Entra Marco Pallucchini, da Carnelutti, come nuovo socio e responsabile M&A.
Fabrizio Occhipinti responsabile finanza strutturata in Italia. Norman Pepe
amministratore unico dello studio londinese e presidente del Cda di iLS Milan.
Avviato un accordo di best partnership con Weigmann e una partnership con
eWitness Italia
Italian Legal Services (TLIndex186), boutique specializzata in finanza strutturata,
annuncia l'apertura di un ufficio a Milano, a seguito della costituzione di una società
tra avvocati, denominata iLS Milan, nella forma giuridica di Srl. Contestualmente,
Italian Legal Services, studio basato a Londra, ha cambiato la propria
denominazione in iLS London e annuncia l’ingresso di Marco Pallucchini come
nuovo partner di iLS Milan. Pallucchini proviene da Carnelutti (TLIndex35) dove era
partner.
I due studi, si legge in una nota, si presentano al mercato sotto l’insegna iLS e
forniranno servizi legali alla propria clientela in modo coordinato e perseguendo
strategie commerciali comuni. ILS sarà guidata da Norman Pepe (in foto) nella
duplice veste di amministratore unico di iLS London e presidente del consiglio di
amministrazione di iLS Milan, in via Turati 29. Pallucchini e Fabrizio Occhipinti,
già partner di iLS London, rivestiranno il ruolo di consiglieri di amministrazione di
iLS Milan oltre che di soci del nuovo studio.
Pallucchini guiderà il team M&A di iLS Milan. Avvocato con esperienza più che
ventennale, in particolare nelle transazioni societarie e nel contenzioso, ha lavorato
anche come giurista d'impresa. Prima di entrare in Carnelutti è stato fondatore e
titolare di Mapalaw. Ha iniziato nel 1996 in Baker Mckenzie e ha lavorato in Ey ed
Eversheds Sutherland. Come in house ha avuto ruoli di responsabilità in Amd.

Occhipinti, già partner di iLS London e di recente rientrato in Italia, coordinerà il
team di finanza strutturata e distressed assets di iLS Milan. A Londra, invece,
l’attività proseguirà sotto la guida di Norman Pepe e Lorenza Talpo, che si è unita
allo studio nel luglio del 2019, nei nuovi uffici di Shoreditch, un quartiere limitrofo
alla City.
Sempre all'interno di una strategia di espansione in Italia, lo studio il 28 giugno ha
formalizzato con Weigmann un accordo di "best friendship" volto alla reciproca
promozione dei propri servizi presso la rispettiva clientela e alla collaborazione su
pratiche che richiedono sinergie tra le loro competenze specialistiche. ILS ha inoltre
costituito una partnership con eWitness Italia nel settore della gestione
documentale e dei processi digitali al servizio di operazioni complesse.

iLS sbarca a Milano, apre all’m&a con
Pallucchini e avvia una
collaborazione con Weigmann
5 luglio 2021

Lo studio legale Italian Legal Services ha costituito una società tra avvocati denominata iLS
Società tra Avvocati S.r.l. nell’ambito della propria strategia di consolidamento e sviluppo.
La società è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano e ha sede a Milano. Contestualmente, Italian
Legal Services ha cambiato la propria denominazione in iLS Ltd.
I due studi si presentano al mercato sotto l’insegna “iLS” e forniranno servizi legali alla propria
clientela in modo coordinato e perseguendo strategie commerciali comuni. Con l’aggiunta di iLS
Milan all’originaria base di Londra, il management intende ampliare progressivamente i servizi a
disposizione dei propri clienti oltre i confini dell’attuale practice focalizzata su finanza strutturata e
distressed assets, così da ricomprendere settori quali private equity, restructuring, real estate e il
contenzioso bancario e finanziario.
iLS sarà guidata da Norman Pepe (nella foto, a destra) nella duplice veste di amministratore unico
di iLS London e presidente del consiglio di amministrazione di iLS Milan. Marco Pallucchini (nella
foto, a sinistra) e Fabrizio Occhipinti rivestiranno il ruolo di consiglieri di amministrazione di iLS
Milan (oltre che di soci del nuovo studio). Marco Pallucchini, avvocato di comprovata esperienza e
in precedenza partner di Carnelutti, guiderà il team M&A di iLS Milan apportando competenze
specialistiche in questo settore. Fabrizio Occhipinti, già partner di iLS London e di recente rientrato

