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Dla
e
Pirola
nel
finanziamento Aareal Bank
per Ireef Bancario gennaio
7, 2020 Dla e Pirola nel
finanziamento Aareal Bank
per Ireef Dla Piper ha
assistito Aareal Bank, in
qualità di banca arranger e
banca finanziatrice,
nell'operazione
di
finanziamento relativa a
due primari immobili siti nel
centro di Milano, realizzata
a favore di Ireef - Italy
Sicaf,
società
di
investimento a capitale
fisso gestita dal Gefia-Eu
Invesco Real Estate
Management. Il team di Dla
Piper che ha seguito gli
a s p e t t i
i t a l i a n i
dell'operazione è stato
c o o r d i n a t o
d a l
partner Giuseppe
Mele (nella foto), con
l ' a v v o c a t o I v a n o
Sproviero per gli aspetti
connessi al finanziamento e
alle relative garanzie, il
partner Paolo Foppiani e
l'avvocato Chiara
Sciaraffa per gli aspetti real
estate, il partner Carmen
Chierchia e l'avvocato Mario
Rossi Barattini per gli
aspetti di town planning e il

partner Andrea
Di
Dio e Federico D'Amelio per
gli aspetti tax. L'assistenza
sugli aspetti di diritto
inglese è stata prestata dal
team di Dla Piper Londra,
coordinato dal partner Toby
Barker. Ireef - Italy Sicaf è
stata
assistita
da
un team dello studio Pirola
Pennuto Zei & associati,
composto per gli aspetti di
diritto italiano dal
socio Maurizio Bernardi e
dall'avvocato Alessandra
Azzolini, per
gli
aspetti regulatory dall'avvoc
ato Rosanna Pellerino, e per
gli aspetti fiscali dal
s o c i o F r a n c e s c o
Mantegazza e da Andrea
Brambilla. Share
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Studi legali: Dla Piper con
Aareal Bank per finanziare
Ireef-Italy Sicaf Spa (Il Sole
24 Ore Radiocor Plus) Roma, 07 gen - Dla Piper
ha assistito Aareal Bank - in
qualita' di banca arranger e
banca finanziatrice nell'operazione
di
finanziamento relativa a
due primari immobili siti nel
centro di Milano, realizzata
a favore di "Ireef - Italy
Sicaf S.p.A.", societa' di
investimento a capitale
fisso gestita dal Gefia EU
"Invesco Real Estate
Management S.a r.l." . Il
team di DLA Piper che ha
seguito gli aspetti italiani
dell'operazione e' stato
coordinato dal partner
Giuseppe Mele, con
l'avvocato Ivano Sproviero
per gli aspetti connessi al
finanziamento e alle relative
garanzie, il partner Paolo
Foppiani e l'avvocato Chiara
Sciaraffa per gli aspetti real
estate, il partner Carmen
Chierchia e l'avvocato Mario
Rossi Barattini per gli
aspetti di town planning e il
partner Andrea Di Dio e
Federico D'Amelio per gli
aspetti tax. L'assistenza
sugli aspetti di diritto
inglese e' stata prestata dal
team di DLA Piper Londra,
coordinato dal partner Toby
Barker. Ireef - Italy Sicaf
Spa e' stata assistita da un

