Bertolotti del dipartimento Concorsuale.
Per l’operazione di acquisizione, Orlean si è avvalso di Savio&Partners (advisor finanziario),
con un team coadiuvato dal partner Bruno Savio e dall’associate Fabio Di Maio, nonché dello
studio legale avv. Giuseppe Iannaccone e Associati (advisor legale) nelle persone del partner
Giacomo Fenoglio e dell’associate Andrea Becheroni.
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A due anni dall’omologa dei concordati del “Gruppo De
Vecchi”, gli asset dell’Interporto di Venezia (unitamente
alla società operativa e alla limitrofa area di proprietà
della società Sonora) vengono ceduti ad Orlean Invest
Holding, che acquista l’intero compendio per un valore
superiore a 68 milioni di Euro.
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Per l’operazione di acquisizione, Orlean si è avvalso di Savio&Partners (advisor finanziario), con un team
coadiuvato dal partner Bruno Savio e dall’associate Fabio Di Maio, nonché dello studio legale avv. Giuseppe
Iannaccone e Associati (advisor legale) nelle persone del partner Giacomo Fenoglio e dell’associate Andrea
Becheroni.

Interporto Venezia: La Scala advisor in cessione asset a
Orlean
16/01/2018 16:40
A due anni dall'omologa dei concordati del Gruppo De Vecchi, gli asset dell'Interporto di
Venezia sono stati ceduti ad Orlean Invest Holding, che acquista l'intero compendio per un
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Orlean di tutti i crediti garantiti ipotecariamente sui beni delle società, previo acquisto
degli stessi dalle banche creditrici....leggi
Canale: Monitor Immobiliare
Servizio: News Traderlink
Tagged: Asset

DAL 2004 IL MERCATO LEGALE
HOME

NEWS

EVENTI ∨

AWARDS ∨

ANALISI ∨

GUIDA ∨

ABBONAMENTI

INTERNATIONAL

16 gen 2018
Infrastrutture

La Scala nella cessione
degli asset dell'Interporto
di Venezia
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L'acquirente, Orlean Invest Holding, è stato assistito da Iannaccone

A due anni dall’omologa dei concordati del gruppo De Vecchi, gli asset
dell’Interporto di Venezia (unitamente alla società operativa e alla limitrofa
area di proprietà della società Sonora) vengono ceduti a Orlean Invest
Holding, che acquista l’intero compendio per un valore superiore a 68
milioni di euro.
L’operazione – il cui closing è soggetto, tra l’altro, alla formale
concessione da parte dell’Autorità Portuale di Venezia – comporta
l’estinzione da parte di Orlean di tutti i crediti garantiti ipotecariamente sui
beni delle società, previo acquisto degli stessi dalle banche creditrici.
Il deal conferma quindi – anche grazie all'operazione Orlean – gli obiettivi
che le società si erano date con i piani concordatari omologati: la
salvaguardia del valore della infrastruttura e dell’azienda in continuità,
anche per attutire le ricadute della crisi sul piano occupazionale. La
complessità tecnica legata alla dimensione del debito e, non di meno, le
questioni di carattere legale, ambientale, concessorio ed operativo in
un’area particolare come quella di Marghera, hanno richiesto l’intervento,
sin dall’avvio del concordato nel 2013, di un ampio team di professionisti
di La Scala, con gli avvocati della sede di Milano e Venezia, specializzati
in restructuring e corporate, guidati dal name partner Giuseppe La
Scala (in foto), unitamente al partner Riccardo Bovino, responsabile dal
team corporate/M&a, dal partner Simone Bertolotti del dipartimento
concorsuale.
Per l’operazione di acquisizione, Orlean si è avvalso dello
studio Giuseppe Iannaccone (advisor legale) nelle persone del
partner Giacomo Fenoglio e dell’associate Andrea Becheroni nonché
di Savio (advisor finanziario), con un team coadiuvato dal partner Bruno
Savio e dall’associate Fabio Di Maio.
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La Scala nella cessione a Orlean
degli asset dell’Interporto di
Venezia
A due anni dall’omologa dei concordati del “Gruppo De Vecchi”, gli
asset dell’Interporto di Venezia vengono ceduti ad Orlean Invest
Holding, che acquista l’intero compendio per un valore superiore a 68
milioni di Euro. L’operazione – il cui closing è soggetto, tra l’altro, alla
formale concessione da parte dell’Autorità Portuale di Venezia –
comporta l’estinzione da parte di Orlean di tutti i crediti garantiti
ipotecariamente sui beni delle società, previo acquisto degli stessi dalle
banche creditrici.
La complessità tecnica legata alla dimensione del debito e, non di
meno, le questioni di carattere legale, ambientale, concessorio ed
operativo in un’area particolare come quella di Marghera, hanno
richiesto l’intervento, sin dall’avvio del concordato nel 2013, di un ampio
team di professionisti di La Scala, con numerosi avvocati della sede di
Milano e Venezia, specializzati in restructuring e corporate, guidati
da Giuseppe La Scala (nella foto a sinistra), con Riccardo
Bovino (nella foto a destra) e Simone Bertolotti.
Per l’operazione di acquisizione, Orlean si è avvalso di Savio&Partners
(advisor finanziario), con un team coadiuvato da Bruno Savio e
da Fabio Di Maio, nonché dello studio legale avv. Giuseppe
Iannaccone e Associati (advisor legale) nelle persone di Giacomo
Fenoglio e Andrea Becheroni.
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A due anni dall’omologa dei concordati del Gruppo De Vecchi, gli
asset dell’Interporto di Venezia sono stati ceduti ad Orlean Invest
Holding, che acquista l’intero compendio per un valore superiore a
68 milioni di Euro.
L’operazione comporta l’estinzione da parte di Orlean di tutti i crediti
garantiti ipotecariamente sui beni delle società, previo acquisto
degli stessi dalle banche creditrici.
La complessità tecnica legata alla dimensione del debito e le
questioni di carattere legale, ambientale, concessorio ed operativo
in un’area particolare come quella di Marghera, hanno richiesto
l’intervento, sin dall’avvio del concordato nel 2013, di un ampio team
di professionisti di La Scala, con numerosi avvocati della sede di
Milano e Venezia, specializzati in restructuring e corporate, guidati
dal name partner Giuseppe La Scala, unitamente al partner
Riccardo Bovino, responsabile dal team Corporate-M&A, dal
partner Simone Bertolotti del dipartimento Concorsuale.
Per l’operazione di acquisizione, Orlean si è avvalso di
Savio&Partners (advisor nanziario), con un team coadiuvato dal
partner Bruno Savio e dall’associate Fabio Di Maio, nonché dello
studio legale avv. Giuseppe Iannaccone e Associati (advisor legale)
nelle persone del partner Giacomo Fenoglio e dell’associate Andrea
Becheroni.
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