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Pedersoli

Giulio Tognazzi e Angela Mannaerts (in foto), soci di Caiazzo Donnini
Pappalardo, hanno assistito il gruppo olandese The Student Hotel in
relazione alla realizzazione di una struttura a Firenze che combina camere
moderne e strutture alberghiere con alloggi per studenti, alloggi per soggiorni
di breve durata e spazi di co-working. Il team di Cdp ha incluso anche Marta
Mastroeni, Ilaria Giuliani e Romina Protto.

Il finanziamento da 41,1 milioni di euro, è stato concesso a Tsh PropCo,
società veicolo appartenente al gruppo The Student Hotel, da Mps Capital
Services Banca per le Imprese, Unicredit e Cariparma Crédit Agricole. Il
pool di banche è stato assistito da Pedersoli, con un team guidato dalla socia
Maura Magioncalda e composto dai collaboratori Morena Bontorin,
Deborah De Rosa e Nicola Nocerino.
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