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Il futuro  
è professional
Gli avvocati crescono in modo inversamente proporziona-
le alla popolazione italiana. Alla fine del 2020 erano infatti 
più di 245 mila con un incremento dello 0,8% contro un de-
cremento degli italiani residenti dello 0,2%. Di per sé il dato 
non significa molto ma il messaggio è chiaro: la professione 
di legale è ancora uno dei traguardi sociali più inseguiti. Me-
diamente si contano quattro avvocati ogni mille abitanti che 
diventano 6,9 se si va in Calabria oppure 1,3 se si passa dalla 
Valle d’Aosta. Metà di loro (il 50% esatto) sono donne mentre i 
giovani sotto i 35 anni raggiungono il 12%. Ma, come si diceva 
una volta, non è tutto oro quello che luccica. Un quarto dei 
professionisti legal guadagna, in media, poco più di 10 mila 
euro all’anno e il 7% dichiara zero redditi. In compenso 17.600 
legali (meno dell’8%) producono quasi il 50% della ricchezza 
forense: un po’ più di 4 miliardi. La legge è uguale per tutti, ma 
non le parcelle. Le donne guadagnano in media la metà dei 
loro colleghi uomini confermando una diversità di genere an-
che indossando la toga. Poi c’è il mondo della consulenza di 
cui fanno parte le famose Big Four ma anche un manipolo di 
società più piccole che si muovono agevolmente, spesso per 
specializzazioni, nel mare magnum degli affari, del merger 
and acquisition, delle consulenze. In questo caso calcolare i 
guadagni è più complicato: si va da circa 1200 euro al mese 
per le new entry dei neolaureati a qualche milione di euro 
all’anno per i partner.
Ma non abbiamo realizzato questo allegato a Forbes Italia 
per fare i conti in tasca a nessuno, semmai per celebrare una 
categoria che abbiamo definito per semplicità ‘Professionals’, 
che è una di quelle che fa muovere l’Italia e il mondo. Sì per-
ché ormai oggi senza l’aiuto di un legale non si fa più nep-
pure una riunione di condominio, figuriamoci un’acquisizione, 
una grande transazione internazionale oppure comporre una 
controversia tra gruppi industriali o addirittura Stati sovrani. 
Abbiamo selezionato 100 studi di Professionals raccontando 
le loro peculiarità in modo essenziale ma, crediamo, efficace, 
disegnando uno spaccato di questa professione che poi è la 
fotografia del Paese. Senza dimenticare il futuro che si chia-
ma legaltech e a cui abbiamo dedicato un ampio servizio. 
Ormai l’addio alle carte polverose, almeno negli studi, è stato 
dato da un pezzo in attesa che anche lo Stato e la Giustizia 
si adeguino ai nostri tempi per andare incontro a un domani 
meno complicato per tutti.

Alessandro Rossi
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Il 1998 fu l’anno del big bang. Dalla scissione 
dello studio Biscozzi Fantozzi (quest’ultimo 

con sede a Roma), composto da avvocati tribu-
taristi e commercialisti, si arrivò alla fusione tra 
gli studi Biscozzi e Nobili. 
“Lo studio Nobili”, racconta oggi Francesco 
Nobili, erede del fondatore, “era di mio padre 
Raffaele, un professore di diritto commerciale. 
Ne facevano parte perlopiù avvo-
cati che si occupavano di diritto 
societario e di operazioni straor-
dinarie. Oggi, 44 anni dopo la sua 
fondazione avvenuta nel 1977, lo 
studio, che si chiama Biscozzi No-
bili Piazza, è composto da un team 
di 54 professionisti tra avvocati e 
dottori commercialisti, attivi nella 
sede di Milano in Corso Europa 2, 
in grado di assistere i propri clienti 
sia in Italia che all’estero. 
Francesco, sposato con due figli, 
grande appassionato di calcio, ti-
foso milanista a tal punto di essere 
anche uno dei piccoli azionisti del-
la società rossonera, non ha segui-
to le orme del padre fino in fondo e 
ha scelto di fare il commercialista 
anziché l’avvocato pur restando 
alla guida dello studio. Perché? “Sono i casi del-
la vita”, risponde sorridendo. “Mio padre inse-
gnava diritto privato e commerciale alla Catto-
lica. Io invece ho fatto economia e commercio 
alla Bocconi. Dopo due anni in audit/consulen-
za mi è venuta la voglia di fare il commerciali-
sta. È vero che qui allo studio siamo fiscalisti, 

Fiscalisti  
di ampie vedute
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però abbiamo il vantaggio di vedere delle cose 
in modo un po’ più ampio”.
In effetti Biscozzi Nobili Piazza è tra gli studi 
professionali leader in Italia nel settore tribu-
tario con la caratteristica distintiva e differen-
ziante di fornire una consulenza integrata e 
sinergica tra le aree fiscale, legale, anche per 
le attività di m&a e di corporate finance, e del 

contenzioso tributario.
“Il nostro studio”, riprende Nobili, 
“ha una clientela di aziende medie 
e medio-grandi principalmente 
italiane ma anche molto interna-
zionali a cui cerchiamo di offri-
re una consulenza a 360° quindi 
vedendo sia l’aspetto fiscale sia 
quello legale e seguendo (e questa 
credo sia una delle particolarità 
del nostro studio) anche molte fa-
miglie di imprenditori. L’assisten-
za a questa tipologia di clientela, 
spesso caratterizzata da una pro-
prietà centrata sulla famiglia im-
prenditoriale che desidera cresce-
re e svilupparsi anche all’estero, ha 
permesso allo studio di maturare 
un’expertise non limitata alla sola 
consulenza d’impresa, ma estesa 

alle dinamiche e alle modalità di gestione della 
corporate governance e del passaggio gene-
razionale. Poi alle società e gruppi italiani si ag-
giungono, in termini di clientela, le filiali italiane 
di gruppi multinazionali esteri”.
L’estero, appunto. Lo studio Biscozzi Nobili 
Piazza ha una partnership con il network fi-

Lo studio Biscozzi Nobili Piazza è composto da un team  
di oltre 50 professionisti tra avvocati e dottori commercialisti 

Fornisce consulenza integrata e sinergica tra le aree fiscale, legale  
e del contenzioso tributario. Francesco Nobili, figlio del fondatore e membro 
del comitato esecutivo, evidenzia l’attenzione per aziende e famiglie 
imprenditoriali italiane, con un occhio particolare verso l’estero

di Alessandro Rossi

“Il nostro studio 
ha una clientela 
di aziende medie 
e medio-grandi 
principalmente 

italiane ma anche 
molto internazionali 

a cui cerchiamo  
di offrire  

una consulenza  
a 360°”
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scale internazionale Wts Global. “Sicuramente 
l’internazionalizzazione delle imprese è uno dei 
nostri cavalli di battaglia”, dice Nobili. “Ci occu-
piamo di tutti gli aspetti relativi alla fiscalità in-
ternazionale. Ad esempio, i processi di interna-
zionalizzazione avvengono talvolta in maniera 
confusa; ci si trova in situazioni in cui l’azienda 
opera in vari paesi con strutture diverse. Devo-
no essere analizzati temi quali il transfer price 
ed è quindi richiesto un check sulle modalità 
di internazionalizzazione. Su questo abbiamo 
anche il vantaggio di aderire al network inter-
nazionale tedesco Wts Global che è presente in 
un centinaio di paesi”. 
Ma il focus principale resta sull’Italia. “Infatti. 
Un tema di grande attualità in questo momen-
to”, conferma Nobili, “è quello relativo alla ri-
valutazione dei beni di impresa perché c’è una 
legge che consente di farlo pagando soltanto 
un’imposta sostitutiva del 3%. Quindi dare rile-
vanza fiscale a dei maggiori valori, per esempio 
sugli impianti, sugli immobili delle 
aziende ma anche sui valori dei 
cosiddetti intangibles è un’altra 
area sulla quale stiamo lavorando 
molto perché questa normativa 
può essere utile anche per motivi 
extra fiscali per esempio nel pre-
sentarsi alle banche per l’accesso 
al credito”.
Ovviamente Francesco Nobili non 
lavora da solo: al suo fianco ha 
un gruppo di partner affermati 
nelle varie competenze compo-
sto da Carlo Garavaglia, Marco 
Piazza, Marco Baglioni, Aldo Bisio-
li, Gianluca Boccalatte, Eugenio 
Briguglio, Oliviero Cimaz, Enrico 
Colombo, Giancarlo Cortese, An-
drea Di Bartolomeo, Michela Folli, 
Massimo Foschi, Luigi Garavaglia, 
Emilio Ettore Gnech, Federico Innocenti, Gian-
carlo Malerba, Franco Pozzi ed Enrico Valerio, 
soci dello studio.
Poi ci sono i giovani. “Il nostro è un tipo di studio 
professionale a prevalenza fiscale”, dice Nobili. 
“Parlando dei ragazzi credo che una cosa che 
venga apprezzata è che qui dentro non c’è una 
stretta verticalità nella specializzazione. Quan-
do un giovane entra nello studio ha occasione 
di occuparsi di tante cose e fare esperienze dif-
ferenti e più complete con persone diverse. Non 
so se sia giusto o sbagliato ma è quello che ci 
differenzia da altri modelli di studi dove si lavora 

sempre allo 
stesso modo 
con lo stesso 
team: invece tutti i 
ragazzi che sono qui 
lavorano con me e con 
gli altri soci in modo molto 
coinvolgente”.
Ma come si entra nello studio 
Biscozzi? “Arrivano molti curricu-
lum”, dice Nobili. “È molto difficile 
analizzarli singolarmente perché sono 
davvero tanti e noi abbiamo un approc-
cio un po’ artigianale. Però abbiamo anche 
ottime relazioni con la Bocconi e la Cattolica 
da dove ci arrivano dei curricula molto interes-
santi. Facciamo dei colloqui e poi vediamo se 
alle persone noi andiamo bene o, viceversa, la 
persona indicata va bene per noi. Anche per-
ché qui contano molto anche i valori umani. Il 
nostro è un ambiente friendly, molto informale. 

Alcuni collaboratori sono qui da 
diverso tempo anche perché il no-
stro studio è un posto dove si vie-
ne volentieri e i rapporti interni tra 
colleghi sono buoni. Sono anche 
questi i punti di forza dello studio 
che basa la propria value propo-
sition sui valori di indipendenza, 
vicinanza al cliente e costante ag-
giornamento professionale”.
E ora, in conclusione, veniamo al 
palmares dello studio Biscozzi No-
bili Piazza. Francesco Nobili si apre 
in  un sorriso: “Tra le operazioni più 
significative, alcune delle quali se-
guite dal socio Marco Lanza che 
purtroppo è scomparso improvvi-
samente nei mesi scorsi, abbiamo 
assistito con successo Dolce&-
Gabbana nel contenzioso con l’A-

genzia delle Entrate;  abbiamo affiancato Tim 
nella definizione dell’accesso all’istituto della 
Cooperative Compliance; Lurisia per gli aspetti 
fiscali nell’accordo di acquisizione da parte di 
Coca-Cola; Campari, per gli aspetti fiscali, nel 
trasferimento in Olanda della sede legale del 
Gruppo; svolto il ruolo di advisor legale e fisca-
le per Exor nel raggiungimento di un accordo 
per una joint venture di sviluppo e rilancio del 
marchio 10 Corso Como; curato, per conto del-
la famiglia Quagliuolo, gli aspetti fiscali e con-
tabili dell’acquisizione di Acqua Vera dal grup-
po Sanpellegrino. Devo continuare?”.

“Quando  
un giovane viene  

a lavorare  
da noi ha occasione 

di occuparsi  
di tante cose  

e fare esperienze 
differenti  

e più complete  
con persone 

diverse”
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La diffidenza con la quale per anni molti pro-
fessionisti hanno guardato all’evoluzione 

tecnologica è superata. Uno dei pochi aspetti 
positivi della pandemia che stiamo vivendo 
è la consapevolezza acquisita di come i sup-
porti It non debbano essere vissuti come una 
concorrenza per l’attività del professionista, 
ma piuttosto come una leva per accelerare 
la produttività del lavoro, e per questa strada 
contrastare il calo della marginalità che va 
emergendo ormai da diverso tempo.

