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INFORMAZIONI GENERALI
Paolo Rusconi è partner dell'ufficio di Milano. È specializzato nel diritto bancario, con particolare attenzione alle
operazioni di ristrutturazione del debito in società industriali e attive nel settore immobiliare. Nel corso degli anni,
ha acquisito notevole esperienza nell'ambito del diritto societario e delle operazioni straordinarie in genere, con
particolare riferimento ad operazioni di fusione e acquisizione, distressed M&A ed operazioni di finanziamento.

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE
Prima di unirsi a K&L Gates, Paolo ha collaborato come partner di un importante studio legale italiano e,
precedentemente, con uno studio legale internazionale del magic circle, assistendo banche, società e fondi di
private equity in diverse operazioni straordinarie, ivi incluse operazioni di fusione e acquisizione, finanziamenti ed
operazioni di ristrutturazione del debito.

RISULTATI PROFESSIONALI


Incluso nel ranking di Chambers & Partners Europe per la practice Restructuring & Insolvency (2021, 2020,
2019)



Incluso nel ranking di Legal 500 EMEA 2020 per la practice Restructuring & Insolvency



Incluso nel ranking di IFLR1000 2020 nella categoria “Rising star” per le practice M&A,
Private equity

CONFERENZE


1 dicembre 2020, Paolo Rusconi ha tenuto un workshop dal titolo "How to finance a scale-up in Italy" durante
l'Endeavor Digital Event
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ORDINE DI APPARTENENZA


Ordine degli Avvocati di Milano

COMPETENZE LINGUISTICHE


Inglese



Italiano

THOUGHT LEADERSHIP


14 aprile 2020, Il Decreto Liquidità - una prima lettura delle principali disposizioni per il sostegno finanziario di
imprese e famiglie. (Segnalazioni)



9 aprile 2020, DECRETO LIQUIDITA’ - Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (Articoli)

NOTIZIE ED EVENTI


1 Febbraio 2019, K&L Gates rafforza la practice Restructuring in Italia con l'ingresso del socio Paolo Rusconi
(Comunicati stampa)

AREE DI INTERESSE


Diritto Fallimentare e operazioni di ristrutturazione



Fusioni e acquisizioni



Private equity e venture capital

ESPERIENZA QUALIFICANTE


Assistenza ad un'azienda italiana operante nel settore dei materiali da costruzione nelle sue attività postclosing per la ristrutturazione del debito.



Assistenza ad un intermediario finanziario nella ristrutturazione del debito per 60 milioni di euro di un
investitore e promotore immobiliare, proprietario di un complesso residenziale di lusso situato a Trieste. Le
operazioni hanno riguardato la vendita di gran parte degli immobili ad una Real Estate Owned Company
(ReoCo) costituita ai sensi della legge italiana sulla cartolarizzazione, il declassamento volontario del debito a
"subordinato" e la rinegoziazione parziale del debito.



Assistenza ad un primario intermediario finanziario italiano, specializzato nell'acquisizione e gestione di
portafogli di crediti NPLs, nella negoziazione di un settlement agreement con il debitore, una società che
opera nel settore dei parcheggi situata a Genova.
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Assistenza ad un servicer del cliente, un primario intermediario finanziario italiano, nell'accordo di
ristrutturazione con una società di sviluppo immobiliare, al fine di riequilibrare l'esposizione finanziaria della
società e fornirle un finanziamento super senior da utilizzare per il completamento di un progetto immobiliare
ad uso residenziale in Toscana.



Assistenza ad un'impresa edile nella risoluzione giudiziale di un contratto di compravendita di immobili.



Assistenza ad una società leader in Italia nell'O&M (gestione e manutenzione), per conto terzi, di impianti di
biogas nella potenziale acquisizione di un impianto di trattamento fanghi.



Assistenza ad un'impresa edile negli accordi con un investitore professionale, attivo sul mercato italiano degli
asset deteriorati, in relazione all'acquisto di alcuni immobili da una boutique indipendente attiva nell'ambito
del corporate finance.



Assistenza al nostro cliente, uno dei principali gruppi italiani del settore delle costruzioni, in relazione alla
vendita di crediti ad una società statunitense di gestione degli investimenti.



Assistenza al cliente, società che si occupa della gestione, della costruzione e della ristrutturazione di
immobili di proprietà, nel processo di ristrutturazione del debito.



Assistenza al cliente, leader europeo nella produzione di sistemi di raffreddamento per l'industria
automobilistica, nella potenziale acquisizione delle azioni di una compagnia spagnola, uno dei leader mondiali
nella produzione di pompe ad acqua per l'aftermarket.



Assistenza al cliente, un'agenzia immobiliare, nella negoziazione dell'accordo di ristrutturazione del debito.



Assistenza nella ristrutturazione del debito di una società operante nel settore delle materie plastiche.



Assistenza ad un pool di banche nella complessa negoziazione di un piano di ristrutturazione del debito
extragiudiziale che coinvolge un'importante agenzia immobiliare.



Assisted a banking group in the restructuring of the debt of an oil & energy company.



Assistenza al cliente, una società di internazionale di manufacturing, in relazione alla rinuncia di un accordo di
ristrutturazione.



Assistenza al cliente, leader europeo nella produzione di sistemi di raffreddamento per l'industria
automobilistica, nell'emissione di un prestito obbligazionario riservato ai propri fornitori e utilizzato per
riequilibrare l'esposizione finanziaria della società nei confronti degli stessi e nella ristrutturazione di una parte
dei crediti verso di essi.



'Assistenza ad un pool di creditori finanziari, banche e fondi di investimento private debt, nella ristrutturazione
del debito di un'azienda italiana leader nella produzione di telai, infissi e dispositivi ad alta tecnologia per
l'igiene dell'aria per un valore di circa 50 milioni di euro.



Assistenza ad un consorzio di banche e altri finanziatori nello sviluppo di un piano per la ristrutturazione
globale della struttura del capitale del principale fornitore tedesco di prodotti alimentari surgelati con filiali in
Italia, Svizzera, Olanda e Belgio.
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