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GLI ADVISOR COINVOLTI NELL’ACQUISIZIONE  
DEL FONDO IMMOBILIARE GO ITALIA IV 

DA PARTE DI REALE IMMOBILI 
 

Milano – 4 Agosto 2021 – Reale Immobili S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione da 

BentallGreenOak del 100% delle quote del fondo immobiliare GO Italia IV, proprietario 

di un complesso immobiliare ubicato in Piazzale Flaminio a Roma.  

L’immobile, oggi sede degli uffici e della filiale di una primaria banca italiana, sarà 

oggetto di una importante opera di riqualificazione finalizzata ad un riposizionamento 

up-scale dell’edificio. Il fondo cambierà il proprio nome in “Fondo Reale Immobili” e 

sarà gestito da Castello SGR S.p.A. 

Reale Immobili è stata assistita nell’operazione da Greenberg Traurig Santa Maria per gli 

aspetti relativi all’acquisizione delle quote e degli accordi con Castello SGR S.p.A. in 

relazione all’operazione, con un team composto dal partner Marzio Longo insieme al 

senior associate Paolo Bolis e l’associate Francesca Leonelli, e da  FIVELEX Studio 

Legale e Tributario, che ha assistito Reale Immobili per gli aspetti fiscali dell’operazione, 

con un team composto dal partner Francesco Mantegazza insieme al managing associate 

Andrea Brambilla e al senior associate Edoardo Bassi. 

 

 

 



 

 

Successivamente al cambio di SGR, Intesa San Paolo S.p.A. ha concesso un 

finanziamento al Fondo finalizzato, inter alia, a finanziare una porzione delle capex 

sull’immobile.  

In relazione a tale finanziamento, Castello SGR S.p.A. è stata assistita da Greenberg 

Traurig Santa Maria con un team composto dal partner Corrado Angelelli insieme al 

senior associate Davide Bonsi e al trainee Alessandro Bertolazzi mentre Intesa Sanpaolo 

S.p.A. è stata assistita da Legance - Avvocati Associati con un team composto dal partner 

Giandomenico Ciaramella, dal  counsel Giovanni Troisi, dal  senior associate Alessandro 

Marino e dall’associate Giacomo Farinati. 

BentallGreenOak è stata assistita da Chiomenti con l’of counsel Paolo Fedele, il socio 

Giuseppe Andrea Giannantonio e la senior associate Giulia Bighignoli per quanto 

concerne la vendita delle quote. Il socio Vincenzo Troiano, il counsel Cosimo 

Paszkowski e la senior associate Emanuela Gagliani Caputo hanno assistito Dea Capital 

SGR con riferimento agli accordi relativi al subentro di Castello SGR nella gestione del 

fondo. 

 

About Greenberg Traurig Santa Maria: is the result of the combination of Greenberg Traurig, LLP with its long-
term ally, Santa Maria Studio Legale Associato - a renowned legal boutique, founded in 1970 by Alberto Santa 
Maria in Milan. Greenberg Traurig Santa Maria is the fifth GT office in Europe and the 40th office in the world.  Web: 
https://www.gtlaw.com/en/locations/milan LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/greenberg-traurig-santa-
maria/ 

About Greenberg Traurig, LLP: Greenberg Traurig, LLP (GT) has approximately 2200 attorneys in 40 locations in 
the United States, Latin America, Europe, Asia, and the Middle East. GT has been recognized for its philanthropic 
giving, diversity, and innovation, and is consistently among the largest firms in the U.S. on the Law360 400 and among 
the Top 20 on the Am Law Global 100. The firm is net carbon neutral with respect to its office energy usage and 
Mansfield Rule 3.0 Certified. Web: www.gtlaw.com Twitter: @GT_Law. 
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