Ciambella di salvataggio 
Nel momento di fare di necessità virtù, molti 
avvocati (e non solo) si sono resi conto di come 

Così la tecnologia  
cambia volto agli studi

12

i sistemi di videoconferenza, a lungo avversa-
ti per ragioni di privacy o perché ritenuti non 
in grado di garantire il massimo dell’efficacia 
alla consulenza, siano stati una ciambella di 
salvataggio. Perché hanno permesso di con-
tinuare il confronto tra i professionisti e con 
la clientela anche durante le fasi più dure del 
lockdown, confermandosi come canale privi-
legiato di comunicazione anche dopo. Quan-
do gli spostamenti non sono del tutto proibiti, 
ma quanto meno da limitare secondo disposi-
zioni di legge e di buon senso.

L’avvento del digitale è un’opportunità  
per ripensare le professioni,  
liberando spazio per le attività  
a maggiore valore aggiunto
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L’INVESTIMENTO TOTALE DEGLI STUDI IN TECNOLOGIE

NEL 2019 

IL 98%
DEGLI STUDI

HA INVESTITO
IN TECNOLOGIE
INFORMATICHE

< 1.000 € 3.000 € - 10.000 € > 10.000 € 1.000 € - 3.000 € 

MULTIDISCIPLINARI
22.800 €

CONSULENTI
DEL LAVORO

8.900 €

AVVOCATI
6.700 €

COMMERCIALISTI
11.500 €

11% 42% 25%20%

+2,5% +2,6% +7,9%

+18% +4,8%
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Claudio Rodato

La frontiera del legaltech
In attesa di studi più completi, le stime pubblicate 
nelle ultime settimane dicono che il settore del le-
galtech ha attirato nel 2020 investimenti per 750 
milioni di dollari a livello globale. Il riferimento è al 
neologismo (nato sulla scia del fintech per il set-
tore bancario e dell’insurtech per quello assicu-
rativo) che fa riferimento ai prodotti e servizi che 
fanno leva sulla tecnologia per innovare il modo 
di lavorare di studi legali, direzioni affari legali 
delle aziende e pubblica amministrazione che si 
occupa di queste tematiche. 
Il dato di 750 milioni è la metà di quanto rilevato 
nel 2019, ma comunque importante se si consi-
dera il contesto di fondo. L’aspetto più rilevante, 
al di là della quantità, è costituito dal fatto che 
– a fronte delle restrizioni dei budget imposte 
dalla crisi pandemica – gli investimenti si sono 
concentrati su due filoni: da una parte l’ambito 
del contract management e automation (che 
comprende la negoziazione, la creazione e l’am-
ministrazione di un contratto tra due o più parti), 
dall’altro quello del practice management (la ge-
stione degli studi con il supporto di software).
Nella misura in cui la contrattualistica sarà sem-
pre più affidata alle macchine, gli avvocati in 
carne e ossa non perderanno il lavoro, almeno 
nella misura in cui sapranno far leva sulle tec-
nologie per migliorare la qualità del lavoro, a 
cominciare dal tempo che sapranno ricavare 
per focalizzarsi sugli aspetti relazionali e sullo 
studio delle pratiche per poter offrire un servizio 
sempre più efficace. Stesso discorso quando si 
tratta di gestire i flussi di lavoro negli studi, che 
spesso creano ridondanze e perdite di tempo 
soprattutto all’interno delle realtà più struttu-
rale. Accuratezza nel lavoro, rapidità di esecu-
zione e puntualità nelle risposte sono elementi 
essenziali per non perdere il passo del mercato 
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che si muove a ritmo sostenuto.
Così, anche se il legaltech l’intero mercato le-
galtech oggi vale intorno al 10% di tutta la legal 
industry, il suo peso specifico è destinato inevita-
bilmente a crescere negli anni a venire.

Il mercato
Secondo l’ultimo Osservatorio Professionisti e 
Innovazione Digitale curato dalla School of Ma-
nagement Politecnico di Milano, nonostante il 
Covid, nel corso del 2020 vi è stata un’ulteriore 
crescita della spesa Ict da parte di avvocati, com-
mercialisti e consulenti del lavoro. La stima parla 
di 1,569 miliardi di euro, vale a dire il 4,8% rispetto 
al 2019, il 18% in più se il confronto viene fatto con 
il 2018. La tendenza del 2020 è rilevante non 
solo per la congiuntura, ma anche perché 
la performance del 2019 era trainata so-
prattutto dagli obblighi della fattura 
elettronica e del registro dei cor-
rispettivi telematici, ma anche 
dalla crescente diffusione 
della cultura digitale 
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più competitivi e resilienti a nuove potenziali crisi 
e passare da una condizione di fragilità a una di 
‘antifragilità’ – che rende le organizzazioni capa-
ci di trasformare le difficoltà in opportunità – gli 
studi devono riorganizzare i processi lavorativi 
per raggiungere una maggiore flessibilità ed ef-
ficienza interna, potenziare la capacità di legge-
re il mercato e capirne i bisogni per offrire nuovi 
servizi di valore e nuove modalità di relazione col 
cliente, stimolare e valorizzare la collaborazione 
fra colleghi e fra professionista e cliente”.
Le tecnologie più diffuse sono la firma elettroni-
ca, utilizzata dal 98% degli studi legali e multidi-
sciplinari e dal 96% di commercialisti e consulenti 
del lavoro, e la firma digitale remota (78% degli 
avvocati, 90% dei commercialisti, 79% dei con-
sulenti del lavoro e 93% dei multidisciplinari). I 
professionisti con la maggior presenza online 
sono i legali: il 71% che ha un sito web, il 60% ha 

almeno un canale social, 
il 6% usa forum, blog o 
social network aziendali 
interni. Seguono gli studi 
multidisciplinari, fra i qua-
li il 63% ha un sito web, il 
57% una pagina social, 
nell’11% è presente un fo-
rum, un blog o un social 
network aziendale.
Insomma, il cambiamen-
to è in marcia, anche se 
vale sempre la consape-
volezza che le tecnologie 
possono aiutare, ma non 
sono certo risolutive se 
non accompagnate dal-
la disponibilità dei pro-
fessionisti come singoli e 
studi a mettere in discus-
sione i modi di lavorare 
tradizionali.

14

all ’ interno 
degli studi.

I legali sono i pro-
fessionisti più social 

(il 60% ha almeno un 
canale), mentre meno di 

metà dei consulenti del la-
voro ha un sito o un profilo.

Gli studi, spiegano dall’Osserva-
torio, stanno puntando sull’innova-

zione per superare le fragilità eviden-
ziate dalla crisi e coglierne le opportunità, 

ma per migliorare la propria competitività 
sul mercato la propensione all’innovazione non 

basta è necessario potenziare anche le com-
petenze professionali e le abilità organizzative, 
le capacità di relazione con la clientela e di svi-
luppare collaborazione all’interno e all’esterno 
dello studio. Dall’analisi delle performance degli 
studi in tutti questi parametri, emerge come gli 
studi multidisciplinari risultino mediamente i più 
maturi e competitivi, seguiti dai commercialisti e 
dai consulenti del lavoro, mentre gli avvocati, pur 
esprimendo alcuni casi di eccellenza (soprattutto 
i grandi studi e i piccoli molto specializzati), ap-
paiono i più fragili.

Nuova rotta
“Il boom di investimenti in innovazione del 2019 
ha aiutato molti studi a resistere e continuare a 
operare durante la crisi Covid-19, ma l’emergen-
za ne ha rivelato fragilità che le sole tecnologie 
non possono compensare”, spiega Claudio Ro-
rato, responsabile scientifico dell’Osservatorio 
Professionisti e Innovazione Digitale . “Per essere 
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FRAGILI VULNERABILI ANTIFRAGILIRESILIENTI
Sono gli studi più deboli, che 
necessitano di una strategia 

piani�cata di cambiamento in tutte le 
5 dimensioni di analisi. Non sono in 

discussione le competenze 
professionali – spesso però 

eccessivamente focalizzate su aree di 
servizio altamente standardizzate – 

ma i modelli organizzativi e di 
business, su�cienti per un’economia 

di vicinato che, però, potrebbe 
vacillare in presenza di realtà più 

reattive
su quel territorio. 

Sono gli studi con i modelli 
organizzativi e di business più 
evoluti. In questi anni hanno 

e�ettuato investimenti non solo di 
natura strutturale (tecnologia, 

processi lavorativi più e�cienti, 
layout �sico degli u�ci) ma anche sul 

portafoglio servizi e sulle persone, 
creando una cultura innovativa, 

anche in termini di collaborazione 
interna ed esterna. Lo studio 

Antifragile si caratterizza per la 
capacità di saper ‘cavalcare’ la 

di�coltà trasformandola in 
opportunità distintive. 

Sono gli studi che, nell’ambito dei 
loro segmenti di riferimento, hanno 

raggiunto un buon livello di stabilità. 
Tuttavia, sono caratterizzati da un 
elevato livello di commodity nei 

processi lavorativi, nei servizi o�erti e 
nelle competenze possedute. Si 
espongono così alla necessità di 

dover aumentare signi�cativamente 
le dimensioni (fatturato, servizi, 

portafoglio clienti). Al momento non 
hanno, però, avviato processi di 

cambiamento in questa direzione.

Sono gli studi che, di fronte alla 
di�coltà, sanno reagire velocemente, 

dimostrando elevata capacità di 
adattamento. Questa caratteristica 
consente di garantire alla clientela 
continuità, trasparenza ed e�cacia 

nell’erogazione dei servizi.
Questi studi sono in grado di 

mantenere il nuovo status quo in 
modo permanente, avendo 

migliorato nel corso degli anni il 
livello tecnologico, i processi 

lavorativi e la capacità delle persone 
nel problem solving. 

La competitività degli studi è legata alla loro capacità di gestire il cambiamento:
migliorarsi all’interno del proprio cluster o traghettarsi via via verso cluster più elevati

| 17 |

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net

Professionisti, dalla fragilità alla resilienza verso l’antifragilità
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Executive SummaryI 4 CLUSTER INDIVIDUATI E IL LORO COMPETITIVITY INDEX

AVVOCATI MULTIDISCIPLINARI

FRAGILI

VULNERABILI

ANTIFRAGILI

RESILIENTI

PUNTEGGIO MEDIO
PER CLUSTER E PROFESSIONE COMMERCIALISTI CONSULENTI DEL LAVORO
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Non vanno in tribunale, ma devono posse-
dere competenze giuridiche a tutto ton-

do e, in aggiunta, anche conoscenze legate 
al business e capacità di mediazione con le 
altre divisioni aziendali. Sono i general coun-
sel, head of legal o chief legal officer che dir si 
voglia, professionisti che nel corso degli ultimi 
lustri hanno assunto un ruolo crescente. Due le 
ragioni: da una parte l’evoluzione normativa in 
vari settori, che ha portato i professionisti del 
settore a prendersi la scena nei contesti azien-
dali; dall’altra il fatto che sempre più spesso 
dispongono di budget importanti per la con-
sulenza legale da affidare agli studi profes-

L’equilibrio da trovare

sionali. Quanto a questi ultimi, ormai buona 
parte delle aziende strutturate non li sceglie 
più esclusivamente per conoscenza diretta tra 
imprenditore (o top manager) e avvocati del-
lo studio, ma a valle di procedure codificate 
che prendono il nome di ‘beauty contest’. Al 
pari delle tradizionali gare di bellezza, gli studi 
devono ‘sfilare’ virtualmente mettendo in ve-
trina le proprie competenze e il proprio track 
record. Il meccanismo ricorda un po’ quello 
delle gare d’appalto, anche se a differenza 
dei bandi pubblici, la componente presso è sì 
importante, ma quasi mai prevalente. E l’am-
missione non è aperta a tutto, ma solitamente 

General counsel, head of legal e chief legal officer sempre più strategici  
nelle decisioni delle aziende. Ma con l’importanza acquisita  
emergono nuovi profili di responsabilità
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a un ristretto numeri di studi invitati dalla stes-
sa azienda.

Il ruolo
Questo basta per capire l’importanza rivesti-
ta dal giurista d’impresa, il suo peso specifico 
nelle decisioni relative alle consulenze da affi-
dare. Inoltre a questo professionisti competono 
compiti che nel tempo sono via via cresciuti, fino 
a coinvolgere tutti i dipartimenti e le funzioni 
aziendali, compresa la corporate governance. 
Un tasto, quest’ultimo, cruciale per il peso cre-
scente attribuito da clienti, fornitori e investitori 
alle buone regole di governo aziendale (non a 
caso è la ‘G’ dell’acronimo Esg), tanto che il ge-
neral counsel quasi sempre è a diretto riporto 
dell’amministratore delegato con il quale è le-
gato da un rapporto fiduciario e vincolante. Se 
infatti il ceo non condivide una soluzione o un 
parere proposto dal legale, dovrà assumersene 
la responsabilità, e potrebbe essere chiamato a 
risponderne agli azionisti. Questo almeno nelle 
realtà strutturate e managerializzate perché poi 
nelle piccole realtà padronali i meccanismi sono 
semplificati e anche gli spazi di manovra di que-
sto professionista risultano limitati.