in Italia, coordinerà il team di finanza strutturata e distressed assets di iLS Milan.
A Londra, l’attività proseguirà sotto la guida di Norman Pepe e Lorenza Talpo (che si è unita allo
studio nel luglio del 2019) nei nuovi uffici di Shoreditch, il quartiere limitrofo alla City, destinazione
d’elezione per start-up innovative specialmente nel settore del fintech. Gli uffici di Londra
continueranno ad essere strategici per il gruppo assicurando una presenza fisica nella capitale
britannica e una vicinanza effettiva alla clientela internazionale, a testimonianza della fiducia che il
management ripone nella capacità di questo hub finanziario di mantenere la propria centralità nei
settori di interesse per iLS, anche dopo Brexit.
Intanto, iLS ha formalizzato un accordo di “best friendship” con Weigmann Studio Legale.
L’accordo è volto alla reciproca promozione dei propri servizi presso la rispettiva clientela, nonché
alla collaborazione su pratiche la cui complessità valorizzerà le sinergie tra le loro competenze
specialistiche. L’accordo è stato raggiunto a seguito della positiva cooperazione tra le due insegne
in una serie di progetti di alto profilo e si fonda sulla condivisione di un comune ethos
professionale incentrato su valori di competenza, lealtà, trasparenza, collaborazione, probità,
ripudio di ogni discriminazione e sviluppo di nuove generazioni di professionisti.
iLS ha infine costituito una partnership con eWitness Italia (società attiva nel settore della gestione
documentale e dei processi digitali al servizio di operazioni complesse anche attraverso la
conservazione a norma di documenti informatici) ampliando i servizi a disposizione della clientela
in aree attualmente non coperte dai propri competitor e investendo sugli sviluppi futuri
dell’interazione tra assistenza legale e nuove tecnologie.

Lo studio legale Italian Legal Services annuncia di aver costituito una società tra avvocati
denominata iLS (Milan) Società tra Avvocati S.r.l. ("iLS Milan") nell'ambito della propria
strategia di consolidamento e sviluppo. La società è iscritta all'Ordine degli Avvocati di
Milano e ha sede a Milano, Via Turati 29, in zona Repubblica Porta Nuova (area ad alta
intensità di tech companies quali ZTE, Microsoft, Google e Amazon). Contestualmente,
Italian Legal Services ha cambiato la propria denominazione in iLS (London UK) Ltd. ("iLS
London").
I due studi si presentano al mercato sotto l'insegna "iLS" e forniranno servizi legali alla
propria clientela in modo coordinato e perseguendo strategie commerciali comuni.
Con l'aggiunta di iLS Milan, il management intende ampliare progressivamente i servizi a
disposizione dei propri clienti oltre i confini dell'attuale practice focalizzata su finanza
strutturata e distressed assets, così da ricomprendere settori quali private equity,

restructuring, real estate e il contenzioso bancario e finanziarioiLS sarà guidata da
Norman Pepe nella duplice veste di amministratore unico di iLS London e presidente del
consiglio di amministrazione di iLS Milan.
Marco Pallucchini e Fabrizio Occhipinti rivestiranno il ruolo di consiglieri di
amministrazione di iLS Milan (oltre che di soci del nuovo Studio).Marco Pallucchini,
avvocato di comprovata esperienza e in precedenza partner di Studio Carnelutti, guiderà il
team M&A di iLS Milan apportando competenze specialistiche in questo settore.Fabrizio
Occhipinti, già partner di iLS London e di recente rientrato in Italia, coordinerà il team di
finanza strutturata e distressed assets di iLS Milan.A Londra, l'attività proseguirà sotto la
guida di Norman Pepe e Lorenza Talpo (che si è unita allo Studio nel luglio del 2019) nei
nuovi uffici di Shoreditch, il quartiere limitrofo alla City, destinazione d'elezione per start-up
innovative specialmente nel settore del fintech.
Gli uffici di Londra continueranno ad essere strategici per il gruppo assicurando una
presenza fisica nella capitale britannica e una vicinanza effettiva alla clientela
internazionale, a testimonianza della fiducia che il management ripone nella capacità di
questo hub finanziario di mantenere la propria centralità nei settori di interesse per iLS,
anche dopo Brexit.In data 28 giugno 2021, iLS ha inoltre formalizzato con Weigmann
Studio Legale un accordo di "best friendship" volto alla reciproca promozione dei propri
servizi presso la rispettiva clientela, nonché alla collaborazione su pratiche la cui
complessità valorizzerà le sinergie tra le loro competenze specialistiche.
L'accordo è stato raggiunto a seguito della positiva cooperazione tra le due insegne in una
serie di progetti di alto profilo e si fonda sulla condivisione di un comune ethos
professionale incentrato su valori di competenza, lealtà, trasparenza, collaborazione,
probità, ripudio di ogni discriminazione e sviluppo di nuove generazioni di professionistiiLS
ha inoltre costituito una partnership con eWitness Italia (società leader nel settore della
gestione documentale e dei processi digitali al servizio di operazioni complesse anche
attraverso la conservazione a norma di documenti informatici) ampliando i servizi a
disposizione della clientela in aree attualmente non coperte dai propri competitor e
investendo sugli sviluppi futuri dell'interazione tra assistenza legale e nuove tecnologie.
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Lo studio legale Italian Legal Services ha costituito la
società tra avvocati iLS (Milan) Società tra Avvocati srl
con sede a Milano in Via Turati 29, in zona Repubblica
Porta Nuova, e ha cambiato la propria denominazione
in iLS (London UK) Ltd (si veda qui il comunicato
stampa).
I due studi si presentano ora al mercato sotto l’insegna
comune iLS e forniranno servizi legali alla propria
clientela in modo coordinato e perseguendo strategie
Norman Pepe

