
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

BVR&PARTNERS con Savino Del Bene nella quotazione sul MTA. 

 

Savino Del Bene ha ottenuto l’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario da parte di 

Borsa Italiana, nonché l’approvazione del prospetto tripartito da parte della Consob.  

Global coordinator dell’operazione sono Mediobanca, MPS Capital Services e Nomura. 

 

BVR&Partners è lo studio legale italiano che assiste Savino Del Bene nell’operazione. 

Il team di BVR & Partners è composto dal partner Fabrizio Iliceto, dal senior associate Luigi Lombari e 

dagli associate Piero Vaccaro e Pierpasquale Franco. 

 

 

Lo Studio Legale Associato BVR&Partners, fondato dagli avvocati Gianbenso Borgognoni Vimercati e 

Giorgio Romano nel 1985, prosegue la prestigiosa opera professionale iniziata nel lontano 1951 dall’Avv. 

Mario Borgognoni Vimercati ed ha la sua sede principale a Roma, con uffici a Londra e Milano. 

 

Lo Studio vanta una consolidata esperienza nella gestione di operazioni straordinarie in materia 

societaria, di capital market, di ristrutturazioni aziendali ed è molto attivo, con successo, anche nel settore 

degli arbitrati nazionali ed internazionali e del contenzioso civile e commerciale in genere, nonché nelle 

operazioni che coinvolgono temi di  trasferimento transgenerazionale dell’azienda e dei patrimoni 

familiari a mezzo dell’utilizzo dell’istituto del trust.  

 

 

Roma, 31 ottobre 2013. 

 



 
 
 

PRESS RELEASE 
 

 
BVR&PARTNERS with Savino Del Bene for the listing on MTA. 
 
Savino Del Bene has been admitted to listing on the MTA by the Italian Stock Exchange. At the same 

time, Savino Del Bene has obtained the approval of the tripartite prospectus by the Consob. 

Global coordinator of the transaction are Mediobanca, MPS Capital Services and Nomura. 

 

BVR&Partners is the Italian law firm advising Savino Del Bene in the transaction. 

 

The team of BVR&Partners is composed by the partner Fabrizio Iliceto, the senior associate Luigi 

Lombari and the associate Piero Vaccaro and Pierpasquale Franco. 

 

 

BVR&Partners, founded by the attorneys Gianbenso Borgognoni Vimercati and Giorgio Romano in 

1985, continues the prestigious professional activity begun in 1951 by Mario Borgognoni Vimercati and 

has its headquarter in Rome, with offices in London and Milan. 

 

The Firm has gained extensive expertise in the management of particularly sophisticated extraordinary 

transactions in international corporate and contractual matters, as well as companies’ restructuring and 

capital markets transactions and is very active, with success, even in the field of domestic and 

international arbitration and civil litigation and commercial law in general, as well as in transactions 

involving the trans-generational transfer of companies and of family business through the use of trusts. 

 

Rome, 31 October 2013. 

 

 

 

 
 
 


