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Simmons, Pirola e Legance nella
compravendita di un immobile a Porto Cervo

Simmons & Simmons e Legance hanno seguito l’operazione avente ad oggetto la compravendita
di un complesso residenziale di pregio a Porto Cervo (in località Pantogia) sviluppantesi su
un’area totale di 7.500 m.q. e facente parte del Consorzio della Costa Smeralda.
Simmons & Simmons ha assistito il venditore – una società controllata da un FIA gestito da
Kryalos sgr – con un team composto dall’avvocato Enrico Vegnente e dal trainee Luca Turchini
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. Le tematiche fiscali sono state seguite da Pirola Pennuto Zei & Associati, con un team
composto dal partner Francesco Mantegazza e dall’associate partner Andrea Brambilla.
L’acquirente, un privato di nazionalità tedesca, è stato assistito da Legance, con un team
multidisciplinare composto dal partner Marco Graziani e dal senior counsel Marco Mastrorosa.
Gli aspetti notarili sono stati curati dal notaio Fabio Orlandi di Roma.
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Simmons & Simmons, Legance e Pirola
Pennuto Zei nella compravendita di un
immobile di pregio

Professione e Mercato20 Novembre 2020
In breve
Simmons & Simmons e Legance hanno seguito l'operazione avente ad oggetto la compravendita
di un complesso residenziale di pregio a Porto Cervo (in località Pantogia) sviluppantesi su
un'area totale di 7.500 m.q. e facente parte del Consorzio della Costa Smeralda.
Simmons & Simmons ha assistito il venditore - una società controllata da un FIA gestito da
Kryalos SGR - con un team composto dall'avv. Enrico Vegnente e dal trainee Luca Turchini.
Le tematiche fiscali sono state seguite da Pirola Pennuto Zei & Associati, con un team composto
dal partner Francesco Mantegazza e dall'associate partner Andrea Brambilla.
L'acquirente, un privato di nazionalità tedesca, è stato assistito da Legance, con un team
multidisciplinare composto dal partner Marco Graziani e dal senior counsel Marco Mastrorosa.
Gli aspetti notarili sono stati curati dal Notaio Fabio Orlandi di Roma.
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