commerciali comuni.
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Italian Legal Services diventa iLS, apre a Milano e amplia l'attività dalla finanza strutturata e distressed assets a private equity e real …

iLS (London), fondato da Norman Pepe nel 2017, è noto agli operatori di finanza strutturata
e distressed assets per la propria capacità di prestare assistenza tailor-made di diritto
italiano soprattutto a fondi di investimento globali o internazionali e banche d’affari. Con
l’aggiunta di iLS Milan, verranno ampliati progressivamente i servizi a disposizione dei oltre
i confini dell’attuale practice, così da ricomprendere settori quali private equity,
restructuring, real estate e il contenzioso bancario e finanziario.
iLS sarà guidata da Norman Pepe nella duplice veste di
amministratore unico di iLS London e
presidente del consiglio di amministrazione di iLS
Milan. Marco Pallucchini e Fabrizio Occhipinti
rivestiranno il ruolo di consiglieri di amministrazione di
iLS Milan (oltre che di soci del nuovo studio).
Pallucchini, avvocato di comprovata esperienza e in
precedenza partner di Studio Carnelutti,
guiderà il team m&a di iLS Milan apportando
Marco Pallucchini Wrede

competenze specialistiche in questo settore.
Mentre Occhipinti, già partner di iLS London e di
recente rientrato in Italia, coordinerà il team di

finanza strutturata e distressed assets di iLS Milan.
A Londra, l’attività proseguirà sotto la guida di Norman Pepe e Lorenza Talpo (che si è unita
allo
studio nel luglio del 2019, si veda altro articolo di BeBeez) nei nuovi uffici di Shoreditch, il
quartiere limitrofo alla City, destinazione d’elezione per startup innovative specialmente nel
settore del fintech.
A fine giugno, iLS ha inoltre formalizzato con Weigmann Studio Legale un accordo di “best
friendship” volto alla reciproca promozione dei propri servizi presso la rispettiva clientela,
nonché alla
collaborazione su pratiche la cui complessità valorizzerà le sinergie tra le loro competenze
specialistiche. L’accordo è stato raggiunto a seguito della positiva cooperazione tra le due
insegne in
una serie di progetti di alto profilo.
iLS ha inoltre costituito una partnership con eWitness Italia, società leader nel settore della
gestione
documentale e dei processi digitali al servizio di operazioni complesse anche attraverso la
conservazione a norma di documenti informatici) ampliando i servizi a disposizione della
Cookies?
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clientela in aree attualmente non coperte dai propri competitor e investendo sugli
sviluppi futuri dell’interazione tra assistenza legale e nuove tecnologie.
Tra i deal a cui ha lavorato lo studio nei mesi scorsi, si ricordano la dismissione da
parte di York Capital a Hoist Finance di un portafoglio di crediti di oltre 400 milioni
di euro di lordi, di cui una parte rilevante assistiti da piani cambiari (Project Grey); il
lancio della piattaforma di cartolarizzazione di beni immobili da parte di Bayview
Italia; la strutturazione di Project Sandokan II, la piattaforma multi-investor
di UniCredit dedicata ai large UTP e NPL che prevede l’emissione di titoli partlypaid per un valore iniziale di 900 milioni di euro e fino a 2 miliardi di euro; e la
quarta cartolarizzazione con GACS del gruppo Iccrea.

