
DEAL NEWS 
 
Freshfields con Castello SGR nell'acquisto e finanziamento dell'Hotel Ambasciatori di Roma 

 
Lo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha assistito STAR II, fondo d'investimento alternativo 
immobiliare riservato ad investitori professionali gestito da Castello SGR, nell'acquisto dell'Hotel 
Ambasciatori di Roma. Il fondo, investito da un entità del gruppo Oaktree, ha acquistato l'Hotel Ambasciatori 
di Roma con la previsione di effettuare un importante piano di riqualificazione e ristrutturazione dell'intera 
struttura. UniCredit ha finanziato l'intera operazione.  
Il team "Global Transactions" di Freshfields è stato guidato dal partner Francesco Lombardo, coadiuvato, per 
gli aspetti finance, dal senior associate Andrea Giaretta, dall'associate Francesca Cioppi e da Giulia 
Pagliani. Il counsel Nicola Franceschina, coadiuvato da Fabrizio Fato, ha curato i profili real estate, 
mentre la senior associate Stefania Guarino si è occupata delle tematiche town planning. Il partner Luigi 
Verga, coadiuvato dall'associate Veronica Ferro e da Francesco Barcellini, ha seguito gli aspetti corporate. Il 
partner Renato Paternollo, la senior associate Eugenia Severino e l'associate Toni Marciante hanno seguito 
gli aspetti fiscali dell'operazione anche in fase di strutturazione della stessa. 
DLA Piper ha assistito UniCredit S.p.A. con un team multidisciplinare composto per gli aspetti finance dalla 
partner Chiara Anceschi e dall'avvocato Carlotta Dionisi, con il coordinamento del partner Nino Lombardo. 
Per gli aspetti real estate ha agito il partner Francesco De Blasio con l'avvocato Francesco Macrì mentre gli 
aspetti town planning sono stati curati dalla partner Carmen Chierchia. L'analisi fiscale è stata svolta dal 
partner Andrea Di Dio coadiuvato da Federico D'Amelio. 
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Freshfields Bruckhaus Deringer LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with 
registered number OC334789. It is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its Italian 
branch office is registered with the Register of Enterprises of Milan under number 97494540152. For 
regulatory information please refer to our Legal notices. For information about how Freshfields Bruckhaus 
Deringer processes personal data please refer to this Privacy notice. 
 
A list of the members (and of the non-members who are designated as partners) of Freshfields Bruckhaus 
Deringer LLP is available for inspection at its registered office, 65 Fleet Street, London EC4Y 1HS. Any 
reference to a partner means a member, or a consultant or employee with equivalent standing and 
qualifications, of Freshfields Bruckhaus Deringer LLP or any of its affiliated firms or entities. 
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