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Chi siamo

➢ La nostra attività inizia nel 1988 e si è sviluppata per quasi 30 anni al fianco delle più
importanti imprese e istituzioni finanziarie operanti sul mercato italiano, da sempre in
un’ottica di partnership più che di semplice assistenza.

➢ Dicono di noi (Chambers Global):

«Well equipped to handle matters involving more than one jurisdiction, due to a
strong network of relationships with law firms across Europe and USA».

«Enrico Giliberti remains an impressive figure in the corporate arena in Italy».

«Alessandro Triscornia continues to impress the market with his outstanding skills in
the corporate sector. He is described as one of the best corporate lawyers in Italy and
is lauded for his experience, solid judgement, intelligence and feeling of confidence he
inspires in clients».

➢ Grazie alle nostre relazioni con primari studi stranieri, possiamo accompagnare i
clienti anche nelle operazioni e nelle vertenze internazionali.
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Cosa facciamo

➢ Il nostro lavoro si concentra sulle operazioni di private e public M&A, private equity e
finanza straordinaria/strutturata, in situazioni in bonis o di crisi.

➢ Operiamo con i clienti nella pianificazione, strutturazione ed esecuzione di operazioni
societarie e finanziarie complesse, con la nostra competenza e la nostra capacità di
comprendere le caratteristiche del business.

➢ L’ampio spettro di competenze dei nostri professionisti ci ha consentito negli anni di
creare soluzioni tecniche d’avanguardia, poi diventate prassi comune.

➢ La nostra attività di consulenza copre l’intera gamma dei servizi legali richiesti: dalla
definizione della struttura dell’operazione alla negoziazione della documentazione
contrattuale, dalla predisposizione dei prospetti/documenti informativi fino alle
comunicazioni al mercato e ai rapporti con le autorità regolamentari.

➢ Abbiamo maturato specifiche sensibilità e conoscenze in settori complementari alle
operazioni che trattiamo: tematiche valutative, implicazioni bilancistiche, posizione
degli organi sociali, effetti delle soluzioni giuridiche sulle dinamiche di mercato.



4

Di cosa ci occupiamo

In trent’anni di attività ci siamo specializzati nell’assistenza ai più importanti operatori sul
mercato italiano in queste aree.
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Di cosa ci occupiamo

Questi sono i settori di business in cui operiamo con un importante track record.

Food Healthcare
Infrastrutture 

ed energia
Industria

Lusso
Media e 
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Servizi 
finanziari
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Track record: Operazioni straordinarie

Permira/Arcaplanet

Assistenza ai Fondi Permira 
nell’acquisizione di Arcaplanet 
e nella successiva espansione 

della società

F2i-Marguerite/ 
Infracom/McLink/KPNQWEST

Assistenza ai Fondi F2i e 
Marguerite nell’investimento 

in Infracom, McLink e 
KPNQWEST

Bonifiche Ferraresi

Assistenza a CDP Equity
nell’investimento tramite la 

sottoscrizione di obbligazioni 
convertibili e un’offerta 

pubblica di scambio

Alerion Clean Power

Assistenza a Edison ed F2i 
nelle offerte pubbliche di 
acquisto concorrenti e nel 

relativo contenzioso

Permira/Althea/TBS

Assistenza ai fondi Permira 
nell’acquisto di Ingegneria 

Biomedica Santa Lucia e Ital-
TBS tramite un’OPA sull’AIM 

Italia

Tiscali/Aria

Assistenza al Gruppo Tiscali 
nell’operazione di integrazione 

industriale con Aria

F2i Aeroporti

Assistenza a F2i nella 
riorganizzazione degli 

investimenti nel settore 
aeroportuale

RCS/Mondadori

Assistenza a RCS nella cessione 
a Mondadori della Divisione 

Libri

Parmalat

Assistenza agli Amministratori 
indipendenti nell’OPA 

promossa dal Gruppo Lactalis
sulla società
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Track record: Operazioni straordinarie

Telecom Italia Media

Assistenza al Gruppo Telecom 
nell’integrazione delle sue 
attività di broadcasting con 

quelle del Gruppo L’Espresso

Metroweb

Assistenza ai Fondi F2i 
nell’investimento, nello 

sviluppo e nella successiva 
dismissione di Metroweb

Marazzi

Assistenza ai Fondi Permira 
nell’investimento e nella 
successiva dismissione di 

