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Nuova emissione di minibond con protagonista Tasca d'Almerita e Iccrea Bancaimpresa
28/09/2018 10:12 Tweet My24 Aumenta dimensione font Diminuisci dimensione font Stampa
l'articolo Invia articolo per email R&P Legal, con il partner Giovanni Luppi, ha curato in qualità
di deal counsel gli aspetti legali dell'emissione del prestito obbligazionario "3,9% CONTE
TASCA D'ALMERITA Fixed Rate Bond 2018-2025", per complessivi 3 milioni di Euro, effettuata
dalla nota azienda vitivinicola siciliana Conte Tasca D'Almerita - Società Agricola a
responsabilità limitata, con sede in Palermo. Il prestito obbligazionario, della durata di 7 anni,
con un tasso fisso del 3,90% e rimborso amortizing a partire dal terzo anno, è quotato sul
mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana. A seguire l'operazione, in qualità di co-arranger e
co-advisor, Iccrea BancaImpresa e ADB - Corporate Advisory.
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Azienda vitivinicola siciliana Conte Tasca d'Almerita colloca bond da

3 milioni
LINK: http://www.globallegalchronicle.com/italia/azienda-vitivinicola-siciliana-conte-tasca-dalmerita-colloca-bond-da-3-milioni/

Azienda vitivinicola siciliana Conte Tasca d'Almerita colloca bond da 3 milioni Milano
Lombardia, Milano Lombardia Legal Chronicle October 1, 2018 Paolo Bossi R&P Legal ha
assistito l'azienda vitivinicola siciliana Conte Tasca D'Almerita - Società Agricola a
responsabilità limitata, con sede in Palermo, nell'emissione di un prestito obbligazionario di
complessivi 3 milioni di Euro. Il prestito obbligazionario, della durata di 7 anni, con un tasso
fisso del 3,90% e rimborso amortizing a partire dal terzo anno, denominato "3,9% CONTE
TASCA D'ALMERITA Fixed Rate Bond 2018-2025" è quotato sul mercato ExtraMOT PRO di
Borsa Italiana. A seguire l'operazione, in qualità di co-arranger e co-advisor, Iccrea
BancaImpresa e ADB - Corporate Advisory. L'operazione è necessaria per sostenere il piano di
crescita internazionale dell'azienda. Lo studio R&P Legal ha agito in qualità di deal counsel con
il partner Giovanni Luppi. Involved fees earner: Giovanni Luppi - R&P Legal; Law Firms: R&P 
Legal; Clients: Conte Tasca d'Almerita Soc. Agr. a R.L.;
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R&P Legal nel minibond di Tasca D'Almerita

LINK: https://legalcommunity.it/rp-legal-nel-minibond-di-tasca-dalmerita/

HomeDebt Capital MarketsR&P Legal nel minibond di Tasca D'Almerita R&P Legal nel minibond
di Tasca D'Almerita Debt Capital Markets 0 Comments settembre 28, 2018 R&P Legal nel
minibond di Tasca D'Almerita R&P Legal ha agito nell'emissione di un minibond del valore di
tre milioni di euro da parte dell'azienda vitivinicola Tasca d'Almerita. R&P Legal, con il partner
Giovanni Luppi (nella foto), ha curato in qualità di deal counsel gli aspetti legali dell'emissione
del prestito obbligazionario "3,9% Conte Tasca D'Almerita Fixed Rate Bond 2018-2025",
effettuata dalla palermitana Conte Tasca D'Almerita - Società Agricola a responsabilità
limitata, per sostenere il piano di crescita internazionale. Il prestito obbligazionario, della
durata di sette anni, con un tasso fisso del 3,90% e rimborso amortizing a partire dal terzo
anno, è quotato sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana. A seguire l'operazione, in
qualità di co-arranger e co-advisor, Iccrea BancaImpresa e Adb - Corporate Advisory.
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Studi legali: R&P Legal per il prestito di Conte Tasca d'Almerita

LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-rp-legal-per-il-prestito-di-conte-tasca-dalmerita/

Studi legali: R&P Legal per il prestito di Conte Tasca d'Almerita (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Roma, 28 set - R&P Legal, con il partner Giovanni Luppi, ha curato in qualita' di deal counsel
gli aspetti legali dell'emissione del prestito obbligazionario '3,9% CONTE TASCA D'ALMERITA
Fixed Rate Bond 2018-2025', per complessivi 3 milioni di Euro, effettuata dalla nota azienda
vitivinicola siciliana Conte Tasca D'Almerita - Societa' Agricola a responsabilita' limitata, con
sede in Palermo. Il prestito obbligazionario, della durata di 7 anni, con un tasso fisso del
3,90% e rimborso amortizing a partire dal terzo anno, e' quotato sul mercato ExtraMOT PRO
di Borsa Italiana. A seguire l'operazione, in qualita' di co-arranger e co-advisor, Iccrea
BancaImpresa e ADB - Corporate Advisory. com-Npa (RADIOCOR) 28-09-18 12:46:32
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R&p Legal nel bond di Conte Tasca D?Almerita

LINK: http://www.toplegal.it/news/2018/09/28/24351/rp-legal-nel-bond-di-conte-tasca-dalmerita

R&p Legal nel bond di Conte Tasca D'Almerita R&p Legal, con il partner Giovanni Luppi (in
foto), ha curato in qualità di deal counsel gli aspetti legali dell'emissione del prestito
obbligazionario 3,9% Conte Tasca D'Almerita Fixed Rate Bond 2018-2025, per complessivi 3
milioni di euro, effettuata dall'azienda vitivinicola siciliana Conte Tasca D'Almerita, con sede a
Palermo. A seguire l'operazione, in qualità di co-arranger e co-advisor, Iccrea BancaImpresa e
Adb Corporate Advisory. Il prestito obbligazionario, della durata di 7 anni, con un tasso fisso
del 3,90% e rimborso amortizing a partire dal terzo anno, è quotato sul mercato ExtraMot Pro
di Borsa Italiana.
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