team dello studio Pirola
Pennuto Zei & Associati,
composto per gli aspetti di
diritto italiano dal socio
Maurizio Bernardi e
dall'avvocato Alessandra
Azzolini, per gli aspetti
regulatory dall'avvocato
Rosanna Pellerino, e per gli
aspetti fiscali dal socio
Francesco Mantegazza e da
Andrea Brambilla. com-Par
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DLA Piper con Aareal Bank
nel finanziamento di due
immobili di IREEF - Italy
SICAF S.p.A. 08/01/2020
15:35 DLA Piper con Aareal
Bank nel finanziamento di
due immobili di IREEF Italy SICAF S.p.A. DLA
Piper ha assistito Aareal
Bank, in qualità di banca
arranger
e
banca
f i n a n z i a t r i c e ,
nell'operazione
di
finanziamento relativa a
due primari immobili siti nel
centro di Milano, realizzata
a favore di "IREEF - Italy
SICAF S.p.A.", società di
investimento a capitale
fisso gestita dal GEFIA EU
"Invesco Real Estate
Management S.à r.l." Il
team di DLA Piper che ha
seguito gli aspetti italiani
dell'operazione è stato
coordinato dal partner
Giuseppe Mele, con
l'avvocato Ivano Sproviero
per gli aspetti connessi al
finanziamento e alle relative
garanzie, il partner Paolo
Foppiani e l'avvocato Chiara
Sciaraffa per gli aspetti real
estate, il partner Carmen
Chierchia e l'avvocato Mario

Rossi Barattini per gli
aspetti di town planning e il
partner Andrea Di Dio e
Federico D'Amelio per gli
aspetti tax. L'assistenza
sugli aspetti di diritto
inglese è stata prestata dal
team di DLA Piper Londra,
coordinato dal partner Toby
Barker. IREEF - Italy SICAF
S.p.A. è stata assistita da
un team dello studio Pirola
Pennuto Zei & Associati,
composto per gli aspetti di
diritto italiano dal socio
Maurizio Bernardi e
dall'avvocato Alessandra
Azzolini, per gli aspetti
regulatory dall'avvocato
Rosanna Pellerino, e per gli
aspetti fiscali dal socio
Francesco Mantegazza e da
Andrea Brambilla.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

DLA Piper con Aareal Bank nel finanziamento di due immobili di
IREEF - Italy SICAF S.p.A.

09/01/2020
Sito Web

09Gen2020 Aareal Bank
finanzia due immobili di
IREEF - Italy SICAF a
Milano Scritto da PBV
Monitor. Gli studi DLA Piper
e Pirola Pennuto Zei &
Associati hanno fornito
assistenza alle parti attive
nell'operazione
di
finanziamento. Aareal Bank
ha agito in qualità di banca
arranger
e
banca
finanziatrice nell'operazione
di finanziamento relativa a
due primari immobili siti nel
centro di Milano, realizzata
a favore di "IREEF - Italy
SICAF S.p.A.", società di
investimento a capitale
fisso gestita dal GEFIA EU
"Invesco Real Estate
Management S.à r.l.". DLA
Piper ha assistito Aareal
Bank per gli aspetti italiani
dell'operazione con un team
coordinato dal partner
Giuseppe Mele, con
l'avvocato Ivano Sproviero
per gli aspetti connessi al
finanziamento e alle relative
garanzie, il partner Paolo
Foppiani e l'avvocato Chiara
Sciaraffa per gli aspetti real
estate, il partner Carmen
Chierchia e l'avvocato Mario

Rossi Barattini per gli
aspetti di town planning e il
partner Andrea Di Dio e
Federico D'Amelio per gli
aspetti tax. L'assistenza
sugli aspetti di diritto
inglese è stata prestata dal
team di Londra, coordinato
dal partner Toby Barker.
IREEF - Italy SICAF S.p.A. è
stata assistita da un team
dello studio Pirola Pennuto
Zei & Associati, composto
per gli aspetti di diritto
italiano dal socio Maurizio
Bernardi e dall'avvocato
Alessandra Azzolini, per gli
aspetti
regulatory
dall'avvocato Rosanna
Pellerino, e per gli aspetti
fiscali dal socio Francesco
Mantegazza e da Andrea
Brambilla. Involved fees
earner: Azzolini Alessandra
- Pirola Pennuto Zei &
Associati; Barker Toby DLA Piper; Bernardi
Maurizio - Pirola Pennuto
Zei & Associati; Brambilla
Andrea - Pirola Pennuto Zei
& Associati; Chierchia
Carmen - DLA Piper;
D'Amelio Federico - DLA
Piper; Di Dio Andrea - DLA
Piper; Foppiani Paolo - DLA

