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foto) per gli aspetti legali e dal partner Luca Grasseni per gli aspetti fiscali, ha
assistito Solaria Energia Generacion Renovable, appartenente al gruppo
spagnolo Solaria Energia y Medio Ambiente, per l’acquisizione dell’intero
capitale sociale di una società titolare di un impianto fotovoltaico di potenza pari
a 5,8 MWp, situato nel Comune di Uta, Cagliari.

 

tags: Studio Internazionale, Piergiorgio Zettera, Solaria Energia y Medio Ambiente, Solaria Energia Generacion
Renovable, Luca Grasseni

CLICCA PER CONDIVIDERE

1

Milano  giovedì 05 ottobre

Italian Private Equity Conference

Roma  giovedì 12 ottobre

Il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati
Personali – Profili operativi

Milano  mercoledì 18 ottobre

Compliance Day -Come diffondere la cultura della compliance
nelle aziende: sfide, trend e prospettive evolutive

Energia

Farmaceutico e Biomedicale

IP

Lavoro

Penale

Real Estate

Ristrutturazioni

TAX

TMT

vedi tutte le ricerche

I Piani
Individuali di
Risparmio
(PIR)
I Piani Individuali di
Risparmio (PIR), introdotti
nell ’ultima legge di
Stabil i t&agr...

ARCHIVIO

EVENTI

Convert webpages or entire websites to PDF - Use PDFmyURL!

http://www.toplegal.it/elencoasp/professionista/22266/luca-grasseni
http://www.toplegal.it/elencoasp/societa/20625/solaria-energia-generacion-renovable
http://www.toplegal.it/elencoasp/societa/20626/solaria-energia-y-medio-ambiente
http://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Studio+Internazionale&mondolegale=Mondo legale&settori=Settori&area=Aree attivita&tag=8824
http://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Piergiorgio+Zettera&mondolegale=Mondo legale&settori=Settori&area=Aree attivita&tag=3470
http://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Solaria+Energia+y+Medio+Ambiente&mondolegale=Mondo legale&settori=Settori&area=Aree attivita&tag=25907
http://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Solaria+Energia+Generacion+Renovable&mondolegale=Mondo legale&settori=Settori&area=Aree attivita&tag=25908
http://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Luca+Grasseni&mondolegale=Mondo legale&settori=Settori&area=Aree attivita&tag=25909
http://www.toplegal.it/eventi/21339/italian-private-equity-conference
http://www.toplegal.it/eventi/21089/il-nuovo-regolamento-europeo-sulla-protezione-dei-dati-personali-profili-operativi
http://www.toplegal.it/eventi/20834/compliance-day-come-diffondere-la-cultura-della-compliance-nelle-aziende-sfide-trend-e-prospettive-evolutive
http://www.toplegal.it/centrostudi/2014/maggio/44/energia
http://www.toplegal.it/centrostudi/2016/giugno/52/farmaceutico-e-biomedicale
http://www.toplegal.it/centrostudi/2014/luglio/46/ip
http://www.toplegal.it/centrostudi/2016/aprile/51/lavoro
http://www.toplegal.it/centrostudi/2016/settembre/53/penale
http://www.toplegal.it/centrostudi/2015/settembre/49/real-estate
http://www.toplegal.it/centrostudi/2014/febbraio/40/ristrutturazioni
http://www.toplegal.it/centrostudi/2015/luglio/48/tax
http://www.toplegal.it/centrostudi/2013/luglio/33/tmt
http://www.toplegal.it/centrostudi
http://www.toplegal.it/upload/banner/toplegal_online_advert_june17.pdf
http://www.toplegal.it/news/2017/09/25/21312/i-piani-individuali-di-risparmio-pir
http://www.toplegal.it/news/2017/09/25/21312/i-piani-individuali-di-risparmio-pir
http://www.toplegal.it/news-briefing
http://hrbc.businessinternational.it/
http://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf
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Antiriciclaggio: la quarta direttiva è legge
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Digital Legal Day

Roma  martedì 28 novembre

HR Business Conference 2017

Bruxelles  giovedì 07 dicembre

Intellectual Property Summit 2017
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