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Dentons è lo studio legale più grande al mondo ed offre ai propri clienti un’assistenza di elevata qualità e valore a livello  globale. 

Dentons è tra i leader dell’Acritas Global Elite Brand Index, è vincitore del BTI Client Service 30 Award ed è riconosciuto dalle 

più influenti testate legali e finanziarie per il suo impegno nell’innovazione tecnologica dei servizi legali, basti pensare alla 

creazione di Nextlaw Labs e del Nextlaw Global Referral Network. Grazie al proprio modello policentrico ed a professionisti di 

talento, Dentons sfida lo status quo per essere al fianco dei propri clienti nelle comunità in cui vivono ed operano. 
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Dentons, Legance e Chiomenti nell’acquisizione di Milano 4 

  

Milano, 17 giugno 2019 - Lo studio legale Dentons ha assistito Orion Capital Managers 

nel closing dell’operazione di acquisizione dell’area edificabile di oltre 70.000 mq nel 

Comune di Basiglio - nota come Milano 4 - che è stata perfezionata attraverso un fondo di 

investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato a investitori professionali e 

denominato HighGarden, istituito e gestito da DeA Capital Real Estate, assistita 

da Legance.  

  

L’area è stata ceduta da Immobiliare Leonardo, società indirettamente controllata da 

Fininvest, che è stata affiancata dallo studio legale Chiomenti.  

  

Dentons ha agito con un team guidato dal partner Federico Sutti (in foto) e composto dal 

senior associate Gabriele Lopez e dalla trainee Carlotta Soli per i profili real estate e 

negoziali, dal partner Federico Vanetti e dall’associate Cristina Melentieva per i profili di 

edilizia e urbanistica, nonché dal partner Alessandro Engst, dal senior associate Valerio 

Lemma e dalla trainee Carlotta Riggi per i profili connessi all’istituzione del nuovo fondo 

e alla negoziazione degli accordi di investimento. 

  

Il team di Legance è stato guidato da Alberto Giampieri e composto da Barbara 

Sancisi, Flavia Carmina e Irene Sodano. 

  

Il team di Chiomenti è stato composto dal partner Luca Fossati con il senior associate 

Damiano Battaglia e l’associate Silvia Colomba, nonché dal counsel Katia Zulberti e 

dall’associate Riccardo Cecatiello per gli aspetti amministrativistici. 
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