
 
 

 
 

Dentons e Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners nella compravendita di un hotel in 
Franciacorta 

  
Milano, 29 luglio 2019. Lo studio legale Dentons ha assistito Ark Investment Advisors PTE 
Limited, primario investitore di base a Singapore, nell’accordo preliminare di compravendita 
di un albergo sito in Provaglio d’Iseo (BS), in Franciacorta. I venditori, Amissima Vita S.p.A., 
sono stati assistiti da Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners.  
  
Il closing dell’operazione è previsto per giugno 2022; nel frattempo Ark Investment Advisors 
avrà a disposizione l’immobile in base a un contratto di locazione stipulato contestualmente 
al preliminare di compravendita. 
  
L’operazione rappresenta il primo investimento del gruppo sul territorio italiano, 
confermando l’appetibilità del mercato real estate italiano per gli investitori stranieri. 
  
Dentons ha agito con un team multidisciplinare composto dal managing partner Federico 
Sutti, dall’associate Andrea Benedetti e dalla trainee Cristina Garlaschelli per il real 
estate; dal partner Federico Vanetti e dall’associate Cristina Melentieva per gli aspetti 
amministrativi; dal partner Andrea Fiorelli e dal councel Matteo Chinaglia per il tax.  
  
Gattai, Minoli, Agostinelli & Parners ha agito con un team guidato dal socio Gaetano 
Carrello coadiuvato dal counsel Nicola Ferrini, dall’associate Jacopo Ceccherini e dal 
trainee Roberto Garrone per gli aspetti legati all’acquisizione e dal socio Gianluca 
Gariboldi e dall’associate Donatella Di Gregorio per gli aspetti amministrativistici. 
 
 
 
 
 

Dentons Europe Studio Legale Tributario 
Daniela Morante - Business Development 
Tel.+39 02 726 268 00 
Email: daniela.morante@dentons.com  
 

Image Building     
Tel. 02 89011300 
Email: dentons@imagebuilding.it  

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners 
Claudio Cosetti – Barabino & Partners 
Tel. 02/7202.3535 
Email: c.cosetti@barabino.it  
 

 

DENTONS 
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. www.dentons.com 
 
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners 
Fondato nel novembre 2012, Gattai Minoli Agostinelli & Partners è uno Studio legale specializzato 
nell’assistenza relativa a operazioni straordinarie e nella consulenza in materia di diritto societario e 
commerciale, diritto bancario e finanziario, diritto della proprietà intellettuale, diritto tributario, ristrutturazioni 
societarie, real estate, diritto del lavoro, diritto industriale e contenzioso. Con un team di circa 100 
professionisti, di cui 28 Partners, lo Studio vanta una posizione di leadership nel corporate M&A e nel private 
equity. Oltre al corporate M&A, al private equity e al banking & finance, lo Studio ha recentemente aperto 
dipartimenti della Finanza Strutturata, nell’Antitrust, nel Labour, nell’IP/IT nel Tax, nel Real Estate e 
nell’Energy. 
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