Il rapporto con gli studi
Di certo, gli avvocati d’impresa sono corteg-
giatissimi dagli studi legali a caccia di man-
dati. E spesso i primi hanno un peso maggio-
re dei secondi come rapporto di forza, anche 
laddove gli studi possono vantare professio-
nalità e competenze difficili da discutere. Per 
accaparrarsi il mandato non basta solo aver 
maturato esperienze pregresse in un setto-
re specifico; il futuro consulente deve esse-
re specializzato, multidisciplinare, dotato di 
network internazionale, tempestivo e soprat-
tutto essere sempre in grado di fornire rispo-
ste. Quest’ultimo aspetto è fondamentale in 
particolare quando lo studio legale ricevere 
l’incarico non per una consulenza spot (maga-
ri quando il problema aziendale è esploso), ma 
in maniera continuativa su un dossier destina-
to a svilupparsi nel tempo. E questo pone una 
sfida per gli avvocati, chiamati a mettersi alla 
prova su un terreno che tradizionalmente non 
consideravano prioritario, come il problem 
solving. Questo significa anche per loro la ne-
cessità di adottare un approccio di business al 
proprio lavoro, più simile a quello di un’azien-
da che di uno studio tradizionale. 
Così per gli studi diventa fondamentale co-
noscere gli obiettivi aziendali e il contesto 
industriale e commerciale nel quale operano 
i clienti.

La nomina 
La nascita di Stellantis, frutto della 
fusione tra Fce e Psa, ha portato a una 
riorganizzazione della prima e della seconda 
linea manageriale, compresi i professionisti 
dell’ufficio legale
In questo contesto Giorgio Fossati è stato 
nominato general counsel del gruppo. Dotato 
di grande esperienza nel ruolo, Fossati ha 
ricoperto incarichi di crescente responsabilità 
negli uffici legali di Fiat e Iveco, tra cui 
general counsel di Fiat Chrysler Automobiles 
N.V. (Fca), posizione che ha ricoperto dal 2011 
fino alla fusione con i francesi. Oltre al nuovo 
ruolo, conserva il titolo di general counsel per 
la regione Europa, Medio Oriente e Africa di 
Fca. In precedenza, è stato General Counsel 
per Fiat Group Automobiles. Attualmente 
fa parte dei consigli di amministrazione 
di Fca Italy, Teksid, Fiat Chrysler Finance, 
Fidis, Fca Partecipazioni, Fiat Chrysler Risk 
Management, Abarth & CSpA, Fca Poland e 
Fca Group Marketing.
Inoltre, il consiglio di amministrazione di 
Stellantis – informa una nota della società 
– ha nominato un audit committee, un 
remuneration committee e un governance 
committee. L’audit committee è composto 
da Ann Godbehere (chairperson), Wan 
Ling Martello e Henri De Castries; il 
remuneration committee da Wan Ling 
Martello (chairperson), Andrea Agnelli, Henri 
De Castries, Fiona Cicconi e Robert Peugeo; 
il governance and sustainability committee 
da Henri De Castries (chairperson), Andrea 
Agnelli, Fiona Cicconi, Nicolas Dufourcq  
e Kevin Scott.

Giorgio Fossati 17
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Protagonisti a Nord-Est
Più di 25 anni di esperienza nel settore legale, 16 aeree di attività, un team di oltre 50 avvocati e 30 col-
laboratori e personale specializzato per i servizi di segreteria e amministrativi. Sono i numeri dello studio 
legale associato BM&A, una delle più importanti realtà del Triveneto con una struttura organizzativa che 
lo colloca tra i primi studi nazionali. Nel 1991 i quattro soci fondatori, Bruno Barel, Massimo Malvestio, 
Antonella Lillo e Guido Masutti hanno condiviso il progetto di raccogliere in un’unica associazione pro-
fessionale molti avvocati specializzati nelle aree di maggiore interesse per le medie e grandi imprese del 
Nord Est e non solo. Convinti che solo la dimensione associata di esercizio della professione consenta di 
offrire le competenze e specializzazioni adeguate alla complessità della domanda di servizi legali, senza 
perdere la ricchezza della conoscenza del territorio nel quale opera e del rapporto fiduciario del singolo 
professionista con la clientela. In questo percorso di continua crescita si sono aggiunti altri soci permet-
tendo così di consolidare il servizio alla clientela in alcuni settori strategici, quali l’assistenza nello sviluppo 
di operazioni immobiliari complesse e ad operatori della grande distribuzione commerciale, il diritto am-
bientale, il diritto societario, il diritto bancario, il commercio internazionale, il diritto degli appalti pubblici 
e il diritto del lavoro, le procedure concorsuali. BM&A è così arrivato all’attuale struttura guidata da 12 soci 
che segue un numero sempre crescente di clienti: molti istituti di credito, pubbliche amministrazioni, enti 
territoriali, società quotate e non, Pmi e diverse imprese multinazionali.

Studio BM&A

20

Focus su e-commerce e fintech
Nel 2017 lo studio BM&A ha costituito un team multidisciplinare 
composto da cinque avvocati e tre soci con l’intento di 
prestare servizi qualificati di consulenza legale nei principali 
settori dell’economia digitale e dell’e-commerce. Il team, il 
cui focus operativo si è via via allargato verso tutti i settori 
del diritto della tecnologia compresi gli aspetti legali del 
fintech, presta assistenza in materia di contrattualistica, data 
protection, proprietà intellettuale, tax, litigation e antitrust, 
con un orizzonte transazionale obbligatorio per la gestione di 
questa materia. Dalla sua costituzione ha prestato assistenza 
a clientela che va dalle startup innovative a società quotate.

CONTATTI 
Viale Monte Grappa, 45 - Treviso 

Tel. 0422-2344 
Studiobma.com

Nella foto: In primo 
piano Bruno Barel, 
fondatore dello 
studio BM&A, 
immediatamente alle 
sue spalle Federica 
Bardini; in secondo 
piano, da destra a 
sinistra, Francesca 
Faustini, Valentina 
Morgante, Francesco 
Foltran e Riccardo 
Manfrini, socio 
BM&A.
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CONTATTI
Via Barozzi 1 - Milano  
Tel. 02 771131 
Belex.com
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Sergio Erede

beLab, la nuova società ‘in house’  
di soluzioni e servizi legal 
Innovazione, tecnologia e modularità: sono le caratteristiche 
dei servizi di beLab, l’alternative legal service provider 
di BonelliErede, che ha acquisito a fine 2020 una propria 
autonomia, diventando società per azioni. beLab offre servizi 
e soluzioni basati su tecnologie digitali applicate al mondo 
legale, in collaborazione con selezionati partner, secondo 
un approccio di co-evoluzione: un ecosistema alla continua 
ricerca di soluzioni per garantire ai clienti nuove capacità, 
modularità ed efficienza. I servizi offerti – compliance 
management, e-discovery & litigation support, investigation, 
kyc e due diligence terze parti, i modelli 231 e i transaction 
services – si basano sulla tecnologia digitale.

Il colosso del legal made in Italy
BonelliErede with Lombardi è il frutto della fusione - fi-
nalizzata nel 2019 - fra due dei maggiori studi legali 
italiani, BonelliErede e Lombardi Associati, che ha dato 
vita a una delle maggiori law firm italiane. BonelliErede, 
pur essendo uno studio globale e attivo in ogni campo 
legale, è sempre stato famoso nel mondo finanziario so-
prattutto per essere stato advisor nelle maggiori opera-
zione di fusione e acquisizione avvenute in Italia. Anche 
Lombardi è attivo in ogni ambito, ma tra le sue aree di 
maggior spicco ci sono il contenzioso societario, le crisi 
aziendali e le ristrutturazioni. Lo studio può oggi conta-
re su un pool di oltre 750 professionisti con un network 
internazionale, diversi uffici in Italia (Milano, Roma e 
Genova) e in Europa (Bruxelles, Londra, Francoforte).  
Inoltre è presente anche in Africa e Medio Oriente, con 
un presidio in Egitto al Cairo, in Etiopia ad Addis Abeba 
e negli Emirati Arabi a Dubai. Si occupa di diversi set-
tori: dal lusso alta gamma all’arte, dal mondo bancario 
a quello del real estate e dell’energia e fino al private 
equity, l’healthcare e il settore pubblico. Fra le grandi 
operazioni lo studio ha seguito in passato la ristruttura-
zione di Alitalia e la successiva acquisizione da parte di 
Cai (Compagnia aerea italiana nel 2008, oltre a quelle 
di Endesa da parte di Enel e Acciona (2007), di Valentino 
Fashion Group da Permira (2007), della Banca nazionale 
del lavoro da parte di Bnp Paribas (2006), di Banca An-
tonveneta da Abn Amro (2005) e di Aprilia da parte di 
Piaggio (2004-2005). Secondo le ultime rilevazioni è al 
decimo posto in Europa fra gli studi legali per giro d’af-
fari, con 130 milioni di euro.

BonelliErede  
with Lombardi 
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Studio Legale 
Borrelli
La frontiera del legal-tech
Lo Studio Legale Borrelli è stato fondato nel 2008 
dall’avvocato Paolo Borrelli che, attraverso la creazio-
ne di una realtà giovane e dinamica, ha profuso grandi 
energie e risorse nei settori di riferimento e negli ultimi 
anni nel settore del legal-tech. Grazie a un team multi-
disciplinare di professionisti, lo studio, che opera su tut-
to il territorio nazionale, con sedi a Pescara, Crotone, 
Milano, fornisce, anche attraverso la partecipazione al 
network Advisor Group, assistenza ai clienti (principal-
mente Pmi, enti pubblici e privati nonché studi profes-
sionali) nel settore del restructuring e, in genere, delle 
procedure concorsuali, con particolare riguardo alla 
crisi e l’insolvenza dell’impresa.  In materia di diritto 
societario e commerciale, supporta le imprese nella 
strutturazione e nella attivazione di ogni tipo di ope-
razione societaria a carattere straordinario, fornendo 
anche una consulenza specializzata in occasione delle 
assemblee dei soci e delle riunioni del cda. È inoltre at-
tivo nel venture capital e nel private equity e affianca 
le società di investimento nell’acquisizione di parteci-
pazioni in settori tradizionali o di new economy, non-
ché in operazioni di acquisizione da parte di operatori 
industriali. Sul fronte delle startup, accompagna i futuri 
imprenditori dalla fase di valutazione di fattibilità dei 
progetti sotto il profilo legale e degli aspetti regola-
mentari che coinvolgono l’iniziativa, fino allo sviluppo 
del business. Lo studio offre, inoltre, consulenza e as-
sistenza in materia tributaria. Obiettivo primario dello 
Studio è instaurare con il cliente un rapporto continua-
tivo e duraturo, al fine di massimizzare il livello di co-
noscenza dell’azienda e diminuire il costo globale del 
servizio.

Al fianco dell’impresa
“Essere avvocato non era il mio sogno. Mi sono 
laureato in fretta, pensando di mettermi a studiare 
qualcos’altro… poi ho iniziato e non mi sono più 
fermato. L’avvocatura è la professione più bella del 
mondo. Coinvolgente, appassionante, mai noiosa; 
una sfida continua al fianco dei nostri assistiti”. 
Si racconta così l’avvocato Paolo Borrelli che ha 
creato lo Studio Legale Borrelli nel 2008 e da allora 
è una crescita continua. L’intero studio segue 
la sua passione per l’impresa e gli imprenditori. 
“Ci piace scegliere i nostri clienti. Solo se ci sarà 
rispetto e stima reciproca, si può instaurare un 
rapporto duraturo, creando così quella sinergia 
che permette di pensare come  
loro, fare nostro il loro progetto, sapere quello  
che vogliono ancor prima che ce lo chiedano”.

