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Avvocatidiimpresa nella centrale tri-generazione
Ultime news
Dopo quasi un anno di negoziazioni, Amga Calore, assistita da Avvocatidiimpresa, con i partner Alberto Calvi di Coenzo e
Marco Speranzin ha portato a termine i contratti per la realizzazione di una centrale di tri-generazione in Friuli, nell’ambito del
progetto di riqualificazione dell’ex cementificio di Cividale.
La struttura contrattuale prevede la realizzazione sull’area interessata della nuova sede del Gruppo Banca Popolare di Cividale e
di un nuovo centro polifunzionale ad uso commerciale, congressuale, direzionale e residenziale, dotati di impianti di
riscaldamento invernale e raffrescamento estivo alimentati da energia termica e frigorifera prodotta dal sistema integrato di
cogenerazione che verrà realizzato da Amga Calore & Impianti , che produrrà anche l’energia elettrica per soddisfare il
fabbisogno della nuova sede della banca e conseguire significativi risparmi economici, per effetto della riduzione della quantità di
combustibile fossile utilizzato, nonché significativi benefici ambientali (minore immissione in atmosfera di inquinanti, minore
inquinamento termico e basso impatto ambientale).
La Banca e l’impresa di costruzioni Steda dai rispettivi legali interni.
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Avvocatidiimpresa con Credito Emiliano per
il closing dell'aumento di capitale di
Sanlorenzo
Come anticipato da TopLegal.it, lo scorso 1
settembre, i cantieri Sanlorenzo, hanno avuto un
aumento di capitale ...

Ristrutt. soc. e Fallimento

Avvocatidiimpresa nella ristrutturazione di
Vetriceramici
K Finance e Avvocatidiimpresa hanno portato a
termine la ristrutturazione dell’indebitamento
finanziario di medio...

Avvocatidiimpresa nella centrale trigenerazione

Dopo quasi un anno di negoziazi...

De Luca lascia Hogan Lovells per lo studio di
famiglia
A volte ritornano. L'avvocato&n...

Ponti nel concordato preventivo di Clocchiatti

Lo studio Ponti (con sede a Udi...

