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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. www.dentons.com 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Dentons con HopeXchange nell’acquisizione di un ospedale in Guatemala 

 

Roma - Città del Guatemala, 11 settembre 2019. Lo studio legale Dentons ha assistito 

HopeXchange, associazione internazionale umanitaria non profit, nell’acquisizione 

dell’Ospedale San Juan Bautista di Jalpatagua in Guatemala, principale struttura 

sanitaria della regione sud-orientale, fondata nel 2006 da padre Joseph Camilleri di Malta e 

detenuta dalla Asociación Pro Construcción y Administración Hospital Regional San Juan 

Bautista. 

 

Dentons ha agito con un team multi-giurisdizionale costituito per l’Italia dal partner Michael 

Bosco e per il Guatemala dal managing partner Luis Abundio Maldonado e dall’avvocato 

Nicolle Egger.  

 

Nell’operazione è intervenuto anche il team dello studio Central Law Guatemala con gli 

avvocati Mario Adolfo Búcaro Flores e Maria Andrea Yon.  

 

Con questa acquisizione HopeXchange punta ad espandere e migliorare l’assistenza 

sanitaria fornita dall’Ospedale, con l’obiettivo di replicare il successo raggiunto dal centro 

medico dell’associazione a Kumasi in Ghana. 
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