Lo studio legale Italian Legal Services ha costituito una società tra avvocati denominata iLS
Società tra Avvocati nell’ambito della propria strategia di consolidamento e sviluppo. La
società, che è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, ha sede a Milano. Contestualmente,
Italian Legal Services ha cambiato la propria denominazione in iLS London. I due studi, quindi,
si presentano al mercato sotto l’insegna iLS e forniranno servizi legali alla propria clientela in
modo coordinato e perseguendo strategie commerciali comuni.
Nel dettaglio, con l’aggiunta di iLS Milan all’originaria base di Londra, il management intende
ampliare progressivamente i servizi a disposizione dei propri clienti oltre i confini dell’attuale
practice focalizzata su finanza strutturata e distressed assets, così da ricomprendere settori
quali private equity, restructuring, real estate e il contenzioso bancario e finanziario.

Obiettivo m&a
iLS sarà guidata da Norman Pepe nella duplice veste di amministratore unico di iLS London e
presidente del consiglio di amministrazione di iLS Milan. Marco Pallucchini (nella foto)
e Fabrizio Occhipinti rivestiranno il ruolo di consiglieri di amministrazione di iLS Milan
(oltre che di soci del nuovo studio).

Marco Pallucchini, avvocato di comprovata esperienza e in precedenza partner di Carnelutti,
guiderà il team m&a di iLS Milan apportando competenze specialistiche in questo settore.
Fabrizio Occhipinti, già partner di iLS London e di recente rientrato in Italia, coordinerà il
team di finanza strutturata e distressed assets di iLS Milan.
A Londra, l’attività proseguirà sotto la guida di Norman Pepe e Lorenza Talpo (che si è unita
allo studio nel luglio del 2019) nei nuovi uffici di Shoreditch, il quartiere limitrofo alla City,
destinazione d’elezione per start-up innovative specialmente nel settore del fintech.

Nuove partnership
Intanto, iLS ha formalizzato un accordo di “best friendship” con Weigmann Studio Legale.
L’accordo è volto alla reciproca promozione dei propri servizi presso la rispettiva clientela,
nonché alla collaborazione su pratiche la cui complessità valorizzerà le sinergie tra le loro
competenze specialistiche. L’accordo è stato raggiunto a seguito della positiva cooperazione
tra le due insegne in una serie di progetti di alto profilo e si fonda sulla condivisione di un
comune ethos professionale incentrato su valori di competenza, lealtà, trasparenza,
collaborazione, probità, ripudio di ogni discriminazione e sviluppo di nuove generazioni di
professionisti.
iLS ha infine costituito una partnership con eWitness Italia (società attiva nel settore della
gestione documentale e dei processi digitali al servizio di operazioni complesse anche
attraverso la conservazione a norma di documenti informatici) ampliando i servizi a
disposizione della clientela in aree attualmente non coperte dai propri competitor e
investendo sugli sviluppi futuri dell’interazione tra assistenza legale e nuove tecnologie.

