FRANCESCA GRANATA
Amministratore Indipendente
Francesca Granata, fondatrice e Managing Director di Casa Londra, e avvocato inglese (solicitor) è a
capo dell’Italian Desk di Child & Child Solicitors, studio legale inglese specializzato in compravendite
e altre questioni immobiliari. Laureata in giurisprudenza a Genova, si trasferisce a Londra nel 1995,
ottiene un post Graduate Diploma in Law, completando il Legal Practice Course al College of Law. Nel
1997 inizia a lavorare nello studio legale americano Coudert Brothers, come solicitor specializzato in
corporate ﬁnance e banking law. Assiste varie società italiane sulle operazioni di fusione e acquisizione,
come il Mercato dei Titoli di Stato MTS Spa con la costituzione della consociata inglese EuroMTS
limited. Nel 1999, si trasferisce a Parigi, nella sede francese di Coudert Brothers, per assistere la
MTS Spa con la costituzione della consociata francese. Dal 2002 al 2005, lavora a Milano come
Legal Counsel della MTS Spa, occupandosi di diritto societario, commerciale e ﬁnanziario. Nel 2005
Francesca torna a Londra e viene nominata General Counsel per i due maggiori Exhibition Centres
nel centro della città, occupandosi di tutta la contrattualistica societaria e la negoziazione di lease
commerciali e altre pratiche di diritto immobiliare con i retails all’interno delle due sedi, seguendo la
vendita di Earls Court Exhibition Centre a Capital and Counties Properties/Liberty International. Nel
2010 Francesca, con un gruppo di amiche, crea Casa Londra, un’agenzia immobiliare per italiani che
investono nel mercato immobiliare inglese. Inizia così a focalizzarsi in servizi pre e post acquisizone,
ma anche in pratiche di mutuo, contratti di ﬁnanza di sviluppo, prestiti ponte, estensione del leasehold,
acquisto del freehold e permessi per le ristrutturazioni. Oggi, ricopre la carica di Presidente e Trustee
della Fondazione Francesca Rava Nuestros Pequenos Hermanos NPH UK e nel 2018 viene nominata
Ambasciatrice internazionale di Genova dal Sindaco Marco Bucci.
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