IL GRUPPO LIGABUE OTTIENE UN FINANZIAMENTO PER
LA COSTRUZIONE DI UNA NAVE DA CROCIERA FLUVIALE
Scrino da PBV Monitor.
CBA e Loyens & Loeff hanno assistito un pool di banche nelfinanziamentodi 19,5 milioni di euro concesso al Grappo Ligabue.
Ilfinanziamentosarà utilizzato per la costruzione di una nave da crocierafluvialedestinata alla controData Plantour & Partner Gmbh e i più generali
abbisogni di investimento del Grappo Ligabue.
La nave (90 cabine con 180 posti per passeggeri) veni utilizzata dalla controllata tedesca Plantour & Partner Gmbh per offrire alti propria clientela viaggi
suifiumiReno e Danubio.
Ligabue è tra i principali player a livello mondiale nel settore del Food Service e Life Support specializzato nei servizi per il mercato Marittimo e per quello
Industriale legato alle risorse Energetiche. Il Gruppo, con sede a Venezia ma presente in 16 paesi, realizza servizi di approvvigionamento, di catcring e di
iàcility management con diverse soluzioni integrate come housekeeping o maintenancc, per navi da crociera, traghetti e navi da carico.
Il pool di istituti di credito è conposto da [cerea Bancalmpresa (la banca corporate del Gruppo bancario Iccrea) e da altre 4 Banche di Credito
Cooperativo, ovvero BCC Monastier e del Sile, CentroMarca Banca, Banca della Marca e Banca Annia.
Il team di CBA composto dal partner Francesco Dialti, il senior associate Vincenzo Cmirrano e la junior associate Giorgia Furlan ha assistito le banche
finanziatrici in relazione ai contratti di finanziamento ed ai profili di diritto italiano.
I profili di diritto olandese sono stati seguiti dallo studio Loyens & LoefF, con il partner Gianluca Kreuze ed il senior associate Ehsan Shirzadi,
Involved fèes earner: Cimmmo Vincenzo - CBA - Studio Legale e Tributario; Dialti Francesco - CBA - Studio Legale e Tributario; Furlan Giorgia - CBA Studio Legale e Tributario; Kreuze Gianluca - Loyens & LoefF; Shirzadi Ehsan- Loyens & Loell;
Law Firms: CBA - Studio Legale e Tributario; Loyens & LoefE
Clients: Banca Annia; Banca della Marca; BCC Monastici- e del Sile; CentroMarca Banca Credito Cooperativo; Iccrea Banca;

CBA WEB

CBA e Studio Loyens & Loeff con Iccrea
Bancalmpresa e quattro BCC

Francesco Dialti

CBA ha assistito Iccrea Bancalmpresa e altre quattro
Banche di Credito Cooperativo nel finanziamento di 19,5
milioni di euro al Gruppo Ligabue
CBA ha assistito Iccrea Bancalmpresa (la banca corporate del Gruppo bancario Iccrea) e altre quattro
Banche di Credito Cooperativo - BCC Monastier e del Sile, Centro Ma rea Banca, Banca della Marca e Banca
Annia - nelfinanziamentodi 19,5 milioni di euro al Gruppo Ligabue per finanziare la costruzione di una nave da
crociera fluviale destinata alla controllata Plantour & Partner Gmbh e i più generali fabbisogni di investimento
del Gruppo Ligabue.

Il team di CBA composto dal partner Francesco Dialti, il senior associate Vincenzo Cimmino e la junior
associate Giorgia Furlan ha assistito le banche finanziatrici in relazione ai contratti difinanziamentoed ai profili
di diritto italiano.

I profili di diritto olandese sono stati seguiti dallo studio Loyens & Loeff, con il partner Gianluca Kreuze ed il
senior associate Ehsan Shirzadi.
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ICCREA BANCAIMPRESA CON LE BCC

QUATTRO COOP VENETE, LA NAVE LIGABUE VA
Finanziata la crocieristica con 19,5 milioni. Servirà peri viaggi sui fiumi reno e Danubio
Iccrea Bancalmpresa - la
banca corporate del Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea insieme con altre 4 Banche di
Credito Cooperativo venete,
sostiene i progetti di crescita
del Gruppo Ligabue con un
finanziamento di complessivi
19,5 milioni di euro, destinati a
finanziare la costruzione di una
nave da crociera fluviale e i più
generali fabbisogni di investimento del Gruppo. La nave (90
cabine con 180 posti per passeggeri) verrà utilizzata dalla
controllata tedesca Plantour &
Partner Gmbh per offrire alla
propria clientela viaggi sui
fiumi Reno e Danubio.
L'operazione vede coinvolte
BCC Monastier e del Sile,
CentroMarca Banca, Banca
della Marca e Banca Annia.
Ligabue S.p.A. è tra i principali
player a livello mondiale nel
settore del Food Service e Life
Support specializzato nei servizi per il mercato Marittimo e
per quello Industriale legato
alle risorse Energetiche. In
particolare II Gruppo, con sede
a Venezia ma presente in 16
paesi, realizza servizi di

approvvigionamento, di catering e di facility management
con diverse soluzioni integrate
come housekeeping o maintenance, per navi da crociera,
traghetti e navi da carico. Nel
2019 la Ligabue S.p.A., guidata da Inti Ligabue, festeggerà
l'importante traguardo dei primi
100 anni di attività, dalla sua
fondazione nel 1919 ad opera
di Anacleto Ligabue. Iccrea
Bancalmpresa ha coordinato
l'operazione in qualità di banca
arranger e full underwriter. Il
40% dell'importo del finanziamento è stato successivamente oggetto di sindacazione con
le 4 BCC venete coinvolte, ciascuna con una quota del 10%.
Con
quest'operazione
il
Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea attesta ancora una volta
l'impegno a sostenere i progetti di sviluppo delle imprese italiane attraverso un'ampia offerta finanziaria che prevede consulenza, servizi e soluzioni
personalizzate. CBA Studio
Legale,
con
il
partner
Francesco Dialti, il senior
associate Vincenzo Cimmino
e la junior associate Giorgia

Enrico Duranti
Furlan, ha assistito le banche
finanziatrici in relazione ai contratti di finanziamento ed ai profili di diritto italiano. I profili di
diritto olandese sono stati
seguiti dallo studio Loyens &
Loeff, con il partner Gianluca
Kreuze ed il senior associate
Ehsan Shirzadi. "Ligabue SpA
rappresenta per noi un'importante realtà, sia per il settore in
cui opera che vede il Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea
attivo da molti anni, sia per la
natura internazionale, ormai
conosciuta in tutto il mondo -

CBA STAMPA

commenta Enrico Duranti
direttore generale di Iccrea
Bancalmpresa - dove la tipologia di operazione volta a sostenere i progetti futuri dell'azienda risponde perfettamente ai
valori del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea, impegnato
a rispondere alle esigenze di
crescita ed espansione di
importanti realtà italiane, divenute un punto di riferimento
anche nei mercati internazionali. Inoltre, il Gruppo Ligabue è
cliente del Gruppo dal 2014.
Con la società sono state sottoscritte in questi anni complessivamente 8 operazioni di finanziamento intercompany per
complessivi 11 milioni di euro,
destinate a supportare le esigenze finanziarie legate agli
investimenti delle società controllate estere (Brasile, Olanda
ed
Arabia
Saudita)".
"L'investimento per l'acquisto di
questa nave fluviale per la
quale abbiamo forti aspettative
- spiega Inti Ligabue Chairman
& C.E.O. del Gruppo Ligabues'inserisce in un piano di crescita della Divisione Cruise
Leisure del Gruppo Ligabue".