CONTATTI 
Via Falcone e Borsellino 30 - Pescara

Tel. 085 692956 
Studiolegaleborrelli.it
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Paolo Borrelli
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CONTATTI
Via Principe Amedeo 3 - Milano 
Tel. 02655851 
Carnelutti.com

Carnelutti 
Lo studio
Carnelutti è uno studio legale che ha acquisito da tem-
po un ruolo centrale nei più grandi mercati europei e 
statunitensi. Conta sedi a Milano, Roma, New York e 
Los Angeles. Il suo obiettivo è mantenere le sue origini 
e radici italiane, ma abbinarle ai migliori standard di go-
vernance delle law firm anglo-americane. Ha costruito 
nel tempo solide relazioni con numerosi altri studi legali 
e tributari in Europa e Stati Uniti, ma anche in Estremo 
Oriente. Riesce in questo modo ad assistere e consiglia-
re i suoi clienti in una vasta gamma di transazioni inter-
nazionali.
I professionisti di Carnelutti calibrano il loro servizio sul-
le esigenze dei diversi clienti, tra i quali figurano impor-
tanti gruppi industriali e commerciali italiani e stranieri, 
istituzioni bancarie e finanziarie, fondi di investimento e 
compagnie assicurative. Gli avvocati dello studio pos-
siedono competenze legate a campi specifici, che van-
no da m&a e private equity al contenzioso, dal banking 
& finance alla proprietà intellettuale. Le loro capacità 
convergono poi in team multidisciplinari, incaricati an-
che di colmare gli eventuali gap culturali che si creano 
durante i processi di globalizzazione.
La presenza dello studio è particolarmente forte, oltre 
che in Italia, anche negli Stati Uniti, dove rappresenta 
business locali e stranieri in operazioni di varia natura: 
fusioni e acquisizioni nazionali e internazionali, joint 
venture, alleanze strategiche, stipulazione di contratti 
di licenza, distribuzione, investimento, produzione e ac-
cordi di altro genere.

Il personaggio
Luca Arnaboldi è managing partner 
di Carnelutti. Si occupa soprattutto 
di complesse operazioni m&a 
e transazioni finanziarie, in 
particolare nei settori real estate 
e media. Nel gennaio 2020 è 
diventato presidente dell’American 
chamber of commerce in Italy, 
istituzione no-profit affiliata 
alla Chamber of Commerce di 
Washington DC Ufficiale di riserva 
della Guardia di finanza, è membro 
di consigli di amministrazione e 
collegi sindacali di importanti 
società e ha accumulato negli 
anni numerose esperienze come 
dirigente sportivo in federazioni 
affiliate al Coni. 
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Luca Arnaboldi
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CONTATTI 
Via Giuseppe Verdi 2 - Milano

Tel. 02 721571
Chiomenti. net

L’astro nascente
Poco sopra i 40 anni, Gregorio Consoli è tra 
gli avvocati d’affari più in vista della sua 
generazione. Da cinque anni guida il team 
marketing e comunicazione e in questo ruolo 
ha contribuito alla nuova identità visiva e 
alla strategia di comunicazione in linea con i 
valori dello studio Chiomenti. Specialista nella 
consulenza relativa alla finanza strutturata 
(ha curato diverse cartolarizzazioni negli ultimi 
mesi, con protagoniste tra le altre Alba leasing, 
Popolare di Sondrio e Lanterna Finance), è 
riuscito nell’obiettivo di portare nello studio 
Gianrico Giannesi e il suo team. 

Protagonisti da decenni
Fondato nel 1948 dall’avvocato Pasquale Chiomenti, 
lo studio è oggi composto da oltre 300 tra avvocati e 
dottori commercialisti e ha sedi a Roma, Milano, Lon-
dra, Bruxelles, New York, Pechino, Shanghai e Hong 
Kong. Fornisce consulenza legale relativamente a: 
operazioni straordinarie in ambito societario, banca-
rio, finanziario e dei mercati dei capitali. Oltre a cura-
re operazioni di diritto tributario, amministrativo, del 
lavoro, dell’Unione Europea e antitrust, della regola-
mentazione delle attività finanziarie e della proprietà 
intellettuale. Inoltre lo studio si avvale di professionisti 
esperti nel contenzioso e negli arbitrati.
Lo studio è alla quarta generazione: la prima ha avuto 
come riferimento Carlo Chiomenti, che ha guidato lo 
studio nei primi anni Ottanta dopo il ritiro del padre; 
Michele Carpinelli, socio protagonista degli ultimi 
trent’anni di attività dello studio; Carlo Croff, salito al 
vertice nel 2009, per lasciare negli ultimi tempi spazio a 
Francesco Tedeschini, che negli ultimi mesi ha lavorato 
per incrementare la qualità dei manager nelle funzioni 
strategiche inserite all’interno dell’organizzazione pro-
fessionale, con l’ingresso di consulenti come responsa-
bili degli ambiti di comunicazione, risorse umane, infor-
mation technology e knowledge management.
Recentemente ha assistito Snam nell’acquisizione 
Olt Offshore Lng Toscana e Cassa Depositi e Prestiti  
nell’ambito di Progetto Italia. Ha anche guidato il team 
che ha assistito The Friedkin Group nell’investimento 
nella Roma Calcio.

Chiomenti

Francesco Tedeschini

Gregorio Consoli
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L’unione fa la forza
Con sedi a Foggia, Bari, Lucera, Roma e Pescara, FFT Fatigato Follieri Teta è una joint venture composta da tre 
boutique legali storiche e riconosciute del Centro-Sud Italia: Fatigato - Avvocati Giuslavoristi, Enrico Follieri & 
Associati, Teta Studio Legale. Tre entità complementari, con valori identici, accomunate da una lunga tradizione 
e da spirito di innovazione. 
I partner di FFT sono portatori e prosecutori di una storia professionale e accademica importante. In numeri: oltre 
80 anni di storia, oltre 15 mila casi seguiti per oltre mille clienti, con la garanzia di una conoscenza delle dinamiche 
del territorio fuori dal comune.
FFT presta assistenza a imprese ed enti pubblici operanti nei settori cruciali per il Centro-Sud Italia, per notorietà 
o concentrazione di investimenti: dall’agrifood al turismo, passando ovviamente per le energie rinnovabili e l’am-
biente, i trasporti, le infrastrutture, il retail, la manifattura, la sanità.
Lo studio è focalizzato su labour e relazioni industriali, diritto amministrativo, diritto d’impresa, bancario, re-
structuring e litigation, con recenti operazioni m&a di rilievo nazionale.
Questa one-stop-firm, che conta oggi un team interdisciplinare di oltre 25 professionisti, ha messo a punto un 
sistema di gestione che assicura al cliente la disponibilità di un project manager per le pratiche comples-
se e di un client assistant nell’assistenza continuativa per assicurare un servizio legale di riconosciuta 
eccellenza con il vantaggio della prossimità e della reperibilità tipica della boutique indipendente.

FFT Fatigato 
Follieri Teta
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Le operazioni
Lo studio si è distinto di recente per alcuni mandati che ne confermano 
l’outstanding, oltre che nel Centro-Sud, nel più vasto panorama nazionale.
Si segnalano: la questione delle storiche Fonderie Pisano nel complesso 
procedimento amministrativo e nel successivo giudizio che vede coinvolti 
regione Campania, Arpac, Asl e comune di Salerno e associazioni 
ambientaliste in merito alle modalità di svolgimento dell’attività industriale 
delle Fonderie; l’acquisizione da parte di Maiora (concessionaria Despar 
Centro-Sud) di tre ipermercati e due supermercati Margherita Distribuzione 
(ex Auchan) e la vittoria per Apcoa Parking in contenzioso in materia 
di diritto allo smart working secondo quanto sancito dalla normativa 
emergenziale Covid.

CONTATTI
Via Galliani, 8 Foggia  

tel. 0881 520848
Fftlegal.it

Enrico Follieri Alberto Teta e Michele Fatigato
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Gattai, Minoli, 
Agostinelli & Partners 
Specialista negli straordinari
Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners nasce nel 
2012 su iniziativa di Bruno Gattai e Luca Minoli, con circa 
30 professionisti e una focalizzazione su private equity 
e m&a. La crescita si è consolidata ulteriormente gra-
zie al contributo di talenti come Riccardo Agostinelli, 
unitosi allo studio nel 2014 insieme al suo team di diritto 
bancario e finance. Nel tempo lo studio ha ulteriormen-
te ampliato lo spettro dei settori di specializzazione, 
dando vita ai dipartimenti di diritto del lavoro, proprietà 
intellettuale e it, diritto tributario, antitrust e diritto della 
concorrenza, finanza strutturata e di progetto.
Oggi lo studio conta oltre 130 professionisti, sedi a Mi-
lano e Roma, offre un’assistenza a 360 gradi nelle ope-
razioni straordinarie e nella vita ordinaria delle imprese 
appartenenti a grandi gruppi industriali e alle portfolio 
companies di fondi di investimento.
Tra le novità dello studio vi è la nomina di Angelo Con-
trino come of counsel e responsabile del tax litigation. 
Contrino è professore ordinario di Diritto tributario pres-
so l’Università Bocconi, dove è anche direttore del ma-
ster in Diritto tributario dell’impresa. 
“L’ingresso di Angelo apporterà al dipartimento tax 
competenze, know-how e reputazione”, ha commenta-
to nell’occasione Cristiano Garbarini, partner e respon-
sabile dipartimento tax, “che completano e incremen-
tano la qualità della consulenza ai nostri clienti oltre a 
permetterci di trovarci sempre sulla frontiera dell’inno-
vazione giuridica”.
A livello di operazioni, una delle ultime è stata l’assisten-
za al gruppo Illy nell’operazione con la quale illycaffè ha 
aperto il proprio capitale al fondo di private equity Rho-
ne Capital, entrato con una quota del 20%.
L’operazione ha visto al lavoro i partner Bruno Gattai e 
Gerardo Gabrielli, i counsel Damiano Battaglia e Nicola 
Martegani, nonché l’associate Jacopo Ceccherini.

Dallo sci al private equity
Laureato in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Milano, Bruno 
Gattai è iscritto all’Albo degli avvocati dal 
1991. Si dedica principalmente a operazioni 
corporate e m&a, con particolare riferimento al 
settore del private equity. Tra i suoi clienti numerosi 
fondi di private equity che investono in società target 
di varie dimensioni, aziende sia quotate, non quotate, 
nonché famiglie di imprenditori. Gattai è stato membro 
della Nazionale Italiana di sci e campione italiano 
di discesa libera nel 1978 ed è stato anche cronista 
sportivo (celebri le sue telecronache su Telemontecarlo 
delle vittorie di Alberto Tomba). Gattai è stato inserito 
nel cda del comitato organizzatore delle Olimpiadi 
Milano Cortina 2026, su nomina condivisa tra Regione 
Lombardia e Comune di Milano. 

CONTATTI
Via Principe Amedeo 5 – Milano 
Tel. 0230323232 
Gattai.it
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Bruno Gattai
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La boutique fiscale sposa lo studio indipendente
Una nuova realtà nel panorama legale italiano che si fonda su solide basi. È il nuovo studio Gatti Pavesi Bianchi 
Ludovici, nato il primo gennaio 2021 dalla fusione fra gli studi Gatti Pavesi Bianchi e Ludovici Piccone & Partners, 
un progetto che i soci delle due realtà coltivavano da tempo con l’obiettivo di fare la differenza all’interno di un 
mercato dei servizi legali in fase di profonda trasformazione. Vicino ai grandi gruppi industriali e bancari italiani, 
Gatti Pavesi Bianchi, si connotava tra i protagonisti per le operazioni straordinarie e le dispute societarie, mentre 
lo studio Piccone si era ritagliato un posizionamento importante sulla la fiscalità nazionale e internazionale, il 
transfer pricing e la pianificazione dei patrimoni privati. Ora, la neonata realtà può contare su 140 professionisti, 
di cui 20 equity partner: opererà dagli uffici di Milano e Roma di Gatti Pavesi Bianchi (consolidati anche dalla 
presenza nella Capitale dello studio Piccone), ma consoliderà al tempo stesso il presidio all’estero grazie alle sedi 
di Londra, Vienna e Lussemburgo aperte da Ludovici Piccone & Partners negli scorsi anni. Lo studio mette così a 
disposizione dei propri clienti nazionali ed internazionali le proprie competenze in tutte le aree del diritto civile, 
commerciale e societario, della fiscalità nazionale e internazionale, del transfer pricing  e della pianificazione 
dei patrimoni privati, dei trust e dei passaggi generazionali, offrendo soluzioni innovative e sofisticate sia in 
operazioni societarie e di finanza straordinaria, che in questioni contenziose complesse. Le potenzialità 
di crescita sono enormi e, sommati i ricavi delle due strutture, la nuova realtà entra di diritto nel mondo 
dei grandi studi con un giro d’affari di oltre 50 milioni di euro. 