iLS sbarca a Milano, apre all’M&A con Pallucchini e
sigla un accordo di best friendship con Weigmann
globallegalchronicle.com/italia/ils-sbarca-a-milano-apre-allma-con-pallucchini-e-sigla-un-accordo-di-bestfriendship-con-weigmann/
View all posts by Paolo Bossi
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Lo studio legale Italian Legal Services annuncia di aver costituito una società tra avvocati
denominata iLS (Milan) Società tra Avvocati S.r.l. (“iLS Milan”) nell’ambito della propria
strategia di consolidamento e sviluppo. La società è iscritta all’Ordine degli Avvocati di
Milano e ha sede a Milano, Via Turati 29, in zona Repubblica Porta Nuova (area ad alta
intensità di tech companies quali ZTE, Microsoft, Google e Amazon). Contestualmente,
Italian Legal Services ha cambiato la propria denominazione in iLS (London UK) Ltd.
(“iLS London”).
I due studi si presentano al mercato sotto l’insegna “iLS” e forniranno servizi legali alla
propria clientela in modo coordinato e perseguendo strategie commerciali comuni.
Con l’aggiunta di iLS Milan, il management intende ampliare progressivamente i servizi a
disposizione dei propri clienti oltre i confini dell’attuale practice focalizzata su finanza
strutturata e distressed assets, così da ricomprendere settori quali private equity,
restructuring, real estate e il contenzioso bancario e finanziario.
iLS sarà guidata da Norman Pepe nella duplice veste di amministratore unico di iLS
London e presidente del consiglio di amministrazione di iLS Milan. Marco Pallucchini e
Fabrizio Occhipinti rivestiranno il ruolo di consiglieri di amministrazione di iLS Milan (oltre
che di soci del nuovo Studio).
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Marco Pallucchini, avvocato di comprovata esperienza e in precedenza partner di Studio
Carnelutti, guiderà il team M&A di iLS Milan apportando competenze specialistiche in
questo settore. Fabrizio Occhipinti, già partner di iLS London e di recente rientrato in
Italia, coordinerà il team di finanza strutturata e distressed assets di iLS Milan.
A Londra, l’attività proseguirà sotto la guida di Norman Pepe e Lorenza Talpo (che si è
unita allo Studio nel luglio del 2019) nei nuovi uffici di Shoreditch, il quartiere limitrofo alla
City, destinazione d’elezione per start-up innovative specialmente nel settore del fintech.
Gli uffici di Londra continueranno ad essere strategici per il gruppo assicurando una
presenza fisica nella capitale britannica e una vicinanza effettiva alla clientela
internazionale, a testimonianza della fiducia che il management ripone nella capacità di
questo hub finanziario di mantenere la propria centralità nei settori di interesse per iLS,
anche dopo Brexit.
In data 28 giugno 2021, iLS ha inoltre formalizzato con Weigmann Studio Legale un
accordo di “best friendship” volto alla reciproca promozione dei propri servizi presso la
rispettiva clientela, nonché alla collaborazione su pratiche la cui complessità valorizzerà
le sinergie tra le loro competenze specialistiche. L’accordo è stato raggiunto a seguito
della positiva cooperazione tra le due insegne in una serie di progetti di alto profilo e si
fonda sulla condivisione di un comune ethos professionale incentrato su valori di
competenza, lealtà, trasparenza, collaborazione, probità, ripudio di ogni discriminazione e
sviluppo di nuove generazioni di professionisti.
iLS ha inoltre costituito una partnership con eWitness Italia (società leader nel settore
della gestione documentale e dei processi digitali al servizio di operazioni complesse
anche attraverso la conservazione a norma di documenti informatici) ampliando i servizi a
disposizione della clientela in aree attualmente non coperte dai propri competitor e
investendo sugli sviluppi futuri dell’interazione tra assistenza legale e nuove tecnologie.
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iLS SBARCA A MILANO, APRE ALL’M&A CON
PALLUCCHINI E SIGLA UN ACCORDO DI BESTFRIENDSHIP CON WEIGMANN
Londra, 2 luglio 2021 – Lo studio legale Italian Legal Services annuncia di aver costituito
una società tra avvocati denominata iLS (Milan) Società tra Avvocati S.r.l. (“iLS
Milan”) nell’ambito della propria strategia di consolidamento e sviluppo. La società è
iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano e ha sede a Milano, Via Turati 29, in zona Repubblica
Porta Nuova (area ad alta intensità di tech companies quali ZTE, Microsoft, Google e
Amazon). Contestualmente, Italian Legal Services ha cambiato la propria denominazione
in iLS (London UK) Ltd. (“iLS London”). I due studi si presentano al mercato sotto l’insegna “iLS”
e forniranno servizi legali alla propria clientela in modo coordinato e perseguendo strategie
commerciali comuni.

