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HomeCorporate M&AGitti, Pirola e Clifford Chance nell'acquisizione di un immobile retail a
Como Gitti, Pirola e Clifford Chance nell'acquisizione di un immobile retail a Como Corporate
M&A / Real Estate 0 Comments agosto 7, 2018 Gitti, Pirola e Clifford Chance nell'acquisizione
di un immobile retail a Como Gitti and Partners ha assistito UBS Asset Management (Italia)
SGR (per conto del FIA denominato "UBS (I) Zurich Italy Real Estate Fund") nell'acquisto di
un immobile retail ubicato in via Boldoni a Como e contestuale stipulazione di un contratto di
affitto di ramo d'azienda con Coin per l'esercizio della relativa attività commerciale presso il
medesimo immobile. Gitti and Partners ha agito con un team composto dagli avvocati Stefano
Roncoroni (partner), Jessica Fiorani (senior associate), Andrea Imberti in foto (associate),
Valeria Pistoni (associate) e Sara Schiuma (associate) per gli aspetti legali e da Emanuele Li
Puma (of counsel) per gli aspetti di diritto amministrativo; UBS Asset Management (Italia)
SGR è stata assistita anche da Clifford Chance con un team composto da Carlo Galli (partner),
Sara Mancinelli (senior associate) e Roberto Ingrassia (associate) per le tematiche fiscali. Il
venditore, Spring è stato assistito per gli aspetti legali dallo studio Pirola Pennuto Zei &
Associati con un team composto dagli avvocati Gianluca Saccoccia (partner) e da Davide
Rubino (senior associate). Coin è stata assistita dal proprio team di in-house.
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UBS Asset Management acquisisce un immobile retail ubicato in Via Boldoni a Como Scritto da
Tax&Legal Mercoledì, 08 Agosto 2018 02:00 font size decrease font size increase font size
Print Email Rate this item 1 2 3 4 5 (0 votes) Gli studi legali Gitti and Partners, Clifford
Chance e Pirola Pennuto Zei & Associati hanno fornito assistenza sull'operazione. Gitti and
Partners ha assistito UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A. (per conto del FIA
denominato "UBS (I) Zurich Italy Real Estate Fund") nell'acquisto di un immobile retail
ubicato in Via Boldoni a Como e contestuale stipulazione di un contratto di affitto di ramo
d'azienda con Coin S.r.l. per l'esercizio della relativa attività commerciale presso il medesimo
immobile. Gitti and Partners ha agito con un team composto dagli avvocati Stefano Roncoroni
(partner), Jessica Fiorani (senior associate), Andrea Imberti (associate), Valeria Pistoni
(associate) e Sara Schiuma (associate) per gli aspetti legali e da Emanuele Li Puma (of
counsel) per gli aspetti di diritto amministrativo. UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A. è
stata assistita anche da Clifford Chance con un team composto da Carlo Galli (partner), Sara
Mancinelli (senior associate) e Roberto Ingrassia (associate) per le tematiche fiscali. Il
venditore, Spring S.r.l. è stato assistito per gli aspetti legali dallo studio Pirola Pennuto Zei &
Associati con un team composto dagli avvocati Gianluca Saccoccia (partner) e da Davide
Rubino (senior associate). Coin S.r.l. è stata assistita dal proprio team di in-house. Elenco dei
professionisti coinvolti nell'operazione: Stefano Roncoroni - Gitti and Partners; Andrea Imberti
- Gitti and Partners; Valeria Pistoni - Gitti and Partners; Sara Schiuma - Gitti and Partners;
Jessica Fiorani - Gitti and Partners; Jessica Fiorani - Gitti and Partners; Stefano Roncoroni Gitti and Partners; Sara Schiuma - Gitti and Partners; Emanuele Li Puma - Gitti and Partners;
Carlo Galli - Clifford Chance; Sara Mancinelli - Clifford Chance; Roberto Ingrassia - Clifford
Chance; Davide Rubino - Pirola Pennuto Zei & Associati; Gianluca Saccoccia - Pirola Pennuto
Zei & Associati; Davide Rubino - Pirola Pennuto Zei & Associati; Gianluca Saccoccia - Pirola
Pennuto Zei & Associati;
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Nuovo immobile per Coin a Como. Proprietario è UBS Asset Management SGR Gitti and
Partners ha assistito UBS Asset Management (Italia) SGR (per conto del FIA denominato 'UBS
(I) Zurich Italy Real Estate Fund') nell'acquisto di un immobile retail ubicato in via Boldoni a
Como e contestuale stipulazione di un contratto di affitto di ramo d'azienda con Coin per
l'esercizio della relativa attività commerciale presso il medesimo immobile. Coin è stata
assistita dal proprio team di in-house con l'avvocato Antonio Volpe. Gitti and Partners ha agito
con un team composto dagli avvocati Stefano Roncoroni (partner), Jessica Fiorani (senior
associate), Andrea Imberti (associate), Valeria Pistoni (associate) e Sara Schiuma (associate)
per gli aspetti legali e da Emanuele Li Puma (of counsel) per gli aspetti di diritto
amministrativo; UBS Asset Management (Italia) SGR è stata assistita anche da Clifford
Chance con un team composto da Carlo Galli (partner), Sara Mancinelli (senior associate) e
Roberto Ingrassia (associate) per le tematiche fiscali. Il venditore, Spring è stato assistito per
gli aspetti legali dallo studio Pirola Pennuto Zei & Associati con un team composto dagli
avvocati Gianluca Saccoccia (partner) e da Davide Rubino (senior associate).
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Gitti, Pirola Pennuto Zei e Clifford Chance per un immobile retail a Como Gitti ha assistito Ubs
Asset Management (per conto del Fia denominato Ubs I Zurich Italy Real Estate Fund)
nell'acquisto di un immobile retail ubicato in Via Boldoni a Como e contestuale stipulazione di
un contratto di affitto di ramo d'azienda con Coin, per l'esercizio della relativa attività
commerciale presso il medesimo immobile. Gitti ha agito con un team composto dal partner
Stefano Roncoroni, dalla senior associate Jessica Fiorani, dagli associate Andrea Imberti (in
foto), Valeria Pistoni e Sara Schiuma, per gli aspetti legali, e dall'of counsel Emanuele Li Puma
per gli aspetti di diritto amministrativo. Ubs Asset Management è stata assistita anche da
Clifford Chance con un team composto dal partner Carlo Galli, dalla senior associate Sara
Mancinelli e dall'associate Roberto Ingrassia per le tematiche fiscali. Il venditore, Spring, è
stato assistito, per gli aspetti legali, da Pirola Pennuto Zei con un team composto dal partner
Gianluca Saccoccia e dal senior associate Davide Rubino. Coin è stata assistita dal proprio
team di in-house.
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