
 

 Dentons Europe Studio Legale Tributario 

Piazza degli Affari 1 

20123 Milano 

Italia 

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long 

dentons.com 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Dentons è lo studio legale più grande al mondo con un'offerta di qualità per la gestione delle opportunità di business e la 

risoluzione delle criticità dei clienti in oltre 75 Paesi. Dentons propone servizi legali e di business che beneficiano della 

approfondita conoscenza dei contesti nei quali lo Studio è presente, e del continuo sviluppo di nuove soluzioni per i clienti, tra cui 

Nextlaw, l'innovativo servizio di consulenza strategica. Grazie all'approccio mirato allo scopo e al modello policentrico, insieme 

all’impegno profuso su tematiche quali inclusione e diversità, Dentons sfida lo status quo e tutela gli interessi dei clienti e delle 

comunità nelle quali essi operano, con particolare attenzione alle nuove dinamiche di business. www.dentons.com    

COMUNICATO STAMPA 

 

Dentons e DLA Piper nell’acquisizione di oltre 200.000 mq di immobili logistici in 

Italia da parte di GLP 

  

Milano, 24 marzo 2021 - Lo studio legale Dentons ha assistito GLP, uno dei principali 

investitori e sviluppatori di magazzini logistici e parchi di distribuzione, nell’acquisizione di 

un portafoglio composto da sette immobili ad uso logistico in Italia dal fondo "CCP IV IREF 

2" gestito da Tristan Capital Partners e dal Fondo Celio gestito da BNP Paribas REIM SGR. 

I venditori sono stati assistiti da DLA Piper. 

  

Gli immobili sono tutti di Grado A e sono localizzati nei due principali hub logistici del nostro 

Paese, Milano e Roma, per un’estensione totale di oltre 200.000 mq.  

  

Collegati con le principali arterie autostradali, gli immobili sono locati a primari operatori nei 

settori della supply chain, dei trasporti, della cosmesi e delle attrezzature ospedaliere. 

  

Dentons ha agito con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale guidato dai partner 

Federico Sutti, Evan Lazar e Stewart Middleman e composto dall’associate Cristina 

Garlaschelli e dal trainee Marco Bertolo per gli aspetti real estate; dal partner Federico 

Vanetti, con la senior counsel Elena Macchi e l’associate Carla Piccitto, per gli 

aspetti amministrativi e ambientali; nonché dal partner Andrea Fiorelli, con 

il counsel Matteo Chinaglia e l’associate Simone Bertolami, per gli aspetti fiscali. 

  

Per DLA Piper è intervenuto un team guidato dal partner Filippo Cecchetti e composto 

dall’avvocato Giulia Minetti Floccari e da Piero Monacelli. Per gli aspetti fiscali i venditori 

sono stati assistiti dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati con un team guidato dal 

partner Claudio Schettini. 
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