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E' specializzato in operazioni di finance e di debt restructuring. Ha svolto la
propria assistenza in molteplici ristrutturazioni del debito di grandi imprese in
crisi e nella strutturazione di complesse operazioni di investimento in società o

Projects, Energy and
Infrastructure

istituzioni finanziarie in distress.
Ha maturato ampia esperienza in operazioni di real estate finance e di acquisition finance di ampie
dimensioni. Ha seguito alcune delle più importanti operazioni di project finance in Italia e all’estero
nel settore dei trasporti.

Inglese Italiano

Svolge il ruolo di Head of Financial Services Sector Italy.

LINGUE
Inglese
Italiano

Assistenza a diverse multinazionali dei settori costruzioni e trasporti in relazione a:
ottenimento di finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture attraverso struttura finanziaria mista Project Financing / Project
Bond, che prevede l'erogazione di finanziamento bancario unitamente all'emissione di prestito obbligazionario sottoscritto da
investitori istituzionali ex art. 157 del Codice dei Contratti Pubblici. L'operazione è stata insignita di diversi premi, tra cui "Top Legal
Awards 2016 - Operazione dell'anno: Infrastrutture" e "Project Finance International Magazine - Transport Deal of the Year";
Investimento complessivo dell'opera circa €1,7 miliardi;
fasi di gara di progetti italiani ed esteri per la progettazione, costruzione, finanziamento, gestione e manutenzione di linee
metropolitane tramite revisione degli accordi in essere, dei documenti di progetto, della struttura finanziaria, dei pacchetti di
sicurezza e garanzie;
realizzazione di progetti per costruzione di linee ferroviarie alta velocità e nuove tratte, costruzione ponti, tratti viabilità stradale ed
autostradale in italia e all’estero, tramite due diligence dei documenti di progetto, degli accordi consortili, dei documenti finanziari e
delle trattative con enti pubblici italiani e stranieri, partner e banche.
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Assistenza a pool di banche in relazione alla eraogazione di finanziamenti a società italiane e straniere ed operazioni di
ristrutturazione dell'indebitamento finalizzate alla ripatrimonializzazione.
Operazione di finanziamento di primaria società europea del settore giocattoli: per complessivi €140 milioni.
Operazione di ristrutturazione dell'indebitamento ex art 182 bis LF di società industriale ai fini della ripatrimonializzazione per un
importo complessivo di circa € 260 milioni.
Operazione di ristrutturazione del debito di primaria società siderurgica quotata: valore di circa € 6,2 miliardi.
Operazione di acquisizione azienda settore sicurezza che da dato vita al più grande operatore italiano nel settore della sicurezza
privata (15 mila dipendenti e un fatturato di oltre € 650 milioni).
Assistenza a primarie SGR in relazione agli aspetti connessi a finanziamenti per l’acquisizione di immobili.
Operazione di acquisizione primaria Società di Gestione del Risparmio da parte di fondo di investimento tedesco: finanziamento pari
a € 152 milioni.

CREDENZIALI

Qualifiche professionali
Avvocato iscritto all' Ordine degli Avvocati di Milano

Esperienze pregresse
Prima di entrare a far parte di DLA Piper, l'avv. Calò ha collaborato con primari studi italiani e internazionali.

Riconoscimenti
L'Avv. Calò è menzionato da The Legal 500 EMEA e Chambers and Partners Europe tra i principali professionisti del settore in Italia.

Formazione
Laurea in giurisprudenza, Università di Roma "La Sapienza".
University of Rome ''La Sapienza'', Course in Financial Markets Rules

Attività scientifica
L'avv. Calò ha collaborato con la Facoltà di Economia all'Università di Roma "La Sapienza" presso la sede di Latina.

TENERSI INFORMATI
L'avv. Calò è autore di diverse pubblicazioni di settore. L'avv. Calò partecipa soventemente a convegni e seminari in qualità di relatore.

Pubblicazioni
Italy Connect
30 July 2021
In the context of the wider project "Momentum", Italy Connect is the DLA Italy project aimed to establish a constant connection with the
DLA international network regarding the investment opportunities arising from the Recovery Plan.
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Garanzia SACE - Nuove disposizioni attuative
13 gennaio 2021
Con Legge n. 178/2020 è stata estesa fino al 30 giugno 2021 la concessione di garanzie da parte di SACE S.p.A. in favore di banche,
istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore di imprese
con sede in Italia colpite dall'epidemia COVID-19.

Eventi
Precedente
Financial Services Sector Wake-up Call
12 maggio 2022
Webinar

Financial Services Sector Wake-up Call
13 aprile 2022
Webinar

L'Avv. Calò partecipa a convegni e seminari in qualità di relatore. E’ coordinatore di UFO - Unconventional Financial Overview.

DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be found at www.dlapiper.com. This may
qualify as “Attorney Advertising” requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. Copyright © 2021 DLA Piper. All rights reserved.

