
	  

COMUNICATO STAMPA 
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: rafforza il team real estate con 
l’ingresso di Andrea Francesco Castelli con la qualifica di Partner e Co-
Responsabile del dipartimento. 

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners rafforza ulteriormente il dipartimento real estate dello 
studio con l’ingresso di Andrea Francesco Castelli con la qualifica di Partner e Co-
Responsabile della practice a fianco di Gianluca Gariboldi. 

Andrea Castelli entra insieme a Federica Baccigalupi che assume il ruolo di Associate. 

Laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Andrea proviene 
dallo studio legale Chiomenti dove ha seguito clienti italiani e internazionali in operazioni di 
M&A e di acquisizioni di Portafogli immobiliari e partecipazioni in fondi immobiliari. 

Il rafforzamento della practice di real estate rientra nella strategia di sviluppo dello studio in 
quelle aree che presentano le maggiori opportunità di business e in cui lo studio ha margini di 
crescita. I dipartimenti di m&a e di finance sono stati spesso coinvolti in importanti operazioni 
real estate e l’anno scorso lo Studio ha deciso di costituire un dipartimento dedicato con l’arrivo 
di Gianluca Gariboldi, urbanista di riferimento sul mercato italiano. 

“Andrea e Federica – ha affermato Bruno Gattai, Managing Partner dello Studio –sono due 
giovani di grandissimo talento, da anni coinvolti lato corporate nelle più importanti operazioni del 
settore. Con loro lo studio rafforza e completa il team di m&a e conferma di essere un polo di 
attrazione per i giovani di maggior talento presenti sul mercato 

“L’ingresso di Andrea – ha detto Gianluca Gariboldi, Partner e Responsabile del dipartimento di 
Real Estate – ci permette di rafforzarci ulteriormente ampliando notevolmente l’esperienza e la 
competenza in particolare sul fronte M&A e rendendoci quindi uno dei player di riferimento in 
questo settore.” 

 

Fondato nel 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 oltre 150 professionisti, di cui 30 Partners, lo Studio ha uffici a 
Milano, Roma e Londra. 
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