COMUNICATO STAMPA
iLS SBARCA A MILANO, APRE ALL’M&A CON PALLUCCHINI E SIGLA UN
ACCORDO DI BEST-FRIENDSHIP CON WEIGMANN
Londra, 2 luglio 2021 - Lo studio legale Italian
Legal Services annuncia di aver costituito una
società tra avvocati denominata iLS (Milan)
Società tra Avvocati S.r.l. (“iLS Milan”)
nell’ambito
della
propria
strategia
di
consolidamento e sviluppo. La società è iscritta
all’Ordine degli Avvocati di Milano e ha sede a
Milano, Via Turati 29, in zona Repubblica Porta
Nuova (area ad alta intensità di tech companies
quali ZTE, Microsoft, Google e Amazon).
Contestualmente, Italian Legal Services ha
cambiato la propria denominazione in iLS
(London UK) Ltd. (“iLS London”).
I due studi si presentano al mercato sotto l’insegna
“iLS” e forniranno servizi legali alla propria
clientela in modo coordinato e perseguendo
strategie commerciali comuni.
Con l’aggiunta di iLS Milan, il management intende
ampliare progressivamente i servizi a disposizione
dei propri clienti oltre i confini dell’attuale practice
focalizzata su finanza strutturata e distressed
assets, così da ricomprendere settori quali private
equity, restructuring, real estate e il contenzioso
bancario e finanziario.
Edificio Via Turati 29

iLS sarà guidata da Norman Pepe nella duplice veste di amministratore unico di iLS London e
presidente del consiglio di amministrazione di iLS Milan. Marco Pallucchini e Fabrizio Occhipinti
rivestiranno il ruolo di consiglieri di amministrazione di iLS Milan (oltre che di soci del nuovo Studio).
Marco Pallucchini, avvocato di comprovata esperienza e in precedenza partner di Studio Carnelutti,
guiderà il team M&A di iLS Milan apportando competenze specialistiche in questo settore.
Fabrizio Occhipinti, già partner di iLS London e di recente rientrato in Italia, coordinerà il team di
finanza strutturata e distressed assets di iLS Milan.
A Londra, l’attività proseguirà sotto la guida di Norman Pepe e Lorenza Talpo (che si è unita allo
Studio nel luglio del 2019) nei nuovi uffici di Shoreditch, il quartiere limitrofo alla City, destinazione
d’elezione per start-up innovative specialmente nel settore del fintech.
Gli uffici di Londra continueranno ad essere strategici per il gruppo assicurando una presenza fisica
nella capitale britannica e una vicinanza effettiva alla clientela internazionale, a testimonianza della
fiducia che il management ripone nella capacità di questo hub finanziario di mantenere la propria
centralità nei settori di interesse per iLS, anche dopo Brexit.
In data 28 giugno 2021, iLS ha inoltre formalizzato con Weigmann Studio Legale un accordo di “best
friendship” volto alla reciproca promozione dei propri servizi presso la rispettiva clientela, nonché alla
collaborazione su pratiche la cui complessità valorizzerà le sinergie tra le loro competenze
specialistiche. L’accordo è stato raggiunto a seguito della positiva cooperazione tra le due insegne in
una serie di progetti di alto profilo e si fonda sulla condivisione di un comune ethos professionale
incentrato su valori di competenza, lealtà, trasparenza, collaborazione, probità, ripudio di ogni
discriminazione e sviluppo di nuove generazioni di professionisti.
1

iLS ha inoltre costituito una partnership con eWitness Italia (società leader nel settore della gestione
documentale e dei processi digitali al servizio di operazioni complesse anche attraverso la
conservazione a norma di documenti informatici) ampliando i servizi a disposizione della clientela in
aree attualmente non coperte dai propri competitor e investendo sugli sviluppi futuri dell’interazione
tra assistenza legale e nuove tecnologie.

Terrazza iLS Milan

iLS (London UK) Ltd., già Italian Legal Services Ltd., è uno studio legale costituito nel 2017 a Londra e regolato
dalla Solicitor Regulation Authority. È noto agli operatori di finanza strutturata e distressed assets per la propria
capacità di prestare assistenza tailor-made di diritto italiano a clientela primaria (prevalentemente fondi di
investimento globali o internazionali e banche d’affari). Negli scorsi mesi, lo Studio ha lavorato su alcune
operazioni di alto profilo tra cui Project Grey (la dismissione da parte di York Capital a Hoist Finance di un
portafoglio di crediti di oltre 400 milioni di euro di GBV, di cui una parte rilevante assistiti da piani cambiari),
Project Sandokan II (la piattaforma multi-investor di UniCredit dedicata ai large UTP e NPL che prevede
l’emissione di titoli partly-paid per un valore iniziale di 900 milioni di euro e fino a 2 miliardi di euro), Project
Sunrise (la procedura competitiva di vendita ad esito della quale, Oasis Securitisation ha ceduto un portafoglio di
NPL di GBV pari a circa 980 milioni di euro) e la quarta cartolarizzazione GACS del Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea.
Per maggiorni informazione si prega di contattare:
Marketing and Communication Team
E marketing@ilslondon.uk
P +44 (0) 20 3617 6710
Norman Pepe
Partner
E norman.pepe@ilslondon.uk
P +44 (0) 20 3617 6711
oppure visitare:
www.ilslondon.uk