GPBL - Gatti Pavesi 
Bianchi Ludovici
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L’operazione
Lo scorso dicembre lo studio ha assistito il marchio del lusso 
Moncler nell’acquisizione di Stone Island per 1 miliardo di dollari. 
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha agito con un team composto dal 
name partner Carlo Pavesi, con i junior partner Giorgio Groppi e 
Alessandra Ghezzi, gli associate Vittorio Cavajoni, Giulia Fazioli 
e Elettra Vercella Baglione per il corporate. Il partner Rossella 
Pappagallo, gli associate Giorgia Capuzzo e Francesca De 
Giacomi hanno seguito gli aspetti legati ai profili di mercato e 
corporate governance. Lo studio ha anche seguito i profili Ip, con 
il counsel Massimiliano Patrini e l’associate Francesca Ellena, il 
labour con il partner Nicola Bonante, l’associate Pietro Scianna, 
banking con l’associate Isabella Rognoni e l’antitrust con il 
counsel Andrea Torazzi. Ludovici Piccone, invece, ha operato 
come tax advisor insieme ai partner Paolo Ludovici  
e Michele Aprile, e l’associate Daniel Canola.

CONTATTI 
Piazza Borromeo 8 - Milano 

Tel. 02 859751 
Gpblex.it

Francesco Gatti Carlo Pavesi

 Luigi Arturo Bianchi Paolo Ludovici
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Gianni & Origoni

Il ‘made in Italy’ del legal
Gianni & Origoni è la nuova denominazione di quello 
che a lungo è stato lo studio Gianni Origoni Grippo 
Cappelli. Guidato da Francesco Gianni è da anni ai 
vertici delle classifiche che riguardano gli studi legali 
d’affari italiani, soprattutto grazie alla forte presenza 
del fondatore sulla piazza romana. 
“La nuova denominazione rappresenta la concre-
tizzazione di un percorso che lo studio ha da tempo 
intrapreso verso l’istituzionalizzazione, con il progres-
sivo affermarsi di un modello di governance, in cui le 
responsabilità gestionali sono sempre più diffuse fra i 
soci”, ha spiegato la società.
Il sodalizio tra Francesco Gianni e Gianbattista Origo-
ni è nato nel 1988 quando i due professionisti, assieme 
a Mario Tonucci, diedero vita a Gianni Origoni Tonuc-
ci, fino al divorzio nel 1993, quando l’insegna divenne 
Gianni Origoni.
Poi l’evoluzione con l’arrivo di Eugenio Grippo e Rober-
to Cappelli. Il primo collabora ancora con lo studio, 
mentre il secondo ha lasciato da pochi mesi per passa-
re con Rccd, che ha assunto il nome di Cappelli Rccd.
Lo studio Gianni & Origoni conta oltre 470 professioni-
sti, distribuiti in undici sedi sparse nel mondo: dalle cin-
que in Italia (Roma, Milano, Bologna, Padova e Torino) 
a quelle estere (Abu Dhabi, Bruxelles, Hong Kong, Lon-
dra, New York e Shanghai, quest’ultimo evoluzione del 
desk China, istituito all’interno dello studio nel 2011). Fa 
parte del World Law Group e del World Services Group, 
due tra le principali associazioni internazionali di studi 
legali indipendenti.

L’operazione
Tra le operazioni più recenti, Gianni 
& Origoni ha affiancato Euronext 
nell’acquisizione del 100% di Borsa Italiana da 
Lseg (London Stock Exchange Group). La società 
che gestisce le borse valori in Belgio, Francia, Irlanda, 
Paesi Bassi, Norvegia e Portogallo ha sborsato 4,325 
miliardi di euro.
Lo studio ha inoltre assistito la Lega Serie A nella 
selezione delle offerte provenienti dai fondi di 
investimento per creare una società congiunta 
finalizzata a valorizzare i diritti televisivi. Sul dossier 
ha lavorato un team capitanato dal fondatore 
Francesco Gianni e dai partner Renato Giallombardo 
e Stefano Grilli.

CONTATTI
Via delle Quattro Fontane 20 - Roma
Tel. 06 478751 
Gop.it
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Francesco Gianni
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Focus sulla personalizzazione
Giovannelli e Associati è uno studio legale indipendente che mira ad abbinare una vocazione internazionale a 
una solida presenza locale. Fornisce ai suoi clienti servizi di consulenza in ambito societario e finanziario. Presta 
inoltre assistenza nei settori del contenzioso, ordinario e arbitrale, e in particolare nelle controversie connesse 
all’ambito commerciale e societario.
I professionisti di Giovannelli e Associati sono stati protagonisti di alcune tra le più importanti operazioni avvenu-
te nel nostro Paese negli ultimi anni. Vantano esperienze in alcuni dei maggiori studi italiani e internazionali, tra 
Milano, New York, Londra e Hong Kong.
Giovannelli e Associati ha scelto di mantenere un rapporto tra soci e collaboratori più basso rispetto a molti 
concorrenti, così da garantire che l’esperienza, l’attenzione e le competenze dei soci siano sempre a disposizione 
del cliente, in ogni fase di lavoro. I team sono flessibili, con una struttura variabile che può essere adattata alle 
specifiche esigenze dei diversi clienti, per i quali Giovannelli e Associati vuole essere un punto di riferimento in 
ogni fase critica dell’attività. Lo studio si pone l’obiettivo di costruire rapporti a lungo termine con i suoi clienti, 
per contribuire al loro successo in ogni aspetto del business.
L’attività dei professionisti abbraccia numerose aree: fusioni e acquisizioni, private equity, finanziamenti 
e ristrutturazioni societarie e finanziarie, capital markets, diritto societario e commerciale, proprietà 
intellettuale, diritto del lavoro, contenzioso ordinario e arbitrale, privacy e diritto tributario.

Giovannelli 
e Associati
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Mercato internazionale
Giovannelli e Associati presta consulenze su operazioni societarie 
e commerciali transnazionali. Assiste sia società italiane che 
intraprendono processi di internazionalizzazione, sia società 
straniere e fondi di investimento decisi a investire nel nostro Paese. 
I suoi professionisti selezionano per ogni operazione i migliori studi 
legali e collabora con alcune tra le più importanti law firm americane 
e inglesi. Fa parte di un network che copre molte giurisdizioni 
europee (Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Olanda e 
Polonia) e mercati chiave in Asia.

CONTATTI
Via dei Bossi 4 - Milano 

Tel. 02 97697800 
Galaw.it

Una foto di gruppo dei professionisti dello studio.
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CONTATTI
Corso Europa 12 - Milano 
Grimaldilex.com

Grimaldi  
Studio Legale
Un forte team internazionale 
e competenze trasversali
Con sedi a Milano, Roma, Bari, Parma, Bruxelles, Londra, 
Lugano e New York, 44 soci e oltre 180 professionisti, lo 
Studio Grimaldi assiste clienti italiani e internazionali nelle 
principali aree del diritto. Le attività dello studio spazia-
no infatti in diversi ambiti: dall’arte e i bene culturali alla 
corporate governance e al diritto del lavoro, dalla pro-
prietà intellettuale al diritto amministrativo e fino al diritto 
bancario e assicurativo e agli arbitrati, oltre agli ambiti di 
energia, infrastrutture e trasporti. 
L’ultima in ordine temporale è l’apertura, nel 2019, dello 
studio di Parma per avvicinarsi alle imprese presenti sul 
territorio, ampliando l’offerta al diritto fallimentare e al 
contenzioso bancario, due settori in cui è attesa una cre-
scita della domanda nei prossimi mesi, quando si vedran-
no gli effetti sull’economia della crisi causata dalla pan-
demia di Covid-19. 
Con l’obiettivo di poter garantire alla clientela una consu-
lenza multidisciplinare, lo Studio è organizzato in gruppi 
di lavoro trasversali composti da professionisti altamente 
specializzati, profondi conoscitori sia dei mercati in que-
stione, sia dei relativi meccanismi aziendali, capaci di ri-
spondere al meglio anche alle più articolate e specifiche 
esigenze del caso, garantendo un servizio di livello quali-
ficato. Grazie a un progetto di ‘Alliance’ internazionale lo 
studio è presente in un numero sempre crescente di Paesi: 
questo consente di offrire uno ‘sportello unico’ per i clien-
ti che hanno bisogno di monitorare i propri investimenti 
transfrontalieri, ma anche di garantire le migliori pratiche 
nell’internazionalizzazione delle imprese.

L’ingresso 
Il 2021 è partito per lo studio 
Grimaldi con l’ingresso di un 
nuovo socio. Si tratta di Stefano 
Bianchi, professionista con 
un’esperienza ventennale nel 
diritto societario, commerciale 
e nel diritto fallimentare 
con particolare focus alle 
ristrutturazioni aziendali. 
Assiste abitualmente, per 
gli aspetti sia giudiziali 
che stragiudiziali, imprese 
multinazionali ed italiane 
leader di settore in diversi 
ambiti, avendo maturato una 
vasta esperienza in ambito 
corporate, M&A, operazioni 
di real estate, titoli di credito 
e operazioni commerciali sia 
domestiche che cross border. 
Inoltre, vanta una considerevole 
esperienza nell’ambito della 
contrattualistica (domestica 
ed internazionale). Inoltre, da 
oltre 20 anni ha sviluppato 
una vasta esperienza nella 
consulenza internazionale, 
segnatamente nell’area LatAm 
dove assiste regolarmente 
aziende italiane ed europee 
in operazioni commerciali e 
di M&A rivolte a tali mercati e 
fornisce consulenza ad aziende 
latino-americane che operano 
in Italia. 
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Stefano Bianchi
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Flessibilità per crescere
Legance è stato fondato nel 2007 da un gruppo di professionisti già affermati, cresciuti nello stesso studio e uniti 
da una visione condivisa: offrire un’assistenza competente e di qualità, capace non solo di interpretare le esigen-
ze dei clienti, ma anche di anticiparle. L’idea ha preso forma in uno studio indipendente, i cui valori sono riassunti 
nel nome stesso, che ha saputo posizionarsi in breve come una delle law firm full service leader nel panorama 
italiano ed europeo. Tratti distintivi sono la flessibilità, la crescita e la valorizzazione dei giovani talenti.
Legance ha uffici a Milano, Roma, Londra e New York, per un totale di oltre 270 avvocati. La vocazione interna-
zionale è garantita anche da una solida rete di relazioni con partner di studi indipendenti di diverse giurisdizioni. 
Legance è stato così riconosciuto come un punto di riferimento per gruppi industriali e bancari italiani e stranieri, 
che assiste nelle più importanti e complesse transazioni in ambito nazionale e internazionale.
Lo studio ha saputo attrarre, nel corso degli anni, molti giovani talenti, ma anche professionisti già affermati che 
si sono rispecchiati nel progetto e nei principi fondanti. Il modello organizzativo è basato sui concetti di flessibilità 
e inclusività. I professionisti sono suddivisi in dipartimenti che operano in tutti gli ambiti: fusioni, acquisizioni, 
proprietà intellettuale, diritto della navigazione e dei trasporti, energia, gas e risorse naturali, diritto tribu-
tario, diritto amministrativo, ristrutturazione e procedure concorsuali, contenzioso e arbitrati, diritto del 
lavoro e molti altri.

Legance
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Il progetto
Legance ha sviluppato Quantum Leap, una soluzione per la 
redazione di documenti legali che combina le competenze di uno 
studio legale di primo piano con una tecnologia di intelligenza 
artificiale di ultima generazione, fornita da parti terze. Lo 
strumento sfrutta un software dedicato per automatizzare i 
principali documenti a cui il cliente ricorre abitualmente. Non si 
limita a creare un template, ma interroga l’utente e, a seconda 
delle risposte, elabora in breve un documento, con un notevole 
incremento dell’accuratezza redazionale e una significativa 
riduzione dei tempi di lavoro.CONTATTI

Via Broletto 20 - Milano 
Tel. 02 8963071 

Legance.it
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CONTATTI 
Via Pietro Cossa 2 - Milano  

Tel. 02 3670 9728 
Lexant.it 

Il personaggio
Avvocato dal 2001, Andrea Davide Arnaldi 
è founding partner di Lexant. Ha maturato 
particolare esperienza nella consulenza a 
società multinazionali e Pmi, nelle aree del diritto 
commerciale, della compliance e dei processi 
di internazionalizzazione. Svolge attività di 
formazione sui temi del risk & credit management 
per alcune associazioni di categoria, di cui è anche 
legale di riferimento, oltre che per master e corsi 
universitari. È socio fondatore di Ask Advisory, 
specializzata nella consulenza e certificazione di 
processi aziendali. Ha contributo come specialista 
alla pubblicazione della prassi UNI 44:2018 
per la certificazione del ruolo del Credit 
manager e del processo di Credit 
Management, e della Prassi UNI 
63:219 per la mappatura del 
ruolo e dei servizi del Tesoriere  
d’impresa.

