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DLA Piper e CMS Italia al fianco rispettivamente di Aareal Bank e VGP Park Valsamoggia 
S.r.l.  nel finanziamento del nuovo complesso logistico e ecofriendly di Macron S.p.A.   
 

16 dicembre 2020 - DLA Piper e CMS Italia hanno assistito, rispettivamente, Aareal Bank e VGP Park 
Valsamoggia S.r.l. nel finanziamento di due immobili siti nel Comune di Valsamoggia (BO) da 
destinarsi a sede centrale e magazzino distributivo dell’azienda emiliana Macron S.p.A., attiva nel 
settore dell’abbigliamento sportivo e sponsor tecnico di diversi club di serie A in Italia.  

VGP Park Valsamoggia S.r.l.- società controllata da VGP European Logistics 2 S.r.l., joint-venture tra 
il gruppo VGP e varie società del Gruppo Allianz – è tra le principali aziende di sviluppo e gestione di 
parchi logistici e semi-industriali di alta qualità. 

Tramite quest’operazione Macron S.p.A. potrà così accentrare nel nuovo complesso - sviluppato 
secondo i più moderni criteri di compatibilità ambientale - le aree di stoccaggio, manutenzione, 
imballaggio e spedizione della merce. 

Più in particolare gli immobili si estendono su un’area di quasi 53 mila metri quadri che si trova lungo 
il principale asse di collegamento tra Milano, Bologna e Roma. Il progetto prevede l’utilizzo di 
pannelli fotovoltaici sia sull’edificio degli uffici che sul magazzino, per un totale di 350 kWp, 
entrambi circondati da 15 mila metri quadrati di prato, 140 alberi e oltre tremila arbusti, consentendo 
l’ottenimento della certificazione ambientale “BREEAM Very Good Certification”. 

Nell’ambito del predetto finanziamento concesso a VGP Park Valsamoggia  – che si colloca nel più 
articolato finanziamento paneuropeo al gruppo VGP per un importo capitale di oltre 400 milioni di 
euro – Aareal Bank è stata assistita da DLA Piper, con un team multidisciplinare coordinato dal 
partner Giuseppe Mele, assistito dall’avvocato Ivano Sproviero, e composto, inoltre, dal partner Paolo 
Foppiani, coadiuvato dall’avvocato Chiara Sciaraffa e dall’avvocato Marta Gervasio per i profili real 
estate e dalla partner Carmen Chierchia e dall’avvocato Viviana De Napoli per i profili amministrativi 
e di town planning. 

VGP Park Valsamoggia è stata assistita nella realizzazione dell’operazione di finanziamento da CMS 
Italia con un team multidisciplinare composto dagli avvocati Paolo Bonolis e Maria Giovanna Pisani, 
rispettivamente Partner e Counsel del Dipartimento di Banking & Finance dello Studio. 



 

 

  
CMS è uno dei primi dieci studi legali internazionali per numero di professionisti (Am Law 2018 Global 100). 
Con 75 uffici in 43 paesi in tutto il mondo, per un totale di oltre 4.800 professionisti e oltre 1.100 partners vanta 
una comprovata esperienza di consulenza a livello di giurisdizioni locali e internazionali e opera per conto di 
un’ampia gamma di aziende Fortune 500 e FT Europe 500, oltre che per la maggior parte delle società DAX 30. 
In Italia CMS è diventato sinonimo non solo di solidità, etica ed affidabilità ma anche di innovazione e 
rinnovamento. Con uffici a Roma e Milano, è attualmente composto da oltre 130 tra professionisti e 
collaboratori. 
Per maggiori informazioni: cms.law 
 
 
Contatti:      Barabino & Partners   
                       06 6792929                                                                         
                      Allegra Ardemagni 
 a.ardemagni@barabino.it 
                       Cel.: 339/45.06.144 
 Alessandra Gucciardi       

a.gucciardi@barabino.it 
Cel.: 339/230.85.72 
www.barabino.it  

 

CMS 
06 478151 
Fabrizio Spagnolo 
fabrizio.spagnolo@cms-aacs.com 
Francesca Faccendini 
Francesca.faccendini@cms-aacs.com 
cms.law 


