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Tutti gli advisor
nell’investimento di
IDeA Agro in Atena
Giovannelli e associati e Legance hanno
assistito, rispettivamente, il fondo IDeA Agro e
Mps in un progetto per la realizzazione di un
uliveto specializzato di oltre 300 ettari, collocato
al confine tra Lazio e Toscana, dedicato alla
produzione di olio extravergine d’oliva di
altissima qualità.
In particolare, Giovannelli e associati ha assistito
il fondo IDeA Agro, fondo tematico dedicato a
investimenti in aziende della filiera agricola,

oltre la

gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr e

superfi

guidato dal managing director Pier Felice

cie -

Murtas, in relazione a tutti gli aspetti

82°

dell’operazione, con un team coordinato dal
socio Gianvittorio Giroletti Angeli (nella foto a
sinistra), coadiuvato dall’associate Paola Cairoli
per gli aspetti corporate/m&a, e dal socio
Michele Mocarelli per gli aspetti legati al
finanziamento, a sua volta coadiuvato
dall’associate Maria Costa.
Legance, con un team composto dal Partner
Filippo Ruffato (nella foto a destra) e dal counsel
Simone Ambrogi, supportati dall’associate Luigi

episodi

Agostinacchio, ha invece assistito Mps, in
qualità di banca arranger e banca finanziatrice,
per tutti gli aspetti legali afferenti alla due
diligence sul progetto e al finanziamento a lungo
termine concesso ad Atena e destinato a dotare
la stessa delle risorse necessarie per lo sviluppo
del progetto. Legance ha inoltre prestato
assistenza alla banca nella verifica di tutti gli
aspetti fiscali dell’operazione, con la
supervisione della counsel Gabriella Geatti.
L’operazione vede il coinvolgimento del gruppo
Buccelletti come partner tecnico-operativo. In
particolare, la famiglia Buccelletti è stata
assistita, in ogni fase dell’operazione,
dall’avvocato Antonio Modola e dalla Amd
Consulting.
Ettore Fieramosca (con il managing partner
Giuseppe Liso e il senior advisor Stanislao Lepri)
è advisor del fondo sulle specifiche tematiche
relative all’agroalimentare e alle relative filiere.
Rina, con un team guidato dall’ing. Michele
Nicora, ha invece assistito Mps per la due
diligence tecnica sul progetto.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati
curati dal notaio Occorsio di Roma per quanto
riguarda le tematiche societari di costituzione e
immobiliari e dal notaio de Vivo di Milano per
quanto riguarda il finanziamento.

