Studi legali: Gop con Fiee Sgr Spa per
la partecipazione in Selettra
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 apr - Il Fondo italiano per l'efficienza
energetica Sgr Spa, assistito dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &
Partners che interviene con il counsel Federico Botta, investe 24,5 milioni di euro, nel
capitale sociale di Selettra Spa, societa' operante principalmente in qualita' di Esco nel
mercato dei servizi integrati per il risparmio energetico, nella gestione degli impianti di
illuminazione pubblica, nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili. Selettra Spa e' stata assistita, dallo studio Pavia e
Ansaldo, con gli avvocati Maria Rita Coviello e Daniele Carminati, da Thymos Business &
Consulting e Tachyon, quale advisor finanziario e dal Dottor Michele Summa, quale
advisor contabile e fiscale.
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• 20/04/2018 09:15
Borsa: avvio sottotono in Europa, occhi su Gedda per vertice Opec
• 20/04/2018 08:25
Borsa Tokyo: indice Nikkei chiude a -0,13%, dopo 5 rialzi consecutivi
• 20/04/2018 07:05
### Morning note: l'agenda di venerdi' 20 aprile
• 19/04/2018 23:00
### Domani in primo piano (3)
• 19/04/2018 20:46
Studi legali: Legance con Esperia che acquisisce terreni a Matera

• 19/04/2018 20:45
*** Governo: Salvini, M5s e' ballerino, Di Maio cambia idea, Lega mai col Pd
• 19/04/2018 20:25
*** Governo: Salvini, si fa con tutto il Centrodestra, non con solo la Lega (1)
• 19/04/2018 20:25
*** Governo: Salvini, si fa con tutto il Centrodestra, non con solo la Lega
• 19/04/2018 20:15
Governo: Di Maio, disponibili a contratto con Salvini poi sostenuto da Fi-Fdi
• 19/04/2018 20:00
Studi legali: Gop nel fintech con Deposit Solutions
• 19/04/2018 20:00
Governo: Di Maio, non si immagini Esecutivo con me non a Palazzo Chigi
• 19/04/2018 19:58
*** Governo: Fi, ennesimo veto M5S dimostra rifiuto di formare un Esecutivo (1)
• 19/04/2018 19:58
*** Governo: Fi, ennesimo veto M5S dimostra rifiuto di formare un Esecutivo
• 19/04/2018 19:47
Studi Legali: Latham & Watkins nuova nomina negli uffici italiani
• 19/04/2018 19:47
Governo: Di Maio, disponibili a contratto con Salvini, poi sostenuto da Fi-Fdi (RCO)
(1)
Elenco nazionale avvocati
Locazione Immobili Fondo Cicerone
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