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Vota 0 Voti MILANO (MF-DJ)--R&P Legal e' stato riconosciuto, anche per il 2016, tra gli studi legali piu'
attivi del comparto delle emissioni di minibond. E' quanto si legge in una nota sui risultati della terza
edizione del "Report italiano sui Mini-Bond" redatto dall'Osservatorio Mini-Bond del Politecnico di Milano.
R&P Legal si conferma dunque per il terzo anno consecutivo tra i player piu' importanti nel campo della
consulenza legale nel comparto delle emissioni ed offerte pubbliche di strumenti finanziari di debito e
capitale, inclusi i cosiddetti "Mini-Bond" emessi dalle piccole e medie imprese italiane. Nel 2016, inoltre,
R&P Legal ha ricoperto un ruolo di primo piano sul fronte dell'adeguamento delle societa' emittenti Mini-
Bond alle disposizioni in materia di comunicazione e gestione delle informazioni price sensitive stabilite dal
Regolamento UE 596/2014 (anche noto come "MAR", acronimo di Market Abuse Regulation), entrato in
vigore nel mese di luglio 2016. Tra le operazioni piu' rilevanti dell'ultimo triennio, seguite da R&P Legal con
il partner Giovanni Luppi (che coordina il dipartimento di banking & finance dello studio), figurano le
emissione di Yachtline Arredomare 1618, di Geodata Engineering, di Sea, di Tesi e di MPG - Manifattura
Plastica. mur rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS Stampa Riduci carattere Ingrandisci
carattere Bond minibond attivi Market Abuse Regulation Legal emissioni Potrebbero interessarti anche
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R&P LEGAL SI CONFERMA TRA I PRIMI STUDI ITALIANI - PIU' ATTIVI
NEL COMPARTO DELLE EMISSIONI DI MINIBOND

LINK: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2017-03-02/rp-legal-si-conferma-i-primi-studi-italiani--piu-a...

R&P LEGAL SI CONFERMA TRA I PRIMI STUDI ITALIANI - PIU' ATTIVI NEL COMPARTO DELLE
EMISSIONI DI MINIBOND 02/03/2017 13:03 Tweet My24 Aumenta dimensione font Diminuisci dimensione
font Stampa l'articolo Invia articolo per email Secondo i dati resi noti dalla terza edizione del "Report italiano
sui Mini-Bond" - Redatto dall'Osservatorio Mini-Bond del Politecnico di Milano, che presenta, ogni anno,
una dettagliata analisi su: emittenti, emissioni, situazione del mercato, attori della filiera e fondi dedicati -
R&P Legal è stato riconosciuto, anche per il 2016, tra gli studi legali più attivi del settore. Si conferma,
dunque, per il terzo anno consecutivo, il riconoscimento dello studio R&P Legal tra i player più importanti
nel campo della consulenza legale nel comparto delle emissioni ed offerte pubbliche di strumenti finanziari
di debito e capitale, inclusi i cosiddetti "Mini-Bond" emessi dalle piccole e medie imprese italiane. Nel 2016,
inoltre, R&P Legal ha ricoperto un ruolo di primo piano sul fronte dell'adeguamento delle società emittenti
Mini-Bond alle disposizioni in materia di comunicazione e gestione delle informazioni price sensitive
stabilite dal Regolamento UE 596/2014 (anche noto come "MAR", acronimo di Market Abuse Regulation),
entrato in vigore nel mese di luglio 2016. Tra le operazioni più rilevanti dell'ultimo triennio, seguite da R&P
Legal con il partner Giovanni Luppi (che coordina il dipartimento di banking & finance dello studio), si
segnalano: l'emissione di 2 minibond da parte di YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A. (società
specializzata in arredi di interni di megayacht) per complessivi 8 milioni di euro; l'emissione di un minibond
da 7 milioni di euro da parte di GEODATA Engineering S.p.A. (società operante nel settore della
geoingegneria del territorio, specializzata nella progettazione di opere in sotterraneo); l'emissione di un
minibond da 3 milioni di euro da parte di SEA S.p.A. (azienda leader nel settore dei servizi e delle soluzioni
integrate in ambito ambientale); l'emissione di un minibond da 2 milioni di euro da parte di TESI S.p.A.,
società operante con il marchio TESISQUARE®, protagonista nel settore dell'Information Technology e
specializzata in soluzioni e servizi collaborativi tra imprese); l'emissione di un minibond da 3 milioni di euro
da parte di MPG - Manifattura Plastica S.p.A. (azienda specializzata nella produzione di imballaggi in
plastica termoformata o iniettata per uso alimentare). L'avv. Giovanni Luppi, partner di R&P Legal,
interverrà, il prossimo martedì 7 marzo 2017, al "Turin Islamic Economic Forum" (TIEF), un progetto nato
per promuovere iniziative ed eventi legati alla finanza islamica per l'integrazione e lo sviluppo economico e
sociale del territorio torinese, per illustrare la possibilità di emettere Mini-Bond conformi ai principi del diritto
islamico - che vieta la percezione di interessi in relazione ai prestiti di denaro - e quindi sottoscrivibili da una
vasta platea di investitori operanti nel settore della finanza islamica.
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R&P Legal: tra piu' attivi su emissioni minibond
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R&P Legal: tra piu' attivi su emissioni minibond 02/03/2017 10:43 MILANO (MF-DJ)--R&P Legal e' stato
riconosciuto, anche per il 2016, tra gli studi legali piu' attivi del comparto delle emissioni di minibond. E'
quanto si legge in una nota sui risultati della terza edizione del "Report italiano sui Mini-Bond" redatto
dall'Osservatorio Mini-Bond del Politecnico di Milano. R&P Legal si conferma dunque per il terzo anno
consecutivo tra i player piu' importanti nel campo della consulenza legale nel comparto delle emissioni ed
offerte pubbliche di strumenti finanziari di debito e capitale, inclusi i cosiddetti "Mini-Bond" emessi dalle
piccole e medie imprese italiane. Nel 2016, inoltre, R&P Legal ha ricoperto un ruolo di primo piano sul
fronte dell'adeguamento delle societa' emittenti Mini-Bond alle disposizioni in materia di comunicazione e
gestione delle informazioni price sensitive stabilite dal Regolamento UE 596/2014 (anche noto come
"MAR", acronimo di Market Abuse Regulation), entrato in vigore nel mese di luglio 2016. Tra le operazioni
piu' rilevanti dell'ultimo triennio, seguite da R&P Legal con il partner Giovanni Luppi (che coordina il
dipartimento di banking & finance dello studio), figurano le emissione di Yachtline Arredomare 1618, di
Geodata Engineering, di Sea, di Tesi e di MPG - Manifattura Plastica. mur rosario.murgida@mfdowjones.it
(fine) MF-DJ NEWS
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STUDI LEGALI: R&P LEGAL TRA I PRIMI STUDI IN COMPARTO
EMISSIONI DI MINIBOND

LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-rp-legal-tra-i-primi-studi-in-comparto-emissioni-di-minibond/

Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 mar - Secondo i dati resi noti dalla terza edizione del 'Report
italiano sui Mini-Bond' - Redatto dall'Osservatorio Mini-Bond del Politecnico di Milano, che presenta, ogni
anno, una dettagliata analisi su: emittenti, emissioni, situazione del mercato, attori della filiera e fondi
dedicati - R&P Legal e' stato riconosciuto, anche per il 2016, tra gli studi legali piu' attivi del settore. Lo
comunica una nota dello studio. Nel 2016, inoltre, prosegue il comunicato, R&P Legal ha ricoperto un ruolo
di primo piano sul fronte dell'adeguamento delle societa' emittenti Mini-Bond alle disposizioni in materia di
comunicazione e gestione delle informazioni price sensitive stabilite dal Regolamento UE 596/2014 (anche
noto come 'MAR', acronimo di Market Abuse Regulation), entrato in vigore nel mese di luglio 2016. Com-
Fmg (RADIOCOR) 02-03-17 11:42:55 (0288)AVV 5 NNNN
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STUDI LEGALI: R&P LEGAL TRA I PRIMI STUDI IN COMPARTO
EMISSIONI DI MINIBOND -2-

LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-rp-legal-tra-i-primi-studi-in-comparto-emissioni-di-minibond-2/

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 mar - Tra le operazioni piu' rilevanti dell'ultimo triennio, seguite
da R&P Legal con il partner Giovanni Luppi (dipartimento di banking & finance), si segnalano: l'emissione di
2 minibond da parte di Yachtline Arredomare 1618 per 8 milioni di euro; di un minibond da 7 milioni di euro
da parte di Geodata Engineering; di un minibond da 3 milioni di euro da parte di Sea; di un minibond da 2
milioni di euro da parte di Tesi, societa' operante con il marchio Tesisquare,; di un minibond da 3 milioni di
euro da parte di MPG - Manifattura Plastica. L'avvocato Giovanni Luppi, partner di R&P Legal, interverra', il
prossimo martedi' 7 marzo 2017, al 'Turin Islamic Economic Forum' (Tief), un progetto nato per promuovere
iniziative ed eventi legati alla finanza islamica per illustrare la possibilita' di emettere Mini-Bond conformi ai
principi del diritto islamico che vieta la percezione di interessi su prestiti di denaro. Com-Fmg (RADIOCOR)
02-03-17 11:43:50 (0289)AVV 5 NNNN
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