www.ilsmilan.it
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PRESS RELEASE
iLS OPENS AN OFFICE IN MILAN, STARTS AN M&A PRACTICE WITH
PALLUCCHINI AND SIGNS A BEST-FRIENDSHIP AGREEMENT WITH
WEIGMANN
London, July 2, 2021 - Italian Legal Services,
announces the opening of a new law firm called
iLS (Milan) Società tra Avvocati S.r.l. (“iLS
Milan”) as part of its strategic development plan.
iLS Milan is registered with the Milan Bar
Association and is based in Milan, on Via Turati 29,
in the Repubblica/Porta Nuova area, which has
many tech companies such as ZTE, Microsoft,
Google and Amazon. At the same time, Italian
Legal Services changed its name to iLS (London
UK) Ltd. (“iLS London”).
These two law firms, operating under the “iLS”
brand, will continue to provide legal services to
their clients in a coordinated manner and with
common commercial strategies.
By adding iLS Milan, the management intends to
gradually expand the services available to its
customers beyond the boundaries of its current
structured finance and distressed assets practice,
to include other sectors such as private equity,
restructuring, real estate, and litigation.
iLS is led by Norman Pepe in the dual capacity as
sole director of iLS London and chairman of the
board of directors of iLS Milan. Marco Pallucchini
and Fabrizio Occhipinti are directors (as well as
partners) of iLS Milan.

Via Turati 29 building

Marco Pallucchini, a seasoned lawyer and previously a partner of Studio Carnelutti, heads up the iLS
Milan M&A team, bringing this specialization to iLS.
Fabrizio Occhipinti, a former partner of iLS London, has recently returned to Italy to coordinate the
iLS Milan structured finance and distressed assets team.
In London, business continues to be led Norman Pepe and Lorenza Talpo (who joined the firm in July
2019) at iLS London’s new offices in Shoreditch, a neighborhood adjacent to the City, the destination
of choice for innovative start-ups especially in the fintech sector.
The London offices continue to be strategic for the group, ensuring a physical presence in the British
capital city and proximity to international clients, reflecting iLS’ view that London will continue to be
a major financial hub and central to the interests of iLS, even after Brexit.
On June 28, 2021, iLS also signed a “best friendship” agreement with Weigmann Studio Legale aimed
at the mutual promotion of their services to their respective clients, as well as collaboration on
complex transactions, which will enhance the synergy between their highly specialised respective
skillsets. The agreement was reached following the positive cooperation between the two law firms
in several high-profile projects and is based on common professional ethos valuing competence,

3

loyalty, transparency, collaboration, honesty, repudiation of every discrimination and development
of new generations of professionals.
In addition, iLS has established a partnership with eWitness Italia (a leading company in the field of
document management and digital processes supporting complex transactions by IT document
conservation). Through this partnership, iLS further expands the range of services available to its
clients in areas currently not covered by competitors.

iLS Milan’s terrace

iLS (London UK) Ltd, formerly Italian Legal Services Ltd., is a law firm established in 2017 in London and
regulated by the Solicitor Regulation Authority. It is known in the structured finance and distressed assets market
for its ability to provide tailor-made assistance under Italian law to primary clients (mainly global or international
investment funds and investments banks). Recently, the Firm has worked on some high-profile transactions
including Project Grey (the sale by York Capital to Hoist Finance of a loan portfolio of over €400 million of GBV,
of which a significant part secured by promissory notes), Project Sandokan II (UniCredit's multi-investor platform
dedicated to large UTPs and NPLs, which has issued partly-paid notes for an initial value of €900 million and up
to €2 billion), Project Sunrise (the competitive sale procedure by which Oasis Securitisation sold a NLP portfolio
with a GBV of approximately €980 million) and the fourth GACS securitisation of the Iccrea Cooperative Banking
Group.
For further information, please contact:
Marketing and Communication Team
E marketing@ilslondon.uk
P +44 (0) 20 3617 6710
Norman Pepe
Partner
E norman.pepe@ilslondon.uk
P +44 (0) 20 3617 6711
or visit:
www.ilslondon.uk

www.ilsmilan.it

Linkedin
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