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Gli studi legali White & Case e Pirola Pennuto Zei & associati hanno assistito Olon, azienda
produttrice di principi attivi farmaceutici, nell’emissione di obbligazioni non convertibili per un
ammontare complessivo pari a 25 milioni di euro con scadenza nel 2032.

Le obbligazioni sono state sottoscritte da Pricoa Capital Group. L’emissione fa parte di un
programma complessivo di emissione “shelf” che offre a Olon la possibilità di richiedere a Pricoa
Capital Group nell’arco dei prossimi tre anni la sottoscrizione di ulteriori obbligazioni fino a un
ammontare complessivo pari a 200 milioni di dollari (o euro equivalenti). Unicredit ha agito in qualità
di placement agent.

Il team di White & Case che ha prestato assistenza in relazione agli aspetti italiani e statunitensi
dell’operazione, ha incluso i partner Michael Immordino (nella foto al centro) e Tommaso Tosi (nella
foto a destra), insieme agli associate Pietro Magnaghi, John Sanders ed Elvira Ricotta.

Pirola Pennuto Zei & associati ha prestato assistenza in merito agli aspetti fiscali dell’operazione
con un team guidato dalla partner Nathalie Brazzelli (nella foto a sinistra), coadiuvata dall’associate
partner Cristiana Tironi e dal senior associate Filippo Jurina.
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Olon emette bond da 25 milioni
dealflower.it/olon-emette-bond-da-25-milioni

Olon, azienda leader nello sviluppo e nella produzione di principi attivi farmaceutici a

supporto delle principali case farmaceutiche mondiali, ha emesso obbligazioni non

convertibili per un ammontare complessivo pari a 25 milioni di euro, con scadenza nel

2032.

Le obbligazioni sono state sottoscritte da Pricoa Capital Group, società del gruppo

statunitense Prudential Financial.

L’emissione fa parte di un programma complessivo di emissione “shelf” che offre a Olon la

possibilità di richiedere a Pricoa Capital Group nell’arco dei prossimi tre anni la

sottoscrizione di ulteriori obbligazioni fino a un ammontare complessivo pari a 200
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milioni di dollari.

Gli advisor

Nel contesto dell’operazione Unicredit ha agito in qualità di Placement Agent.

Fronte legale White & Case ha prestato assistenza a Olon in relazione agli aspetti

Italiani e Usa dell’operazione, ha incluso i partner Michael Immordino (nella foto) e

Tommaso Tosi, insieme agli associate Pietro Magnaghi, John Sanders e Elvira Ricotta.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha prestato assistenza in merito agli aspetti fiscali

dell’operazione con un team guidato dalla partner Nathalie Brazzelli, coadiuvata

dall’associate partner Cristiana Tironi e dal senior associate Filippo Jurina.
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