Realtà multidisciplinare
Fondato nel 2009 dai partner Andrea Davide Arnal-
di e Anna Caimmi (all’epoca sotto l’acronimo Slacc), 
Lexant è uno studio legale multidisciplinare con sedi a 
Milano, Torino, Verona e Roma. Due soci fondatori, un 
team di 40 professionisti, Lexant vanta un portafoglio 
clienti composto da multinazionali e Pmi operanti in 
ogni industry.
Lo studio offre assistenza nelle seguenti aree di attivi-
tà: diritto commerciale e societario, diritto del lavoro, 
contrattualistica nazionale e internazionale, conten-
zioso e arbitrato, diritto bancario e npl, diritto assicura-
tivo, diritto fallimentare, diritto sportivo, diritto ammini-
strativo, diritto penale dell’economia, diritto tributario. 
Lo studio offre inoltre consulenza e servizi alle imprese 
nei seguenti ambiti: compliance aziendale (in primis, 
privacy e responsabilità 231); tax advisory; credit ma-
nagement; internazionalizzazione; certificazione dei 
processi aziendali; formazione; real estate. Per alcune 
materie specialistiche lo studio si avvale inoltre di of 
counsel specializzati.
Participio presente di un verbo di fantasia, Lexant uni-
sce la cultura della legge alla capacità della formica di 
raggiungere risultati importanti in team. Infatti, l’itine-
rario evolutivo dello studio, fin dalla sua nascita, è sta-
to tracciato nell’originalità del modello organizzativo. 
Per questo Lexant ha trovato nel suo marchio un’iden-
tità così calzante rispetto a quello che è: forza, opero-
sità, disponibilità al sacrificio e intelligenza collettiva.

Lexant

Nicola Traverso,  
senior associate

Andrea Davide Arnaldi 
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CONTATTI
Via Borghetto 3 - Milano 
Tel.02 87 25 171 
Lexellent.it

Lexellent
Giuslavoristi globali
È una boutique legale specializzata in diritto del lavoro 
per le imprese, con sedi a Milano e Roma, si attesta tra i 
primi brand legali del Paese e si caratterizza per la pro-
pensione all’innovazione dei suoi professionisti.
Lo studio nasce nell’aprile 2011 forte dell’esperienza di 
noti avvocati giuslavoristi che nel tempo, oltre 40 anni 
di collaborazione, hanno condiviso molti successi pro-
fessionali. Ai soci fondatori, Giovanni Battista Benvenu-
to, Giorgio Scherini e Giulietta Bergamaschi, si sono ag-
giunti nel tempo Francesco Bacchini e Marco Chiesara. 
Lo studio, apprezzato nel Labour d’impresa sia in Italia 
sia all’estero, ha una solida expertise in tutti gli ambiti, 
giudiziali e stragiudiziali, del diritto del lavoro, con focus 
in: relazioni industriali e sindacali, sicurezza sul lavoro, 
welfare aziendale, terzo settore e non profit. Lexellent si 
è inoltre distinto sin dall’origine per l’impegno a sostegno 
delle imprese inclusive, declinato soprattutto in azioni 
concrete a favore della realizzazione delle pari opportu-
nità nel lavoro, con un dipartimento ad hoc guidato da 
Giulietta Bergamaschi, managing partner dal 2018.
Nel 2013 Lexellent ha promosso e partecipato attiva-
mente alla creazione dell’unico network europeo di bou-
tique giuslavoriste Ellint, Employment & Labour Lawyers 
international: una rete di studi accomunati dal settore di 
competenza, dal posizionamento top tier sul mercato e 
dalla cura della relazione cliente-partner. 
Attualmente è presente in Italia, in Francia, Germania, 
Olanda, Regno Unito, Spagna, Belgio, Cina, Danimarca, 
Finlandia, Romania e Svizzera.

Iniziative  
per l’emergenza
Nel 2020 Lexellent ha affiancato 
le aziende nella gestione 
dell’emergenza sia dal lato 
della sicurezza sul lavoro - con 
il lancio di una survey web-
based per un’auto valutazione 
della compliance aziendale 
alla normativa Covid – sia 
per la corretta gestione, sotto 
il profilo legale, del lavoro 
da remoto. Attualmente è 
impegnato nell’assistenza per 
l’implementazione di un lavoro 
agile effettivamente improntato 
alle concrete esigenze delle 
singole imprese, nello spirito 
della legge vigente e con 
attenzione alle evoluzioni della 
materia, in ambito nazionale e 
europeo. Due temi importanti 
su cui lo studio sta operando, 
in particolare, sono il diritto 
alla disconnessione e la tutela 
dei dati aziendali riservati, 
attraverso la corretta gestione 
degli strumenti aziendali 
assegnati ai lavoratori agili.
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Bergamaschi
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Lexia  
Avvocati
Competenze composite
Lo studio è guidato dai managing partner Alessandro 
Dagnino, Francesco Dagnino e Vincenzo Sanasi D’Arpe 
e annovera oltre cinquanta professionisti e ha sede a 
Milano, Palermo e Roma.
Lexia si è distinto in pochi anni come realtà di riferimen-
to nelle aree del diritto societario, diritto tributario, dirit-
to dei mercati finanziari, fintech & blockchain, nonché 
nei settori betting ed energy e rinnovabili.
Lo studio e i suoi soci possiedono un track record di solu-
zioni creative e innovative che hanno lasciato l’impron-
ta nei settori di riferimento. Il team di capital markets 
assiste prevalentemente Pmi quotate sui mercati Mta e 
Star organizzati e gestiti da Borsa Italiana e i relativi soci 
ed è stato coinvolto in alcune delle più complesse ope-
razioni degli ultimi anni. Lo studio ricopre una posizione 
di rilievo nel mercato delle proxy solicitation (avendo 
seguito quasi il 20% delle sollecitazioni di deleghe su 
società quotate effettuate in Italia negli ultimi 5 anni). 
Lexia è stato uno dei primi studi in Italia ad aver cre-
ato un team multidisciplinare dedicato a fintech & 
blockchain, che ha ideato la struttura legale e fiscale 
dei prodotti offerti da alcune delle più importanti realtà 
operanti nel nostro Paese ed è stato insignito di nume-
rosi premi.
Il team fiscale, coordinato dal managing partner Ales-
sandro Dagnino, assiste clienti nazionali e multinazio-
nali fornendo servizi di consulenza e di assistenza nel 
contenzioso innanzi alle Commissioni tributarie e alla 
Cassazione - Sezione tributaria e innanzi alla Corte co-
stituzionale. Lo studio ha curato giudizi di elevato valo-
re, ottenendo decisioni innovative in diversi ambiti tra i 
quali, da ultimo, quelli relativi all’applicazione dei tributi 
locali nelle operazioni di project financing e all’istituzio-
ne di forme di fiscalità impropria.

Operazione da benchmark
Con un team coordinato dal managing partner 
Francesco Dagnino, lo studio ha assistito Retelit  
– quotata sul Mta di Borsa Italiana, segmento 
Star – nell’offerta pubblica di acquisto volontaria 
parziale promossa dalla società interamente 
controllata Retelit Digital Services su azioni 
ordinarie della controllante Retelit, volta ad 
acquisire un significativo pacchetto di azioni 
Retelit da utilizzare quale corrispettivo per 
l’acquisizione dell’operatore nel settore delle 
telecomunicazioni Brennercom.
Trattandosi della prima Opa promossa in 
Italia da parte di una società controllata 
non quotata su azioni della controllante 
quotata, l’operazione costituisce oggi 
un benchmark di riferimento  
nel settore. 

CONTATTI 
Via dell’Annunciata 23/4 - Milano 

 Tel. 02 89096488 
Lexia.it34

Francesco Dagnino

Alessandro Dagnino
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Nctm

Locali e globali
Oltre 250 professionisti, 66 soci e cinque uffici opera-
tivi, di cui due in Italia (Milano e Roma) e tre all’estero 
(Bruxelles, Londra e Shanghai). Questi i numeri di Nctm, 
fin dalla sua fondazione nel 2000 uno dei più impor-
tanti studi legali indipendenti italiani, sia per dimensio-
ni che per numero e rilevanza delle operazioni seguite.
Lo studio offre assistenza in Italia e all’estero, in ambito 
legale e fiscale, e in tutte le specializzazioni del diritto 
d’impresa, attraverso team di lavoro multidisciplinari, 
costruiti sulle specifiche esigenze dell’assistenza richie-
sta. Negli ultimi anni Nctm, inoltre, ha costituito al suo 
interno società o associazioni professionali dedicate a 
singole attività per assicurare alla propria clientela il 
massimo livello di innovazione tecnologica e di qualità 
del servizio. Così e nata  nel 2013 iLex S.r.l., in joint ven-
ture con lo studio legale Toffoletto De Luca Tamajo, per 
lo sviluppo di software proprietari dedicati alla gestio-
ne dello studio legale, nel 2017 Solve Studio Legale per 
la gestione del recupero crediti e del contenzioso se-
riale e, da ultimo, nel 2020 UniQLegal s.t.a.p.a., in joint 
venture con UniCredit S.p.A. e La Scala Studio Legale 
per la gestione del contenzioso bancario.
A giugno 2020 è nato infine NextLegal s.t.a.p.a., un’i-
niziativa promossa da Nctm Studio Legale e Cribis 
Credit Management (del Gruppo Crif) che si propone 
come studio legale di riferimento nei settori della ge-
stione dei portafogli npl (non performing loans), del 
recupero dei crediti massivi e del contenzioso seriale, 
imperniato sull’automazione dei processi.

L’anniversario 
e i professionisti
Lo studio quest’anno celebra i suoi primi 20 
anni di vita e i due soci fondatori ne raccontano 
la genesi: “Quando abbiamo costituito Nctm – 
racconta il senior partner, Paolo Montironi – siamo 
andati controcorrente nella scelta di dar vita a una 
struttura indipendente quando tanti facevano a gara per 
associarsi a studi anglosassoni”. Paolo Montironi è socio 
fondatore e senior partner di Nctm. La scelta di scegliere 
un brand senza citare i nomi dei suoi fondatori, aggiunge 
il co-fondatore Alberto Toffoletto, è stata il riflesso della 
volontà di costruire un’organizzazione professionale 
strutturata come un’impresa. Toffoletto è specializzato in 
contenzioso e arbitrati, diritto commerciale e societario, 
fusioni e acquisizioni. Assiste, società nazionali e 
internazionali e private equity in materia di acquisizioni,  
sia italiane che cross-border. 

CONTATTI
Via Agnello 12 - Milano 
Tel. 02 725511 
Nctm.it
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Alberto Toffoletto  
e Paolo Montironi
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Assistenza globale
Pavia e Ansaldo è uno studio legale italiano indipendente attivo in Italia e nel mondo da 60 anni. Con cinque 
uffici – Milano, Roma, Mosca, Tokyo e Barcellona – 22 dipartimenti specialistici, otto desk esteri e oltre 130 profes-
sionisti, assiste clienti italiani e internazionali in tutte le aree del diritto d’impresa, grazie a un’alta specializzazione 
nelle diverse aree del diritto, una profonda conoscenza dei vari settori industriali e un approccio internazionale. 
Gli ambiti di attività in cui opera spaziano infatti dall’alimentare all’ambiente e sicurezza, dall’antitrust e con-
correnza al diritto amministrativo e fino al diritto bancario e societario, al diritto comunitario e internazionale e 
al contenzioso e  agli arbitrati.  Grazie al supporto dei professionisti delle varie sedi presenti in Spagna, Russia e 
Giappone, i desk composti da professionisti abilitati a patrocinare oltre che in Italia anche nei Paesi di riferimento 
e un forte network internazionale, Pavia Ansaldo assiste la clientela italiana nelle attività all’estero e la clientela 
estera nei relativi interessi in Italia e negli altri Paesi. I professionisti sono in grado di fornire assistenza legale in 
cinese, francese, inglese, italiano, russo, spagnolo, tedesco, turkmeno e uzbeko.
Lo studio è molto attento nel sostenere la crescita professionale dei suoi professionisti, sia uomini che donne, 
favorendo l’equilibrio tra lavoro e vita personale.
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Corporate responsibility
Pavia e Ansaldo si dedica anche ad attività di assistenza 
legale pro bono e servizi in favore della comunità. Sostiene 
enti no-profit, onlus e fondazioni a supporto di diverse 
iniziative benefiche. Molti dei professionisti dello studio 
sono personalmente impegnati nel ‘sociale’, ricoprendo 
incarichi istituzionali e nel settore pubblico, offrendo 
consulenza pro bono e dedicandosi ad attività di pubblica 
utilità e al volontariato. Inoltre Pavia Ansaldo promuove 
un ambiente di lavoro in cui il merito viene premiato 
e le differenze etniche, religiose, di genere e culturali 
costituiscono una ricchezza per il patrimonio culturale  
e umano dello studio e un valore aggiunto nei servizi  
offerti ai clienti.

