
 

 

 
 

 

Italian Legal Services nella cessione di due 
portafogli crediti da oltre un miliardo 

Italian Legal Services (network Gitti and Partners) ha assistito Bayview Global Opportunities 

Fund S.C.S SICAV-RAIF nell’ambito della procedura competitiva di vendita denominata 

“Project Diaz” in cui Bayview Global Opportunities Fund S.C.S SICAV-RAIF e Christofferson 

Robb & Company hanno ceduto due portafogli di crediti chirografari di valore nominale 

complessivo di oltre un miliardo di euro. 

I due portafogli sono stati acquistati, rispettivamente, da MB Credit Solutions e J-Invest con 

separate operazioni di cessione. 

Per Italian Legal Services ha agito un team composto da Norman Pepe, Fabrizio Occhipinti 

e Deborah Giurgola. 

J-Invest ha invece agito con la direzione legale interna e l’in house legal counsel Fabrizio 

Tellatin. 
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Italian Legal Services ha assistito Bayview Global Opportunities Fund S.C.S SICAV-RAIF nell’ambito 
della procedura competitiva di vendita denominata “Project Diaz” in cui Bayview Global Opportunities 
Fund S.C.S SICAV-RAIF e Christofferson Robb & Company hanno ceduto due portafogli di crediti 
chirografari di valore nominale complessivo di oltre un miliardo di euro. 

I due portafogli sono stati acquistati, rispettivamente, da MB Credit Solutions e J-Invest con separate 
operazioni di cessione. 

Il team composto da Norman Pepe (in foto), Fabrizio Occhipinti e Deborah Giurgola costituisce il 
gruppo di finanza strutturata di Italian Legal Services, la boutique law firm londinese recentemente 
entrata a far parte del network di Gitti and Partners. 

L’Avv. Fabrizio Tellatin, in qualità di in-house legal counsel, ha curato gli aspetti legali dell’operazione 
per conto di J-Invest. 
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