Il gruppo WRM acquisisce i crediti energy di
Mediocredito. Gli studi
Grimaldi Studio Legale e Gitti and Partners hanno assistito rispettivamente Mediocredito
Italiano e il gruppo WRM nella sottoscrizione di un accordo quadro relativo alla cessione di un
composito portafoglio di crediti performing, UTP e non-performing derivanti da contratti di
leasing e contratti di mutuo aventi a oggetto asset fotovoltaici nell’ambito di una procedura di
vendita competitiva denominata “Progetto Luce”.
Grimaldi Studio Legale ha assistito Mediocredito con un team guidato dal managing
partner Francesco Sciaudone (in foto a destra) e coordinato, per gli aspetti banking, dal
partner Roberto De Nardis, per gli aspetti corporate, dal counsel Nicoletta Carapella,
coadiuvati dai partner Maurizio Mengassini e Daniela Fioretti, per gli aspetti di diritto
amministrativo, dal partner Carlo Cugnasca, per gli aspetti fiscali, e dagli associate Giuseppe
Buono, Giulia De Amico, Giulia Gambarini e Claudia Raimondi.
Gitti and Partners ha assistito il Gruppo WRM con un team guidato dal managing
partner Gregorio Gitti (in foto a sinistra) e composto dal partner Daniele Cusumano, dal
counsel Pietro Massimo Marangio, che ha curato gli aspetti regolatori, dal counsel Gianluigi
Strambi, che ha curato gli aspetti fiscali, dalla senior associate Chiara Perego, che ha curato
gli aspetti real estate, dal senior associate Flavio Monfrini e dall’associate Francesco
Mirizzi, nonché dal partner Piero Viganò che ha seguito i profili energy.

Per gli aspetti relativi alla due diligence legale e tecnica sul portafoglio il gruppo WRM si è
avvalso, rispettivamente, della collaborazione di Viride, che ha agito con un team guidato
da Alessandro Lamberti, coadiuvato dallo Studio Associato GLR nelle persone del
partner Giulio Rossetto, del senior associate Marco Nagar e dell’associate Chiara Toto e di
Green Utility, che ha agito con un team guidato da Silvio Gentile e composto da Michele
Bersiani, Andrea Bernetti Evangelista e Marco Collacciani.
I rapporti infragruppo tra le varie società del Gruppo WRM coinvolte nell’operazione sono stati
curati dallo Studio Zappala che ha agito con il partner Andrea Zappalà coadiuvato dalla
senior associate Marcella Porzio.

