
R&p Legal con Caar nell'emissione di due tranche di mini bond
LINK: http://www.toplegal.it/news/2018/02/26/22566/rp-legal-con-caar-nellemissione-di-due-tranche-di-mini-bond

R&p Legal, con il partner Giovanni Luppi (in foto), ha curato in qualità di deal counsel, gli aspetti legali
dell'emissione di due tranche di mini bond quotati sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana, per
complessivi 2 milioni di euro, effettuata da Caar. Caar è un'azienda torinese operante nel settore della
consulenza ingegneristica di prodotto, di processo ed elettronica nel settore automotive, aerospace e
railway, che nel 2013 aveva dato il via al mercato italiano dei mini bond con la prima emissione quotata sul
Mercato Extramot pro di Borsa Italiana.
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La torinese CAAR Spa colloca MiniBond da 2 milioni
LINK: http://www.globallegalchronicle.com/italia/la-torinese-caar-spa-colloca-minibond-da-2-milioni/

La torinese CAAR Spa colloca MiniBond da 2 milioni Milano Lombardia, Milano Lombardia Legal Chronicle
February 27, 2018 Paolo Bossi Lo studio R&P Legal, ha curato in qualità di deal counsel, gli aspetti legali
dell'emissione di due tranche di MiniBond quotati sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, per
complessivi 2 milioni di Euro, effettuata da CAAR S.p.A. CAAR S.p.A. è un'azienda torinese operante nel
settore della consulenza ingegneristica di prodotto, di processo ed elettronica nel settore automotive,
aerospace e railway, che nel 2013 aveva dato il via al mercato italiano dei MiniBond con la prima emissione
quotata sul Mercato Extramot pro di Borsa Italiana. Lo studio R&P Legal ha affiancato la società
nell'operazione con un team guidato dal partner Giovanni Luppi. Involved fees earner: Giovanni Luppi -
R&P Legal; Law Firms: R&P Legal; Clients: CAAR S.p.A.;
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R&p Legal con Caar nell?emissione di due tranche di mini bond
LINK: http://www.toplegal.it/news/2018/02/26/22566/rp-legal-con-caar-nellemissione-di-due-tranche-di-mini-bond

R&p Legal con Caar nell'emissione di due tranche di mini bond R&p Legal, con il partner Giovanni Luppi (in
foto), ha curato in qualità di deal counsel, gli aspetti legali dell'emissione di due tranche di mini bond quotati
sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana, per complessivi 2 milioni di euro, effettuata da Caar. Caar è
un'azienda torinese operante nel settore della consulenza ingegneristica di prodotto, di processo ed
elettronica nel settore automotive, aerospace e railway, che nel 2013 aveva dato il via al mercato italiano
dei mini bond con la prima emissione quotata sul Mercato Extramot pro di Borsa Italiana.
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