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Orrick, Chiomenti e Pirola 
nella compravendita 
immobiliare Fondo Estense 
Grande Distribuzione

Orrick ha assistito Bnp Pa-
ribas Real Estate Investment 
Management Italy sgr spa nella 

vendita del portafoglio immo-
biliare di proprietà del fondo 
immobiliare quotato italiano di 
tipo chiuso Fondo Estense Gran-
de Distribuzione a favore di un 
Fia immobiliare riservato gesti-
to da Castello sgr spa, assistito 
da Chiomenti. Pirola Pennuto 
Zei & Associati ha assistito Bnp 
Paribas Real Estate Investment 
Management Italy sgr spa per gli 
aspetti fiscali. Il portafoglio del 
Fondo Estense Grande Distribu-
zione è costituito da cinque beni 
commerciali e la vendita è sta-
ta conclusa a un prezzo pari a 
complessivi 33.000.000 di euro, 
da corrispondersi in tre tranche 
entro il prossimo 16 aprile 2017. 
Il team Orrick era guidato da 
Emanuela Molinaro, partner, 
e composto da Christian Turotti 
e Serena Mussoni. Ha inoltre col-
laborato Nerina Corsini. Il team 
Chiomenti era guidato dal socio 
Giuseppe Andrea Giannantonio 
e dal counsel Paolo Fedele, con 
la collaborazione degli associa-

te Andrea Francesco Castelli e 
Marilina Di Lauro per gli aspet-
ti di diritto societario, Luca Di 
Nunzio per gli aspetti di diritto 
tributario ed Elisabetta Mentasti 
per gli aspetti di diritto ammini-
strativo. Il team Pirola Pennuto 
Zei & Associati era composto da 
Francesco Mantegazza, partner 
e Giovanni Giudici.

Pavia e Ansaldo con 
un pool di banche 
per il sostegno delle energie 
rinnovabili e al biometano

Pavia e Ansaldo, con un team 
composto da Mario Di Giulio e 
Alessandra Grandoni, ha assistito 
il pool di banche per il finanzia-
mento di 20 milioni di euro de-
dicato al sostegno delle energie 
rinnovabili e al biometano. Nel 
pool sono presenti, oltre a Iccrea 

BancaImpresa e Bcc Pordenonese, 
anche la Bcc Banca Prealpi, la Bcc 
Banca Santo Stefano Credito Co-
operativo Martellago Venezia e la 
Cassa Centrale Raiffeisen. 

L’ o p e r a z i o n e  s i  i n s e r i s c e 
nell’ambito di un articolato pro-
gramma di sviluppo agro-ener-
getico dedicato alla produzione 
propria di biomassa vegetale. 
Il finanziamento è destinato al 
Gruppo Vallette-Finam, per rea-
lizzare una complessa operazione 
che vede, anzitutto, l’acquisizione 
dell’azienda Agricola Sant’Ilario, 
oltre alla realizzazione di un 
piano di investimenti nel setto-
re delle energie rinnovabili, con 
l’incremento della produzione 
di biogas da biomassa agricola. 
Con l’acquisizione dell’azienda 
Agricola Sant’Ilario il Gruppo 
Vallette-Finam potrà godere an-
che di importanti vantaggi logi-
stici legati al posizionamento dei 
terreni utilizzati realizzando, di 

conseguenza, sensibili economie 
di scala. 

Tris di studi nell’acquisizione 
di Sisal Group 
spa da parte 
Cvc Capital Partners

Perfezionata l’operazione di ac-
quisizione di Sisal Group spa da 
parte Cvc Capital Partners annun-
ciata lo scorso maggio. I fondi ge-
stiti da Cvc Capital Partners han-
no acquisito il 100% del capitale 
dell’operatore per giochi e servizi 
di pagamento dai fondi gestiti da 

Apax Partners, Permira e Clessi-
dra. Latham & Watkins ha assi-
stito Cvc con un team guidato da 
Stefano Sciolla e Antonio Coletti e 
composto da Giovanni Spedicato, 
Guido Bartolomei, Nicolò Ascio-
ne, Andrea Stincardini, Giovanna 
Garbarino e Luca Maranetto per 
gli aspetti di diritto societario, da 
Cesare Milani per gli aspetti di di-
ritto amministrativo, da Marcello 
Bragliani, Jay Sadanandan, Joce-
lyn Seitzman, Gabriele Pavanel-
lo e Federico Maria Imbriani per 
gli aspetti di diritto finanziario; 
lo studio Annunziata e Conso ha 
curato gli aspetti regolamentari 
connessi all’operazione. Facchini 
Rossi & Soci ha assistito Cvc per 
gli aspetti fiscali dell’operazione 