CONTATTI 
Via del Lauro 7 - Milano 

Tel. 02 85581 
Pavia-ansaldo.it

Pavia e Ansaldo  
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La forza della storia
In oltre 60 anni di attività, lo studio legale Pedersoli ha gestito molti contenziosi complessi e numerose operazioni 
societarie e di finanza straordinaria. L’attività ha riguardato in particolare il settore bancario, ma Pedersoli ha 
lavorato anche al fianco di grandi gruppi industriali e operatori istituzionali.
Lo studio è oggi uno dei principali attori indipendenti italiani, come certificato - tra gli altri - anche da Chambers 
and Partners. Merito dell’esperienza e delle competenze maturate tramite la consulenza di alto livello nelle prin-
cipali aree del diritto. Capacità che permettono agli oltre 160 professionisti dello studio di affrontare anche casi 
in cui sono richieste competenze molto specifiche.
Pedersoli ha costruito una struttura articolata che offre una proporzione equilibrata tra soci e collaboratori. Può 
così mettere a disposizione dei clienti gruppi di lavoro efficienti, sempre guidati da almeno un socio, coinvolto 
direttamente in tutte le fasi dell’attività. Ogni dipartimento può contare su professionisti dedicati e specializzati, 
che lavorano in sinergia con altre aree di pratica.
Lo studio è presente sul territorio italiano con sedi a Milano, Roma e Torino. Tra i settori in cui Pedersoli è attivo 
figurano contenzioso e arbitrati, diritto societario e commerciale, diritto fallimentare, ristrutturazione del 
debito, fusioni e acquisizioni, private equity, diritto bancario e finanziario, assicurazioni, diritto della con-
correnza, diritto tributario, diritto amministrativo, diritto penale dell’economia, mercato dei capitali, 
diritto del lavoro, diritto dell’arte e diritto immobiliare.

Pedersoli  
Studio Legale
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Il professionista
Dopo la laurea in Giurisprudenza nel 1993 all’Università degli Studi 
di Milano, Giovanni Pedersoli si è spostato negli Stati Uniti, dove ha 
conseguito un master alla New York University. Nel 1998, dopo cinque 
anni in Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, è tornato in Italia e ha 
iniziato a lavorare in Pedersoli. Tra il 2007 e il 2019 è stato partner di 
Linklaters a Milano. Dal 2020 è equity partner di Pedersoli. Vanta una 
consolidata esperienza di diritto societario, in particolare nell’ambito 
di fusioni e acquisizioni e di operazioni di private equity.

CONTATTI 
Via Monte di Pietà 15 - Milano  

Tel. 02 303051 
Pedersoli.it

Giovanni Pedersoli 
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Polis Avvocati

La cooperativa di legali
Multidisciplinarietà, innovazione, valorizzazione dei 
giovani. Ora più che mai, anche nei tempi difficili della 
pandemia, Polis Avvocati fonda la sua mission su que-
sti cardini fondamentali. 
Prima cooperativa di legali, nata in Italia l’1 marzo 2017, 
Polis ha la sua sede principale a Bari, ed è presente an-
che a Milano e Roma.
Puntando sull’integrazione di saperi e competenze, 
Polis offre ai propri clienti un consolidato know-how, 
declinato attraverso servizi legali moderni ed integrati.   
Oggi Polis conta 17 soci e 13 collaboratori, che si occu-
pano di Diritto Penale (cd. white collar crime), respon-
sabilità degli enti ex D.Lgs. 231/01, compliance azien-
dale, diritto amministrativo, diritto civile e del lavoro, 
diritto societario e commerciale, responsabilità sociale 
d’impresa, contrattualistica internazionale e interna-
zionalizzazione delle imprese. 
Polis ha iniziato il 2021 con grandi novità: dopo le due 
collaborazioni avviate nel 2020, con studi di primario 
livello in ambito tributario, ha ampliato ulteriormente 
la sua compagine con altri quattro professionisti tra of 
counsel e collaboratori.   
Novità che hanno portato anche all’allargamento fisi-
co dello studio, che ora occupa circa 1.600 metri qua-
dri sul lungomare barese, e dove i professionisti di Po-
lis non condividono solo il lavoro, ma anche il piacere 
della convivialità negli spazi comuni e l’interesse per 
attività culturali di spessore, come il ‘CinePolis’, la ras-
segna cinematografica che si svolge una volta al mese 
con ospiti esterni. Un ulteriore modo, oltre alle attività 
di formazione continua, per crescere insieme all’inse-
gna della passione per il proprio lavoro.  

Sostenibili e responsabili
Polis Avvocati offre una consulenza full 
service per promuovere processi di sviluppo 
commerciale e internazionalizzazione delle 
imprese, dal trading di commodities agricole, al 
tech, alle energie. A tal fine, lo studio vanta un team 
multidisciplinare con particolare attenzione verso le 
applicazioni pratiche dei temi dello sviluppo sostenibile 
e della responsabilità sociale d’impresa. In quest’ottica, 
oltre all’assistenza nella strutturazione di numerose 
operazioni societarie, Polis svolge attività di compliance 
integrata, attraverso l’analisi dei rischi aziendali dei 
processi decisionali e produttivi. Lo Studio ha un team 
specializzato nella tutela delle imprese che si rapportano 
con i cosiddetti ‘Paesi a rischio’, collaborando con un 
network di primari studi internazionali.

CONTATTI 
Via Arcivescovo Vaccaro 45 - Bari
Tel. 080 5227572 
Polisavvocati.com 
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Michele Laforgia  
e Andrea Di Comite
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La carta della specializzazione
Zitiello Associati è una boutique legale, fondata nel 2006, le cui principali aree di competenza sono il diritto del 
mercato finanziario, il diritto bancario e il diritto assicurativo. Il principio ispiratore dell’istituzione e dell’evolu-
zione dello Studio è l’aver creduto nella forte interazione fra i tre ambiti nella consapevolezza che le esperienze 
professionali sviluppate nei singoli comparti avrebbero concorso a sviluppare una visione d’insieme e sarebbero 
state un fondamentale strumento competitivo. Un ulteriore approccio distintivo è rappresentato dal mettere a 
servizio la competenza acquisita nel settore regolamentare a favore dell’assistenza giudiziale nei confronti dei 
propri clienti senza una rigida separazione interna tra litigation e assistenza di carattere stragiudiziale.
Luca Zitiello, founder e managing partner, ha cominciato ad occuparsi di diritto del mercato finanziario più di 30 
anni fa quando quell’area del diritto non aveva ancora una sua piena autonomia. Questo approccio pioneristico 
ha posto delle condizioni privilegiate e irripetibili consentendo di vivere in presa diretta l’evoluzione normativa e 
di fare della posizione di first mover uno strumento competitivo. Lo studio è cresciuto ed adesso conta su tre soci 
equity - Fabio Coco, Francesco Mocci e Benedetta Musco Carbonaro - opera su due sedi - Milano e Roma – ed 
annovera 30 professionisti oltre allo staff. Il chiaro posizionamento di mercato ha consentito di acquisire una 
clientela che, pur rappresentata esclusivamente da banche, assicurazioni e intermediari, riveste caratte-
ristiche molto diverse andando dal grande gruppo internazionale alla piccola realtà locale. La varietà 
dei bisogni ha giocato un ruolo chiave nell’accrescimento del bagaglio di esperienza necessario per 
affrontare la crescente complessità delle tematiche offerte dal mercato di riferimento.

Zitiello Associati

39

Focus sul private banking
All’interno degli ambiti di specializzazione dello studio un focus è 
sicuramente rappresentato dal private banking. Zitiello Associati 
assiste molte realtà bancarie che operano nel settore del wealth 
management sia sotto il profilo consulenziale, che dell’assistenza 
in giudizio. A ciò si aggiunge uno stretto rapporto di collaborazione 
con l’Associazione italiana per il private banking, in cui l’Avv. 
Luca Zitiello riveste il ruolo di probo viro e di vicepresidente della 
commissione legale e compliance. In questa veste ha collaborato 
su importanti progetti come la riforma del codice deontologico, la 
creazione della definizione di private banking, la partecipazione 
a pubbliche consultazioni sia europee che nazionali concernenti 
l’implementazione di Idd, il processo di revisione di Mifid2,  
dell’Aimfd, degli Eltif e dei Fia riservati.

CONTATTI
Corso Europa 13 - Milano 

Tel. 02 599 9491 
Zitielloassociati.it

Da sinistra 
a destra 
Fabio Coco, 
Luca Zitiello, 
Benedetta Musco 
Carbonaro e 
Francesco Mocci.
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“Il modo più smart 
per fi rmare a distanza 
i miei contratti?”

La risposta è

vai su notarify.io

La piattaforma 100% made in Italy 
per certifi care i tuoi documenti 
e farli fi rmare in meno di un minuto 
con IDENTITÀ CERTA

ADV Notarify - Forbes.indd   1 18/02/21   14:06
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ITALIAN  
BOUTIQUE
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Studio Legale 
Angelo Melone
Contro la malasanità
Lo studio opera da oltre dieci anni nel campo della ma-
lasanità, della responsabilità civile e contrattualistica 
internazionale. Grazie alla sua passione per la medici-
na legale, l’avvocato Melone decide di specializzarsi 
nel settore della responsabilità professionale medica e 
nella gestione di pratiche di risarcimento per macrole-
sioni e mortali, derivanti da sinistri stradali o sul lavoro. 
Oggi sono numerose le ambasciate straniere che si ri-
volgono allo studio legale Melone per gestire pratiche di 
risarcimento derivanti dalla morte di loro connazionali, 
avvenute in eventi sinistrosi in Italia. Lo studio offre con-
sulenza, assistenza e difesa su tutto il territorio naziona-
le sia alle vittime che ai loro congiunti, con l’obiettivo di 
far valere i loro legittimi diritti orientandoli nella selva di 
norme, orientamenti giurisprudenziali e zone grigie di 
responsabilità o irresponsabilità. Ogni caso viene segui-
to con l’assistenza di uno o più medici specialisti nelle 
branche d’interesse dell’assistito.
L’avvocato, inoltre, è ceo e fondatore della società di 
consulenza Angelo Melone International Consulting 
che ha la sede principale nel prestigioso ufficio di 
Piazza Bovio a Napoli, ma con sedi di rappresentan-
za in Africa. In particolare, Repubblica Democratica 
del Congo, Ghana, Togo, Burkina Faso e Senegal per il 
quale, l’avvocato, è rappresentante in Italia dell’Unione 
Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura Sene-
galese. Oltre alla Repubblica Democratica del Congo, 
il cui presidente della Repubblica Felix Tshisekedi lo ha 
designato quale console a Napoli per il Sud Italia e Si-
cilia. La nomina è in fase di accreditamento presso il 
ministero degli Esteri italiano.

La società di consulenza
La Angelo Melone International Consulting è tra 
le prime società di consulenza italiane in lobbying 
e legal affairs, che offre assistenza a tutte quelle 
imprese medio-grandi che vogliono affacciarsi 
al mercato africano, cogliendone le grandi 
opportunità che attualmente offre, considerato 
il tasso di crescita che sta vivendo.  “L’Africa 
è passata in una decina di anni dall’essere un 
continente senza speranza, a rappresentare una 
grande risorsa per il futuro, non solo in relazione 
alla crescita dell’economia, ma anche allo 
sviluppo umano” afferma l’avvocato Melone. 
Negli ultimi 10 anni, grazie alle riforme 
economiche e a una migliore governance, 
l’economia africana ha registrato la più 
rapida crescita al mondo (7%) ed è 
destinato a crescere ancora.

