
LATHAM, LINKLATERS, TREMONTI E ZOPPINI NELLA
RISTRUTTURAZIONE DI FOCUS INVESTMENTS

Focus Investments, società attiva nel settore immobiliare e controllata da Prelios, ha sottoscritto
con i propri creditori finanziari un accordo di ristrutturazione del proprio indebitamento ex art. 182 bis
r.d. 267/1942 che sarà depositato presso il Tribunale di Milano. 

Focus Investments è una management company di "special situations" nel segmento dei distressed
asset immobiliari. Nasce nel 2015 dallo spin off della business unit Investments del gruppo Prelios,
già Pirelli Real Estate, con il conferimento da parte di Prelios delle attività di business relative agli
investimenti e ai co-investimenti immobiliari e oggi detiene un portafoglio con sottostante
immobiliare per un controvalore di oltre 1 miliardo, rappresentato da quote in veicoli immobiliari,
fondi immobiliari e non performing loans.

I team legali
Latham & Watkins ha assistito i creditori finanziari Banco BPM, MPS e Amco con un team guidato
dal counsel Mauro Saccani (in foto) e che includeva anche l'associate Ugo Marchionne per tutti i
profili banking e quelli connessi alla ristrutturazione del debito, dal partner Giovanni B. Sandicchi
con l’associate Federico Borgogno per alcuni profili di diritto societario. Latham ha inoltre assistito
Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Popolare di Sondrio e BPER nella cessione dei relativi crediti in
favore di Borromini spv con un team guidato da Mauro Saccani.



Linklaters ha assistito Borromini spv, veicolo controllato dal fondo Davidson Kempner Capital
Management, nella strutturazione e implementazione dell’operazione, agendo con un team
coordinato dal partner Francesco Faldi (in foto) e dal managing associate Pasquale Mosella per gli
aspetti di banking e restructuring, e composto dal partner Pietro Belloni e dal managing associate
Matteo Tabellini per i profili di diritto societario, e dal partner Lucio D’Amario e dal managing
associate Matteo Farneti per i profili concorrenziali. Inoltre, i profili fiscali dell’operazione sono stati
seguiti da Tremonti Romagnoli Piccardi e associati, con un team composto dalla partner Laura
Gualtieri e dal senior associate Giulio Tombesi.

Lo studio legale Zoppini e associati ha assistito Focus Investments con Andrea Zoppini e Giulio
Angeloni.

Prelios Credit Agent è agente della documentazione finanziaria sottoscritta.