Piper;
Mantegazza
Francesco - Pirola Pennuto
Zei & Associati; Mele
Giuseppe - DLA Piper;
Pellerino Rosanna - Pirola
Pennuto Zei & Associati;
Rossi Barattini Mario - DLA
Piper; Sciaraffa Chiara DLA Piper; Sproviero Ivano
Antonio - DLA Piper; Law
Firms: DLA Piper; Pirola
Pennuto Zei & Associati;
Clients: Aareal Bank;
Invesco Real Estate; IREEF
- Italy SICAF S.p.A.;
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Merope Am affitta Palazzo Bernasconi a Cipriani, gli advisor
Merope Asset Management, società di investimento e sviluppo
immobiliare fondata e guidata da Pietro Croce, ha raggiunto un accordo
con il gruppo Cipriani, operativo nel settore del food, hospitality & leisure
di alta gamma e proprietario dell’Harry’s Bar di Venezia, per la locazione
trentennale dell’intero Palazzo Bernasconi, immobile situato all’angolo tra
Corso Venezia e Via Palestro a Milano. Merope Asset Management è
stata assistita da Dentons – in qualità di advisor legale - con Carlo
Merisio (partner) e Carlotta Soli (associate), mentre Giancaspero &
Carlucci ha curato gli aspetti tax e corporate. Il gruppo Cipriani è stato
assistito da Stefano Dettoni di Sinopoli e da Dalla Riva sugli aspetti
corporate e tax.
Dla Piper con Aareal Bank per due immobili di Ireef - Italy Sicaf
Dla Piper ha assistito Aareal Bank, in qualità di banca arranger e banca
finanziatrice, nell’operazione di finanziamento relativa a due immobili siti
nel centro di Milano, realizzata a favore di Ireef - Italy Sicaf, società di
investimento a capitale fisso gestita dal Gefia Eu Invesco Real Estate
Management. Il team di Dla Piper che ha seguito gli aspetti italiani
dell’operazione è stato coordinato dal partner Giuseppe Mele, con Ivano
Sproviero per gli aspetti connessi al finanziamento e alle relative
garanzie, il partner Paolo Foppiani e Chiara Sciaraffa per gli aspetti real
estate, il partner Carmen Chierchia e Mario Rossi Barattini per gli
aspetti di town planning e il partner Andrea Di Dio e Federico D'Amelio
per gli aspetti tax. L’assistenza sugli aspetti di diritto inglese è stata
prestata dal team di Dla Piper Londra, coordinato dal partner Toby
Barker. Ireef - Italy Sicaf è stata assistita da un team di Pirola Pennuto
Zei, composto per gli aspetti di diritto italiano dal socio Maurizio Bernardi
e da Alessandra Azzolini, per gli aspetti regulatory da Rosanna
Pellerino e per gli aspetti fiscali dal socio Francesco Mantegazza e da
Andrea Brambilla.
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Aareal Bank finanzia due
immobili di IREEF - Italy
SICAF a Milano Milano
Lombardia,
Milano
Lombardia Legal Chronicle
January 9, 2020 Paolo Bossi
Gli studi DLA Piper e Pirola
Pennuto Zei & Associati
hanno fornito assistenza
alle
parti
attive
nell'operazione
di
finanziamento. Aareal Bank
ha agito in qualità di banca
arranger
e
banca
finanziatrice nell'operazione
di finanziamento relativa a
due primari immobili siti nel
centro di Milano, realizzata
a favore di 'IREEF - Italy
SICAF S.p.A.', società di
investimento a capitale
fisso gestita dal GEFIA EU
'Invesco Real Estate
Management S.à r.l.'. DLA
Piper ha assistito Aareal
Bank per gli aspetti italiani
dell'operazione con un team
coordinato dal partner
Giuseppe Mele, con
l'avvocato Ivano Sproviero
per gli aspetti connessi al
finanziamento e alle relative
garanzie, il partner Paolo
Foppiani e l'avvocato Chiara
Sciaraffa per gli aspetti real

