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R&P Legal al fianco di Sefea Impact SGR per il Fondo "SI"
LINK: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-05-30/rp-legal-fianco-sefea-impact-sgr-il-fondo-si-16524...

R&P Legal al fianco di Sefea Impact SGR per il Fondo "SI" 30/05/2018 14:54 Tweet My24 Aumenta
dimensione font Diminuisci dimensione font Stampa l'articolo Invia articolo per email È stata presentata, nel
corso di un evento tenutosi a Roma, Sefea Impact SGR Spa, la prima Sgr in Italia focalizzata sulla finanza
d'impatto, promossa da Sefea Holding Sc e dalla Fondazione di Comunità di Messina. Sefea Impact SGR
si propone come catalizzatore di nuove risorse finanziarie indirizzate alle imprese a vocazione sociale e/o
ambientale, in un contesto di significativa evoluzione del settore e, più in generale, in un momento di
importante sviluppo del mercato degli investimenti responsabili. A tal fine, Sefea Impact SGR ha istituito il
primo fondo di investimento - in Italia - alternativo mobiliare EuVECA, di tipo chiuso e riservato, denominato
"Sì - Social Impact", riservato a investitori istituzionali, con un obbiettivo di raccolta di 55 milioni di Euro.
R&P Legal ha assistito Sefea Holding SC in relazione alla costituzione e al procedimento autorizzativo di
Sefea Impact SGR, nonché in relazione a tutti gli aspetti legali connessi al lancio del Fondo Sì. Del team di
R&P Legal, guidato dai partner Roberto Randazzo e Fabrizio Iliceto, hanno fatto parte gli associates
Federica Pastorino, Natalia Bagnato, Stefano Chiarva, Giuseppe Taffari, Anna Daina e Mario Barbera.
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Nasce Sefea Impact SGR, per la gestione di fondi di investimento a
impatto sociale
LINK: http://www.globallegalchronicle.com/italia/nasce-sefea-impact-sgr-per-la-gestione-di-fondi-di-investimento-a-impatto-sociale/

Nasce Sefea Impact SGR, per la gestione di fondi di investimento a impatto sociale Roma e Centro, Roma
e Centro Legal Chronicle May 31, 2018 Andrea Canobbio Presentata la prima Sgr in Italia focalizzata sulla
finanza d'impatto, Sefea Impact SGR Spa, promossa da Sefea Holding Sc e dalla Fondazione di Comunità
di Messina. Sefea Impact SGR si propone come catalizzatore di nuove risorse finanziarie indirizzate alle
imprese a vocazione sociale e/o ambientale, in un contesto di significativa evoluzione del settore e, più in
generale, in un momento di importante sviluppo del mercato degli investimenti responsabili. A tal fine,
Sefea Impact SGR ha istituito il primo fondo di investimento - in Italia - alternativo mobiliare EuVECA, di
tipo chiuso e riservato, denominato "Sì - Social Impact", riservato a investitori istituzionali, con un obiettivo
di raccolta di 55 milioni di Euro. Lo studio R&P Legal ha assistito Sefea Holding SC in relazione alla
costituzione e al procedimento autorizzativo di Sefea Impact SGR, nonché in relazione a tutti gli aspetti
legali connessi al lancio del Fondo Sì. Del team di R&P Legal, guidato dai partner Roberto Randazzo e
Fabrizio Iliceto, hanno fatto parte gli associates Federica Pastorino, Natalia Bagnato, Stefano Chiarva,
Giuseppe Taffari, Anna Daina e Mario Barbera. Involved fees earner: Roberto Randazzo - R&P Legal;
Fabrizio Iliceto - R&P Legal; Federica Pastorino - R&P Legal; Natalia Bagnato - R&P Legal; Stefano
Chiarva - R&P Legal; Giuseppe Taffari - R&P Legal; Anna Daina - R&P Legal; Mario Barbera - R&P Legal;
Law Firms: R&P Legal; Clients: Sefea Holding SC;
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R&P Legal nella costituzione di Sefea Impact e nel lancio del Fondo Sì
LINK: https://legalcommunity.it/p-legal-nella-costituzione-di-sefea-impact-e-nel-lancio-del-fondo-si/

HomeCorporate M&AR&P Legal nella costituzione di Sefea Impact e nel lancio del Fondo Sì R&P Legal
nella costituzione di Sefea Impact e nel lancio del Fondo Sì Corporate M&A 0 Comments maggio 30, 2018
R&P Legal nella costituzione di Sefea Impact e nel lancio del Fondo Sì R&P Legal ha assistito Sefea
Holding SC in relazione alla costituzione e al procedimento autorizzativo di Sefea Impact, sgr focalizzata
sulla finanza d'impatto, e in relazione agli aspetti legali connessi al lancio del Fondo Sì. Sefea Impact SGR
si propone come catalizzatore di nuove risorse finanziarie indirizzate alle imprese a vocazione sociale e/o
ambientale, in un contesto di significativa evoluzione del settore e, più in generale, in un momento di
importante sviluppo del mercato degli investimenti responsabili. A tal fine, Sefea Impact SGR ha istituito il
primo fondo di investimento - in Italia - alternativo mobiliare EuVECA, di tipo chiuso e riservato, denominato
"Sì - Social Impact", riservato a investitori istituzionali, con un obbiettivo di raccolta di 55 milioni di Euro. Per
lo studio ha agito un team guidato dai partner Roberto Randazzo e Fabrizio Iliceto, e composto dagli
associate Federica Pastorino, Natalia Bagnato, Stefano Chiarva, Giuseppe Taffari, Anna Daina e Mario
Barbera.
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Nasce Sefea Impact SGR, per la gestione di fondi di investimento a
impatto sociale
LINK: http://www.invice.it/tax-legal/nasce-sefea-impact-sgr-per-la-gestione-di-fondi-di-investimento-a-impatto-sociale.html

