OSBORNE CLARKE E DLA PIPER NEL FINANZIAMENTO AD ANTIRION MESSO
A DISPOSIZIONE DA ING BANK N.V. E BAYERISCHE LANDESBANK
Milano, 13 marzo 2019 – Osborne Clarke ha assistito Antirion SGR S.p.A., in qualità
di società di gestione del risparmio del fondo comune di investimento alternativo italiano
immobiliare di tipo chiuso multicomparto riservato denominato "Fondo Immobiliare
Antirion Global – Comparto Core", nell'ambito dell'operazione di finanziamento di 5
anni per 135 milioni di euro messo a disposizione da ING Real Estate Finance Italia e
Bayerische Landesbank e finalizzato a nuove acquisizioni e investimenti sul patrimonio
immobiliare esistente. Entrambi gli istituti bancari sono stati affiancati dallo studio DLA
Piper.
Osborne Clarke ha assistito Antirion nella strutturazione e negoziazione degli aspetti
legali dell’operazione con un team guidato dal partner Andrea Pinto, coadiuvato dal
legal director Antonio Fugaldi e dal trainee Roberto D'Andrea.
Lo studio DLA Piper ha assistito ING e BayernLB nella strutturazione ed organizzazione
del finanziamento, con un team guidato dal partner Federico Zucconi e formato dal lead
lawyer Giampiero Priori, dal lawyer Flavia Pertica e dalla trainee Carolina Magaglio
per quanto attiene agli aspetti di banking e con un team composto dal partner Paolo
Foppiani e dal lawyer Chiara Sciaraffa per quanto attiene agli aspetti real estate.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal notaio Monica De Paoli di Milano
Notai.
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ogni giorno e le opportunità che la società globale in continua evoluzione è in grado di creare.
I settori chiave: Digit

al Business, Energy & Utilities, Financial Services, Life Sciences & Healthcare, Real Estate e
Infrastrutture, Recruitment, Retail & Consumer, Trasporti & Automotive.
Osborne Clarke is the business name for an international legal practice and its associated businesses.
Details: http://www.osborneclarke.com/verein/
www.osborneclarke.com

Per informazioni: marketude - tel. 02 3659 4085 – www.marketude.it
Massimo Mendola – cell. 338 4374787 – ufficiostampa@marketude.it
Amalia Di Carlo- cell. 349 5680629 - ufficiostampa@marketude.it
Giulia Picchi - cell. 347 0069292 – ufficiostampa@marketude.it

