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BELVEDERE INZAGHI & PARTNERS 

 

diritto24.ilsole24ore.com 19/06/2018   

BIP – Belvedere Inzaghi & Partners, per la riqualificazione e la gestione del Palasesto  

BIP – Belvedere Inzaghi & Partners, per la riqualificazione e la gestione del Palasesto  

BIP- Belvedere Inzaghi & Partners, con un team guidato da Riccardo Marletta, partner dello studio, ha assistito 

il raggruppamento composto dalle società Hockey Club Diavoli Rossoneri S.s.d.r.l. e Pro.Edil S.r.l. nella 

presentazione della proposta di project financing e nella successiva procedura pubblica per l'affidamento della 

concessione per la riqualificazione e la gestione del Palazzo del Ghiaccio "Palasesto" di Sesto San Giovanni, 

per una durata di trent'anni e per un valore complessivo della concessione pari ad oltre 25 milioni di euro. Le 

attività oggetto della concessione verranno svolte nella forma della società di progetto, che è stata costituita 

a tale scopo a seguito dell'aggiudicazione a favore del raggruppamento. 
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BIP per la riqualificazione e gestione del Palasesto  

BIP per la riqualificazione e gestione del Palasesto BIP- Belvedere Inzaghi & Partners, con un team guidato 

da  Riccardo Marletta, partner dello studio,  ha assistito il raggruppamento composto dalle società Hockey 

Club Diavoli Rossoneri e Pro.Edil nella presentazione della proposta di project financing e nella successiva 

procedura pubblica per l'affidamento della concessione per la riqualificazione e la gestione del Palazzo del 

Ghiaccio "Palasesto" di Sesto San Giovanni, per una durata di trent'anni e per un valore complessivo della 

concessione pari a oltre 25 milioni di euro. Le attività oggetto della concessione verranno svolte nella forma 

della società di progetto, che è stata costituita a tale scopo a seguito dell'aggiudicazione a favore del 

raggruppamento. 
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BIP nel project financing del Palasesto  

BIP- Belvedere Inzaghi & Partners, con un team guidato da Riccardo Marletta, partner dello studio, ha assistito 

il raggruppamento composto dalle società Hockey Club Diavoli Rossoneri S.s.d.r.l. e Pro.Edil S.r.l. nella 

presentazione della proposta di project financing e nella successiva procedura pubblica per l'affidamento della 

concessione per la riqualificazione e la gestione del Palazzo del Ghiaccio "Palasesto" di Sesto San Giovanni, 



per una durata di trent'anni e per un valore complessivo della concessione pari ad oltre 25 milioni di euro. Le 

attività oggetto della concessione verranno svolte nella forma della società di progetto, che è stata costituita 

a tale scopo a seguito dell'aggiudicazione a favore del raggruppamento. 
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Belvedere Inzaghi per la riqualificazione del Palasesto  

Belvedere Inzaghi per la riqualificazione del Palasesto - Lo studio ha curato la presentazione della proposta 

di project financing e la successiva procedura pubblica per l'affidamento della concessione trentennale 

Belvedere Inzaghi, con un team guidato dal partner Riccardo Marletta (in foto), ha assistito il raggruppamento 

composto dalle società Hockey Club Diavoli Rossoneri e Pro.Edil nella presentazione della proposta di project 

financing e nella successiva procedura pubblica per l'affidamento della concessione per la riqualificazione e 

la gestione del Palazzo del Ghiaccio Palasesto di Sesto San Giovanni, per una durata di trent'anni e per un 

valore complessivo della concessione pari ad oltre 25 milioni di euro. Le attività oggetto della concessione 

verranno svolte nella forma della società di progetto, che è stata costituita a tale scopo a seguito 

dell'aggiudicazione a favore del raggruppamento. 
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BIP nel project financing del Palasesto  

BIP- Belvedere Inzaghi & Partners, con un team guidato da Riccardo Marletta, partner dello studio, ha assistito 

il raggruppamento composto dalle società Hockey Club Diavoli Rossoneri S.s.d.r.l. e Pro.Edil S.r.l. nella 

presentazione della proposta di project financing e nella successiva procedura pubblica per l'affidamento della 

concessione per la riqualificazione e la gestione del Palazzo del Ghiaccio... 
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