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R&P LEGAL AL FIANCO DI VENICE GARDENS FOUNDATION ONLUS NEL PROGETTO DI RESTAURO
DEI GIARDINI REALI DI SAN MARCO 13/04/2017 13:54 Tweet My24 Aumenta dimensione font Diminuisci
dimensione font Stampa l'articolo Invia articolo per email Lo studio legale R&P Legal sta assistendo Venice
Gardens Foundation Onlus nel progetto di restauro, innovazione e valorizzazione dei Giardini Reali di San
Marco, a Venezia, con particolare riferimento alle attività di reperimento delle risorse finanziarie (anche
attraverso l'utilizzo dello strumento dell'Art Bonus), e in relazione a tutti gli aspetti commerciali,
amministrativi, fiscali, giuslavoristici e di proprietà intellettuale del progetto. Il team di R&P Legal, che sta
seguendo tutte le fasi dell'operazione, è formato dai partner Luigi M. Macioce e Lorenzo Lamberti e dagli
associate Pasquale Morra, Valentina Gava e Jacopo Mosca. Il restauro dei Giardini Reali di San Marco
sarà la prima operazione rilevante resa possibile in virtù dell'introduzione dell' Art Bonus e si concluderà a
metà del 2018. Il maxi-progetto sarà realizzato in base all'accordo sottoscritto, nel dicembre 2014, da
Venice Gardens Foundation Onlus con l'Agenzia del Demanio e la Città di Venezia, per un periodo di 19
anni rinnovabile. L'intervento di restauro, manutenzione, gestione e valorizzazione sarà effettuato da
Venice Gardens Foundation in partnership con Assicurazioni Generali.
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R&P Legal: fornisce assistenza in restauro Giardini Reali San Marco
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201704131404041440&chkAgenzie=PMFNW&sez=news&testo=&titolo=R&P%20Legal:%20forn...

R&P Legal: fornisce assistenza in restauro Giardini Reali San Marco 13/04/2017 13:36 MILANO (MF-DJ)--
Lo studio legale R&P Legal sta assistendo Venice Gardens Foundation Onlus nel progetto di restauro,
innovazione e valorizzazione dei Giardini Reali di San Marco, a Venezia, con particolare riferimento alle
attivita' di reperimento delle risorse finanziarie (anche attraverso l'utilizzo dello strumento dell'Art Bonus), e
in relazione a tutti gli aspetti commerciali, amministrativi, fiscali, giuslavoristici e di proprieta' intellettuale del
progetto. R&P Legal, recita una nota, sta seguendo tutte le fasi dell'operazione con un team formato da
Luigi M. Macioce, Lorenzo Lamberti, Pasquale Morra, Valentina Gava e Jacopo Mosca. Il restauro dei
Giardini Reali di San Marco, prima operazione rilevante resa possibile in virtu' dell'introduzione dell'Art
Bonus, si concludera' a meta' del 2018. Il maxi-progetto sara' realizzato in base all'accordo sottoscritto, nel
dicembre 2014, da Venice Gardens Foundation Onlus con l'Agenzia del Demanio e la Citta' di Venezia, per
un periodo di 19 anni rinnovabile. L'intervento di restauro, manutenzione, gestione e valorizzazione sara'
ef fet tuato da Venice Gardens Foundat ion in partnership con General i  Ass..  com/mur
rosar io.murgida@mfdowjones. i t  (segue) MF-DJ NEWS
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R&P Legal al fianco di Venice Gardens Foundation Onlus nel progetto di
restauro dei Giardini Reali di San Marco

LINK: http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=71581&cHash=0691ed22cd17b64f6c220f4cc63b0455

13 aprile 2017 R&P Legal al fianco di Venice Gardens Foundation Onlus nel progetto di restauro dei
Giardini Reali di San Marco Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi Lo studio legale R&P Legal
sta assistendo Venice Gardens Foundation Onlus nel progetto di restauro, innovazione e valorizzazione dei
Giardini Reali di San Marco, a Venezia, con particolare riferimento alle attività di reperimento delle risorse
finanziarie (anche attraverso l'utilizzo dello strumento dell'Art Bonus), e in relazione a tutti gli aspetti
commerciali, amministrativi, fiscali, giuslavoristici e di proprietà intellettuale del progetto. Il team di R&P
Legal, che sta seguendo tutte le fasi dell'operazione, è formato dai partner Luigi M. Macioce e Lorenzo
Lamberti e dagli associate Pasquale Morra, Valentina Gava e Jacopo Mosca. Il restauro dei Giardini Reali
di San Marco sarà la prima operazione rilevante resa possibile in virtù dell'introduzione dell' Art Bonus e si
concluderà a metà del 2018. Il maxi-progetto sarà realizzato in base all'accordo sottoscritto, nel dicembre
2014, da Venice Gardens Foundation Onlus con l'Agenzia del Demanio e la Città di Venezia, per un
periodo di 19 anni rinnovabile. L'intervento di restauro, manutenzione, gestione e valorizzazione sarà
effettuato da Venice Gardens Foundation in partnership con Assicurazioni Generali. >
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STUDI LEGALI: R&P LEGAL CON VENICE GARDENS FOUNDATION PER
GIARDINI REALI SAN MARCO

LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-rp-legal-con-venice-gardens-foundation-per-giardini-reali-san-marco/

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - Lo studio legale R&P Legal sta assistendo Venice Gardens
Foundation Onlus nel progetto di restauro, innovazione e valorizzazione dei Giardini Reali di San Marco, a
Venezia, con particolare riferimento alle attivita' di reperimento delle risorse finanziarie (anche attraverso
l'utilizzo dello strumento dell'Art Bonus), e in relazione a tutti gli aspetti commerciali, amministrativi, fiscali,
giuslavoristici e di proprieta' intellettuale del progetto Il team di R&P Legal, che sta seguendo tutte le fasi
dell'operazione, e' formato dai partner Luigi M. Macioce e Lorenzo Lamberti e dagli associate Pasquale
Morra, Valentina Gava e Jacopo Mosca. Lo comunica lo studio con una nota. Com-Fmg (RADIOCOR) 13-
04-17 11:33:39 (0216)AVV 5 NNNN
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R&P Legal: fornisce assistenza in restauro Giardini Reali San Marco
LINK: http://www.milanofinanza.it/news/r-p-legal-fornisce-assistenza-in-restauro-giardini-reali-san-marco-201704131404041440

Vota 0 Voti MILANO (MF-DJ)--Lo studio legale R&P Legal sta assistendo Venice Gardens Foundation
Onlus nel progetto di restauro, innovazione e valorizzazione dei Giardini Reali di San Marco, a Venezia,
con particolare riferimento alle attivita' di reperimento delle risorse finanziarie (anche attraverso l'utilizzo
dello strumento dell'Art Bonus), e in relazione a tutti gli aspetti commerciali, amministrativi, fiscali,
giuslavoristici e di proprieta' intellettuale del progetto. R&P Legal, recita una nota, sta seguendo tutte le fasi
dell'operazione con un team formato da Luigi M. Macioce, Lorenzo Lamberti, Pasquale Morra, Valentina
Gava e Jacopo Mosca. Il restauro dei Giardini Reali di San Marco, prima operazione rilevante resa
possibile in virtu' dell'introduzione dell'Art Bonus, si concludera' a meta' del 2018. Il maxi-progetto sara'
realizzato in base all'accordo sottoscritto, nel dicembre 2014, da Venice Gardens Foundation Onlus con
l'Agenzia del Demanio e la Citta' di Venezia, per un periodo di 19 anni rinnovabile. L'intervento di restauro,
manutenzione, gestione e valorizzazione sara' effettuato da Venice Gardens Foundation in partnership con
Generali Ass  .. com/mur rosario.murgida@mfdowjones.it (segue) MF-DJ NEWS
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R&p Legal per il restauro dei Giardini Reali di San Marco
LINK: http://www.toplegal.it/news/2017/04/13/20151/rp-legal-per-il-restauro-dei-giardini-reali-di-san-marco

R&p Legal per il restauro dei Giardini Reali di San Marco L'intervento di restauro sarà effettuato da Venice
Gardens Foundation in partnership con Assicurazioni Generali R&p Legal sta assistendo Venice Gardens
Foundation Onlus nel progetto di restauro, innovazione e valorizzazione dei Giardini Reali di San Marco, a
Venezia, con particolare riferimento alle attività di reperimento delle risorse finanziarie, anche attraverso
l'utilizzo dello strumento dell'Art Bonus, e in relazione a tutti gli aspetti commerciali, amministrativi, fiscali,
giuslavoristici e di proprietà intellettuale del progetto. L'intervento di restauro, manutenzione, gestione e
valorizzazione sarà effettuato da Venice Gardens Foundation in partnership con Assicurazioni Generali. Il
team di R&P Legal, che sta seguendo tutte le fasi dell'operazione, è formato dai partner Luigi M. Macioce e
Lorenzo Lamberti e dagli associate Pasquale Morra, Valentina Gava e Jacopo Mosca. Il restauro dei
Giardini Reali di San Marco sarà la prima operazione rilevante resa possibile in virtù dell'introduzione dell'
Art Bonus e si concluderà a metà del 2018. Il maxi-progetto sarà realizzato in base all'accordo sottoscritto,
nel dicembre 2014, da Venice Gardens Foundation Onlus con l'Agenzia del Demanio e la Città di Venezia,
per un periodo di 19 anni rinnovabile.
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