È stata costituita e sono stati 
fi nalizzati gli accordi commerciali 
per l’operatività della nuova so-
cietà di distribuzione cinemato-
grafi ca fra Sky e cinque produttori 
cinematografi ci italiani (Wildside, 
Cattleya, Palomar, Italian Inter-
national Film, Gruppo Lucisano, 
e Indiana) annunciata allo scorso 
Festival del Cinema di Venezia di 
agosto. Lo studio legale interna-
zionale Gianni, Origoni, Grippo, 
Cappelli & partners ha assistito 
Sky con un team guidato per gli 
aspetti IP/Media dal partner Luca 
Rinaldi (nella foto) con il suppor-
to degli associate Federico Poglia-
ni e Carmine Di Benedetto, per gli aspetti corporate dal partner 
Rosario Zaccà, dai counsel Massimiliano Calabrò ed Eva Cruellas 
e dall’associate Jacopo Busnach Ravenna, e per gli aspetti labour 
dall’associate Emanuele Panattoni. I produttori italiani Wildside, 
Cattleya, Palomar, Italian International Film, Indiana sono stati 
assistiti da Chiomenti attraverso un team composto dai partner 
Filippo Modulo per gli aspetti corporate, Paolo Bertoni per gli 
aspetti IP/Media, insieme al partner Cristoforo Osti e a Marta 
Bavasso, Maria Vittoria Marchiolo, Debora Perciballi e Alessan-
dra Prastraro.

Gop nella nuova joint venture 
del cinema italiano

Filippo Troisi

Emanuela Molinaro
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI PRAIA A MARE -
DIAMANTE - BELVEDERE M.MO

Bando di gara - CIG 6878102553
Questo ente indice una procedura aperta, con il cri-
terio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa,
per l'affidamento in concessione della riscossione
coattiva di tutte le  entrate tributarie, extratributarie
e patrimoniali del Comune di Praia a Mare (CS). Im-
porto a base di gara: € 2.100.000,00. Scadenza pre-
sentazione offerte: 19/01/2017 ore 14.00. Info su:
www.comune.praiaamare.cs.it.

Il responsabile della CUC
Geom. Giovanni Antonio Argirò

AZIENDA USL
DELLA ROMAGNA 

AVVISO DI GARA
L’Azienda U.S.L. della Romagna – Rimini 
indice procedura aperta ai sensi dell'art. 
95 D.L.gs 50/2016 (offerta 
economicamente più vantaggiosa) in base 
ai criteri definiti nel Disciplinare di Gara per 
la “Fornitura di materiale protesico per la 
ricostruzione chirurgica della mammella e 
del complesso areola-capezzolo distinta in 
11 lotti estendibile ai sensi dell’art. 35 c. 4 
del d.lgs. 50/2016 per ulteriori anni 2.
Valore economico complessivo stimato 
dell'appalto, comprensivo del contratto 
principale (3 anni) del rinnovo (2 anni) della 
proroga (1 anno) e del 20% del contratto 
principale, euro 5.803.050,00 oneri fiscali 
esclusi.
Le offerte dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 13:00 del 02/02/2017 
all’AUSL della Romagna - UO Acquisti 
Aziendali - Viale 1° Maggio, 280 
Pievesestina di Cesena 47522, 
corredandola della documentazione 
richiesta.
Il bando integrale è stato inviato alla GUUE 
in data 13/12/2016.
Tutta la documentazione di gara è 
disponibile sul sito www.auslromagna.it. 
Per informazioni tel. 0541-707576-
707580 - fax 0541-707579.

U.O. Acquisti Aziendali – Rimini
Il Direttore Dr.ssa Annarita Monticelli

Scopri le offerte 
di abbonamento su

www.classabbonamenti.com

Il primo quotidiano
dei professionisti

dell’economia, 
del diritto e della politica

L’INFORMAZIONE PROFESSIONALE 
DELL’ITALIA DI OGGI. 


