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Gli studi nel
finanziamento a Universo
Real Estate

4

Coinvolti Dentons, Benazzo Mascherpa e Studio Internazionale

Dentons, con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto (in
foto), dal senior associate Franco Gialloreti e dall’associate Silvia
Cammalleri, ha assistito Banco Bpm nell’operazione di finanziamento a
medio-lungo termine a favore di Universo Real Estate finalizzata a sostenere
gli esborsi della società legati alla ristrutturazione dell'albergo Universo, sito in
un edifico storico del Comune di Lucca. 

Universo Real Estate, società costituita nell'ambito di un accordo di joint
venture tra il gruppo Marcucci e il gruppo Shaner, è stata assistita da Benazzo
Mascherpa, con Silvia Vinci, e da Studio Internazionale, con un team
composto dal partnerNicola Paglietti e da Mattia Argento. 

L'Hotel Universo, una volta terminati i lavori di ristrutturazione, aprirà con il
brand di lusso Autograph Collection della nota catena alberghiera
internazionale Marriott. 
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Milano  mercoledì 18 ottobre

Compliance Day -Come di�ondere la cultura della compliance
nelle aziende: s�de, trend e prospettive evolutive

Firenze  lunedì 23 ottobre

“Privacy Digitale e protezione dei dati personali tra persona e
mercato"
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Milano  martedì 24 ottobre

Operazioni di M&A nel settore del Real Estate: quali soluzioni?
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Antiriciclaggio: la quarta direttiva è legge
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Digital Legal Day

Torino  martedì 07 novembre

La selezione del professionista esterno: spunti per il giurista
d’impresa alla luce del c.d. "beauty contest digitale"

Milano  venerdì 10 novembre

Le misure di prevenzione alla luce delle ultime decisioni della
Suprema Corte e della Corte di Strasburgo

Roma  martedì 28 novembre

HR Business Conference 2017

Filippo Ferri partner di Cagnola
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Martelli diventa una Spa
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