estate, il partner Carmen
Chierchia e l'avvocato Mario
Rossi Barattini per gli
aspetti di town planning e il
partner Andrea Di Dio e
Federico D'Amelio per gli
aspetti tax. L'assistenza
sugli aspetti di diritto
inglese è stata prestata dal
team di Londra, coordinato
dal partner Toby Barker.
IREEF - Italy SICAF S.p.A. è
stata assistita da un team
dello studio Pirola Pennuto
Zei & Associati, composto
per gli aspetti di diritto
italiano dal socio Maurizio
Bernardi e dall'avvocato
Alessandra Azzolini, per gli
aspetti
regulatory
dall'avvocato Rosanna
Pellerino, e per gli aspetti
fiscali dal socio Francesco
Mantegazza e da Andrea
Brambilla. Involved fees
earner: Toby Barker - DLA
Piper; Carmen Chierchia DLA Piper; Federico
D'Amelio - DLA Piper;
Andrea Di Dio - DLA Piper;
Paolo Foppiani - DLA Piper;
Giuseppe Mele - DLA Piper;
Mario Rossi Barattini - DLA
Piper; Chiara Sciaraffa DLA Piper; Ivano Sproviero

- DLA Piper; Alessandra
Azzolini - Pirola Pennuto Zei
& Associati; Maurizio
Bernardi - Pirola Pennuto
Zei & Associati; Andrea
Brambilla - Pirola Pennuto
Zei & Associati; Francesco
Mantegazza - Pirola
Pennuto Zei & Associati;
Rosanna Pellerino - Pirola
Pennuto Zei & Associati;
Law Firms: DLA Piper;
Pirola Pennuto Zei &
Associati; Clients: Aareal
Bank; Invesco Real Estate;
IREEF - Italy SICAF S.p.A.;
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DLA Piper con Aareal Bank
nel finanziamento di due
immobili di IREEF - Italy
SICAF S.p.A. Stampa Email
Dettagli Pubblicato: 15
Gennaio 2020 DLA Piper ha
assistito Aareal Bank, in
qualità di banca arranger e
banca finanziatrice,
nell'operazione
di
finanziamento relativa a
due primari immobili siti nel
centro di Milano, realizzata
a favore di "IREEF - Italy
SICAF S.p.A.", società di
investimento a capitale
fisso gestita dal GEFIA EU
"Invesco Real Estate
Management S.à r.l." Il
team di DLA Piper che ha
seguito gli aspetti italiani
dell'operazione è stato
coordinato dal partner
Giuseppe Mele (nella foto),
con l'avvocato Ivano
Sproviero per gli aspetti
connessi al finanziamento e
alle relative garanzie, il
partner Paolo Foppiani e
l'avvocato Chiara Sciaraffa
per gli aspetti real estate, il
partner Carmen Chierchia e
l'avvocato Mario Rossi
Barattini per gli aspetti di
town planning e il partner

Andrea Di Dio e Federico
D'Amelio per gli aspetti tax.
L'assistenza sugli aspetti di
diritto inglese è stata
prestata dal team di DLA
Piper Londra, coordinato dal
partner Toby Barker. IREEF
- Italy SICAF S.p.A. è stata
assistita da un team dello
studio Pirola Pennuto Zei &
Associati, composto per gli
aspetti di diritto italiano dal
socio Maurizio Bernardi e
dall'avvocato Alessandra
Azzolini, per gli aspetti
regulatory dall'avvocato
Rosanna Pellerino, e per gli
aspetti fiscali dal socio
Francesco Mantegazza e da
Andrea Brambilla.
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