Nasce Sefea Impact SGR, per la gestione di fondi di investimento a impatto sociale Scritto da Tax&Legal
Giovedì, 31 Maggio 2018 02:00 font size decrease font size increase font size Print Email Rate this item 1 2
3 4 5 (0 votes) Presentata la prima Sgr in Italia focalizzata sulla finanza d'impatto, Sefea Impact SGR Spa,
promossa da Sefea Holding Sc e dalla Fondazione di Comunità di Messina. Sefea Impact SGR si propone
come catalizzatore di nuove risorse finanziarie indirizzate alle imprese a vocazione sociale e/o ambientale,
in un contesto di significativa evoluzione del settore e, più in generale, in un momento di importante
sviluppo del mercato degli investimenti responsabili. A tal fine, Sefea Impact SGR ha istituito il primo fondo
di investimento - in Italia - alternativo mobiliare EuVECA, di tipo chiuso e riservato, denominato "Sì - Social
Impact", riservato a investitori istituzionali, con un obiettivo di raccolta di 55 milioni di Euro. Lo studio R&P
Legal ha assistito Sefea Holding SC in relazione alla costituzione e al procedimento autorizzativo di Sefea
Impact SGR, nonché in relazione a tutti gli aspetti legali connessi al lancio del Fondo Sì. Del team di R&P
Legal, guidato dai partner Roberto Randazzo e Fabrizio Iliceto, hanno fatto parte gli associates Federica
Pastorino, Natalia Bagnato, Stefano Chiarva, Giuseppe Taffari, Anna Daina e Mario Barbera. Elenco dei
professionisti coinvolti nell'operazione: Natalia Bagnato - R&P Legal; Anna Daina - R&P Legal; Mario
Barbera - R&P Legal; Federica Pastorino - R&P Legal; Giuseppe Taffari - R&P Legal; Roberto Randazzo R&P Legal; Stefano Chiarva - R&P Legal; Fabrizio Iliceto - R&P Legal; Anna Daina - R&P Legal; Mario
Barbera - R&P Legal; Federica Pastorino - R&P Legal; Roberto Randazzo - R&P Legal; Fabrizio Iliceto R&P Legal; Anna Daina - R&P Legal; Mario Barbera - R&P Legal; Federica Pastorino - R&P Legal; Fabrizio
Iliceto - R&P Legal;
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Studi legali: R&P Legali con Sefea Impact Sgr per il fondo 'Si'
LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-rp-legali-con-sefea-impact-sgr-per-il-fondo-si/

Studi legali: R&P Legali con Sefea Impact Sgr per il fondo 'Si' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30
mag - E' stata presentata Sefea Impact SGR Spa, la prima Sgr in Italia focalizzata sulla finanza d'impatto,
promossa da Sefea Holding Sc e dalla Fondazione di Comunita' di Messina. Sefea Impact SGR si propone
come catalizzatore di nuove risorse finanziarie indirizzate alle imprese a vocazione sociale e/o ambientale.
A tal fine, Sefea Impact SGR ha istituito il primo fondo di investimento - in Italia - alternativo mobiliare
EuVECA, di tipo chiuso e riservato, denominato 'Si' - Social Impact', riservato a investitori istituzionali, con
un obbiettivo di raccolta di 55 milioni di Euro R&P Legal ha assistito Sefea Holding SC in relazione alla
costituzione e al procedimento autorizzativo di Sefea Impact SGR, nonche' in relazione a tutti gli aspetti
legali connessi al lancio del Fondo Si'. Del team di R&P Legal, guidato dai partner Roberto Randazzo e
Fabrizio Iliceto, hanno fatto parte gli associates Federica Pastorino, Natalia Bagnato, Stefano Chiarva,
Giuseppe Taffari, Anna Daina e Mario Barbera. com-Npa (RADIOCOR) 30-05-18 12:48:57 (0271)AVV 5
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R&p Legal con Sefea Impact per il Fondo Si
LINK: http://www.toplegal.it/news/2018/05/30/23372/rp-legal-con-sefea-impact-per-il-fondo-si

R&p Legal con Sefea Impact per il Fondo Si R&p Legal ha assistito Sefea Holding Sc in relazione alla
costituzione e al procedimento autorizzativo di Sefea Impact Sgr, nonché in relazione a tutti gli aspetti legali
connessi al lancio del fondo di investimento alternativo mobiliare Euveca, di tipo chiuso e riservato,
denominato Sì - Social Impact. Del team dello studio, guidato dai partner Roberto Randazzo (in foto) e
Fabrizio Iliceto, hanno fatto parte gli associate Federica Pastorino, Natalia Bagnato, Stefano Chiarva,
Giuseppe Taffari, Anna Daina e Mario Barbera. Sefea Impact Sgr, focalizzata sulla finanza d'impatto e
promossa da Sefea Holding Sc e dalla Fondazione di Comunità di Messina, si propone come catalizzatore
di nuove risorse finanziarie indirizzate alle imprese a vocazione sociale e/o ambientale. A tal fine, Sefea
Impact Sgr ha istituito il fondo Sì, riservato a investitori istituzionali, con un obiettivo di raccolta di 55 milioni
di euro.
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