Marazzi

Salini/Impregilo

Assistenza a Impregilo 
nell’OPA promossa dal Gruppo 

Salini sulla società

Rinascente

Assistenza ai soci nella 
dismissione della società e 
nelle connesse operazioni 

immobiliari

ENEL

Assistenza alla società nella 
dismissione dell’impianto 

Maritza East III

CIFA

Assistenza al Fondo Magenta 
nella dimissione di CIFA

Ferretti

Assistenza ai Fondi Permira 
nella dismissione di Ferretti

Rhiag

Assistenza ai Fondi Alpha 
nell’acquisizione di Rhiag
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Track record: Diritto bancario al fianco delle imprese

Intercos

Assistenza alla società nella 
rinegoziazione del prestito 

obbligazionario e del 
finanziamento senior

Supernap

Assistenza a Supernap
nell’operazione di project

finance per la realizzazione di 
un data center

Infracom/McLink

Assistenza a F2i nei 
finanziamenti per le 

acquisizioni e la successiva 
OPA su McLink

Alerion Clean Power

Assistenza a Edison ed F2i nel 
finanziamento delle offerte 

pubbliche di acquisto 
concorrenti su Alerion

Tiscali

Assistenza alla società nel 
rifinanziamento 

dell’indebitamento senior e 
nell’emissione di obbligazioni 

convertibili

Aeroporto di Bologna

Assistenza ai Fondi F2i nel 
finanziamento per 

l’acquisizione di una 
partecipazione rilevante nella 

società in sede di IPO

Linkem

Assistenza ai soci nell’ambito 
dell’emissione di obbligazioni 

convertibili

Metroweb

Assistenza ai Fondi F2i nei 
finanziamenti per 

l’acquisizione di Metroweb

Ferretti

Assistenza alla società 
nell’operazione di leveraged

refinancing
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Track record: Ristrutturazioni e turnaround

Unicredit

Assistenza nella procedura di 
concordato in continuità di 

Sercom e nella ristrutturazione 
dell’indebitamento del fondo 

immobiliare Agris

MPS

Assistenza nella 
ristrutturazione del debito del 

fondo immobiliare Rutenio

Mediobanca

Assistenza a Mediobanca 
nell’ambito della 

ristrutturazione finanziaria del 
Gruppo Sorgenia

Tiscali

Assistenza alla società nella 
ristrutturazione 

dell’indebitamento finanziario

COGEME

Assistenza a Palladio 
Finanziaria nell’acquisto e nel 

successivo turnaround di 
COGEME

Orsero

Assistenza al Gruppo nella 
ristrutturazione 

dell’indebitamento finanziario 
e nella fusione con una SPAC e 

rimodulazione del debito

Util

Assistenza alla società nella 
ristrutturazione del debito ex 
art. 182-bis l. fall. e successiva 

cessione al Fondo IDeA CCR

Riva

Assistenza nella 
ristrutturazione  

riorganizzazione societaria del 
Gruppo 

GNV

Assistenza alla società 
nell’alleanza con il Gruppo 

Aponte e nella rinegoziazione 
del contratto di finanziamento
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Track record: noi c’eravamo già

Ferruzzi

Assistenza al Gruppo 
Ferruzzi nella sua 
ristrutturazione

Gemina

Scissione della società e 
creazione di HdP

Successive dismissioni da 
parte di HdP

Compart/Montedison

Assistenza a Compart
nell’OPA volontaria su 

Montedison

Aeroporti di Roma

Assistenza agli acquirenti in 
sede di privatizzazione e 

nelle successive operazioni 
della società

Edipower

Assistenza nell’acquisizione 
di Eurogen e nei relativi 

finanziamenti

Coin

Assistenza nella cessione 
della società ai Fondi PAI e 

nell’investimento di BC 
Partners

Parmalat

Assistenza alla Procedura 
nella nuova quotazione 
della società mediante 

l’offerta internazionale di 
nuove azioni

Impregilo

Assistenza alla società nella 
ristrutturazione tramite 

aumento di capitale, 
rinegoziazione dei 

finanziamenti e dismissioni
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Giliberti Triscornia e Associati Studio Legale
Via Visconti di Modrone 21
Milano
+39 02 76001585
www.gtalex.com


