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fondo di fondi che opererà con finanziamenti a progetti di ricerca ad
alto contenuto tecnologico

 

Giulio Tognazzi (in foto a sinistra), socio di Caiazzo Donnini Pappalardo,
ha assistito la Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale nella
negoziazione di un operational agreement del valore di 62 milioni di euro con
la Banca europea per gli investimenti (Bei) per la gestione delle erogazioni a
valere su di un fondo di fondi, che opererà con finanziamenti a progetti di
ricerca ad alto contenuto tecnologico localizzati nelle regioni del Sud Italia
per rafforzarne la competitività, nell’ambito del Pon R&I.

Per la Bei ha prestato assistenza Gianni Origoni Grippo Cappelli con il socio
Matteo Gotti (in foto a destra), coadiuvato dal counsel Raffaele Tronci e
dall’associate Alessandro Garelli.
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