CONTATTI 
Piazza Bovio 8 - Napoli

Tel. 081 18638430  
Studiolegaleangelomelone.it
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Angelo Melone
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L’importanza del pubblico
Lo studio legale Bonetti e Delia con sedi a Roma e Messina, nasce da un’idea dei name founder Santi Delia e 
Michele Bonetti che, con un nutrito gruppo di giovani collaboratori tra avvocati, praticanti e paralegali, nell’ulti-
mo decennio ha consolidato un’indiscussa leadership nelle procedure concorsuali pubbliche. Con un know-how 
unico, caratterizzato dall’organizzazione delle competenze necessarie per la gestione di contenziosi collettivi ed 
individuali in materia di grandi procedure di accesso al pubblico impiego, sanità, istruzione e forze armate, è l’u-
nico studio tra quelli attivi a livello nazionale capace di cimentarsi in tutti questi settori così variegati del pubblico 
impiego e dei concorsi pubblici con ruolo di primo piano. Il fatturato dello studio, in particolare, è in larghissima 
parte prodotto su tali azioni contenziose che, negli ultimi tre anni, anche in ragione del progressivo aumento delle 
procedure di accesso al pubblico impiego, vedono lo studio ai vertici nazionali per il numero di contenziosi instau-
rati con oltre 1.300 provvedimenti annui emessi innanzi alla sola giustizia amministrativa. La nota crisi economica 
degli ultimi 15 anni e delle crescenti difficoltà di spesa pro capite per l’accesso al contenzioso di chi deve ancora 
produrre reddito proprio, mostrava l’evidente difficoltà di accesso alla giustizia per chi, pur ritenendosi leso nei 
propri diritti, non aveva forza, in primis economica, di affermazione delle proprie ragioni. Il mercato, dunque, 
attraverso questa chiave interpretativa, cercava strumenti di altissima qualità ed eccellenza perché forte 
di una formazione specifica in settori chiave, che lo studio è riuscito ad offrire attraverso azioni collet-
tive, o individuali, offerte a costi accessibili anche a chi deve ancora produrre reddito. 

Bonetti & Delia

43

Dalla salute alle forze armate
Santi Delia e Michele Bonetti, tra i più giovani Cassazionisti d’Italia, 
rappresentano figure di riferimento dell’avvocatura nell’ambito 
delle grandi procedure concorsuali pubbliche. Si possono 
intercettare i loro mandati tanto al fianco dei privati quanto delle 
amministrazioni in tutte le questioni rilevanti in tema di pubblico 
impiego, sanità, istruzione e forze armate.  La difesa dell’unico 
ateneo pubblico calabrese e delle scuole di specializzazione in 
Medicina nell’ambito di un ampio contenzioso passato da Tar, 
Consiglio di Stato e Tribunale e vinto in tutte le sedi nell’ambito di 
sanità ed istruzione è tra i più complessi del 2020. La rimessione 
alla Corte Costituzionale del concorso per l’accesso di migliaia di 
allievi agenti, tra i più partecipati. L’annullamento, ad opera del 
Tar Lazio, del Regolamento e del bando di accesso alle scuole 
di specializzazione in Medicina che ha coinvolto oltre 24mila 
medici tra quelli di più evidente impatto.

CONTATTI
Via S. Tommaso D’Aquino 47 - Roma 

Tel. 06 39737480 
Avvocatosantidelia.it

Michele Bonetti Santi Delia
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Cafiero Pezzali  
& Associati
Quando il lavoro vale
Lo Studio Legale Cafiero Pezzali e Associati, attra-
verso l’esperienza maturata nel settore dai propri 
professionisti, è in grado di offrire servizi di consu-
lenza ed assistenza legale in favore delle persone e 
delle imprese, nazionali e internazionali, nel campo 
del diritto del lavoro, delle relazioni industriali e della 
previdenza sociale. Opera con proprie sedi in Roma; 
Firenze e Milano ed in partnership con lo Studio sta-
tunitense Becker LLC.
È stato selezionato come eccellenza di diritto del 
lavoro italiana per prendere parte al primo meeting 
internazionale su intelligenza artificiale, blockchain 
e lavoro organizzato dal think tank Geneva Macro 
Labs in collaborazione con l’Organizzazione interna-
zionale del lavoro (Ilo) presso il Palazzo delle Nazioni 
Unite a Ginevra. Lo Studio mette al servizio le pro-
prie competenze anche in favore del Senato della 
Repubblica sul terreno della proposta normativa e 
della Santa Sede.
Grazie ai risultati raggiunti in termini di riduzioni del 
costo–lavoro per le imprese e di miglior conciliazione 
dei tempi vita-lavoro per i lavoratori, lo Studio è di-
ventato un punto di riferimento per la contrattazione 
collettiva in materia di smart-working.
Il metodo di lavoro dello Studio è frutto di una com-
binazione di elementi: competenza, aggiornamento, 
strategia, ingegneria contrattuale, flessibilità, di-
sponibilità verso le esigenze del cliente, utilizzo delle 
nuove tecnologie. Gli obiettivi dello Studio sono sem-
pre efficacia e qualità.

Il progetto
Nel 2020, lo studio ha assistito una 
dei gruppi italiani con maggior numero 
di dipendenti nella predisposizione di un 
accordo sindacale di smart working, il cui 
effetto è stato uno straordinario miglioramento della 
produttività aziendale, dei tempi di lavoro, della 
filosofia del management aziendale e  delle politiche 
di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, anche 
grazie alle potenzialità offerte dalla tecnologia e alla 
ristrutturazione del sistema di salute, privacy sicurezza 
aziendale, in conseguenza dei rischi pandemici. La 
medesima ristrutturazione, sul terreno del dlgs n. 81 del 
2008 (c.d. Testo Unico sulla Sicurezza) e di innovativi 
strumenti di controllo della salute dei lavoratori, è 
stata seguita dallo Studio per uno dei maggiori gruppi 
farmaceutici al mondo.

CONTATTI
Via della Conciliazione 10 - Roma 
Tel. 06 36002972 
Cafieropezzalieassociati.it
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Paola Pezzali e Ciro Cafiero
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CONTATTI
Lungarno Amerigo Vespucci 58 

Firenze 
Cagliapartners.com
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I volti dello studio
Figure di riferimento dello studio sono l’avvocato 
e fondatore Giuseppe Caglia e l’avvocato 
Greta Incrocci. Caglia è esperto nel diritto delle 
successioni e nel passaggio generazionale, 
è componente del Cda della Fondazione 
dell’Istituto degli Innocenti. Socio fondatore e 
vicepresidente della Camera Civile di Firenze, 
è nel comitato di direzione della rivista Le Corti 
Fiorentine e docente di procedura civile presso 
la Scuola di Specializzazione della Facoltà di 
Giurisprudenza di Siena. Incrocci è esperta in 
diritto di famiglia, responsabile dal 2019  
del sistema di gestione qualità,  
project manager del progetto  
di digitalizzazione dello studio.

Lo studio fiorentino 
che segue la New Economy
Lo Studio legale Caglia & Partners-Avvocati è ubicato nel 
cuore di Firenze ed opera da 30 anni nel diritto civile. Da 
sempre interpreta la sfida della professione legale puntando 
sul continuo aggiornamento normativo e giurisprudenziale 
e su uno standard organizzativo efficiente, avvalendosi di 
risorse di esperienza e di giovani eccellenze nei settori più 
innovativi del diritto.
Il fondatore, avvocato Giuseppe Caglia, consapevole che le 
innovazioni tecnologiche stanno rivoluzionando l’industria 
dei servizi finanziari e il mercato dei capitali, ha creato un 
settore dedicato allo studio e all’approfondimento legale, 
fiscale e regolamentare legato alla New Economy, con par-
ticolare attenzione alle tecnologie Dlt, blockchain e smart 
contract. Oltre alle tradizionali materie del diritto civile, lo 
Studio tratta ulteriori tematiche come, ad esempio, il diritto 
dei beni culturali e delle opere d’arte, per la cui tutela offre 
assistenza legale e consulenza con soluzioni originali ed al-
ternative.
Lo Studio è in continua evoluzione grazie all’implementazio-
ne di procedure altamente digitalizzate per la realizzazione 
di un sistema Full Digital, nell’ottica del miglioramento con-
tinuo finalizzato alla soddisfazione del cliente, secondo la 
filosofia del Total Quality Management. Per questo Caglia 
& Partners-Avvocati è stato selezionato come case history 
presso l’Ordine degli Avvocati di Milano e la Fondazione Fo-
rense di Milano come “boutique” del diritto certificato ISO 
9001:2015.
Lo studio - sede del Consolato Onorario del Principato di Mo-
naco - è al centro di una rete internazionale di rapporti che 
hanno consentito l’assunzione di incarichi sia da cittadini 
esteri che da parte di un primario Stato europeo con riferi-
mento alle proprie sedi diplomatiche italiane.

Caglia & Partners
Avvocati

Il team

Giuseppe Caglia
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CONTATTI 
Piazzale Principessa Clotilde 6 - Milano, 

Tel. 026570969 
Foodlaw.it
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I personaggi
Al suo interno lo studio prevede ulteriori 
specializzazioni.  Paola Corte è l’avvocato 
di riferimento per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
la gestione della comunicazione, tramite 
etichettatura e pubblicità e la gestione di 
contestazioni e sanzioni amministrative. 
Membro del consiglio della European Food 
Law Association, tiene i rapporti con i colleghi 
internazionali per lo scambio di best practices 
e per seguire operazioni cross-border.  Elena 
Corte è l’avvocato di riferimento per la 
gestione dell’igiene degli alimenti, quali le 
procedure di autocontrollo e i problemi 
microbiologici, come per la gestione 
dei contenziosi penali.  

Pionieri nel food and law
Lo studio legale Corte, con i suoi 100 anni di attività, è 
un punto di riferimento del diritto alimentare in Italia.  
Fondato nel 1921, si è specializzato in food law fin dagli 
albori della materia, e prosegue in questa specializza-
zione tutt’oggi, con la quarta generazioni di avvocati 
Corte.  Assiste numerose aziende leader in tutti i settori 
del food & beverage, dai produttori alla grande distri-
buzione, alla ristorazione, sia tramite l’attività consu-
lenziale, che la difesa in giudizio. Mescolando la cono-
scenza del diritto alimentare a nozioni di materie quali 
le tecniche di produzione, la microbiologia e la chimica 
degli alimenti, il livello di specializzazione degli avvo-
cati dello studio Corte è particolarmente elevato. Di 
conseguenza le collaborazioni sono generalmente di 
lunga durata (quelle storiche sono ultra quarantenna-
li). La conoscenza del cliente e dei suoi prodotti si ag-
giunge al know-how degli avvocati, dando vita a vere e 
proprie partnership.  Lo studio collabora con un proprio 
network internazionale di avvocati specializzati in food 
law, in modo da offrire ai propri clienti una assistenza 
specialistica che, quando necessario, sappia andare 
oltre i confini nazionali.   
Lo studio è certificato ISO 9001: 2015 per l’eroga-
zione di servizi legali, giudiziali e stragiudiziali nelle 
proprie materie di competenza.  Da diversi anni è 
riconosciuto dalle principali riviste specialistiche na-
zionali come riferimento nel food ed è indicato Tier 1 
nel settore ‘Industry focus: Food’ da Legal 500, con 
Paola Corte ed Elena Corte entrambe singolarmente 
‘leading individuals’.

Studio Legale 
Corte

Elena Corte

Paola Corte
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Tra m&a e finanza strutturata
Boutique professionale, composta da dottori commercialisti e revisori legali con sedi a Milano, Padova e Londra, opera 
nella consulenza a clienti nazionali e internazionali specialmente nel campo delle operazioni di m&a, crisi di impre-
sa, operazioni di finanza strutturata, una comprovata esperienza nella negoziazione e predisposizione di accordi di  
ristrutturazione del debito e nella transazione fiscale con l’amministrazione finanziaria per istituzioni finanziarie ed 
imprenditori, processi di ri-organizzazione, gestione dei crediti deteriorati, consulenza fiscale nazionale ed internazio-
nale in qualità di membro dell’international fiscal association, si distingue per la capacità del problem solving in que-
stioni complesse che richiedono soluzioni innovative attraverso organizzazione in practice e lavoro in team, lo studio 
gestisce la complessità delle imprese strutturando team di specialisti con expertise multidisciplinari coordinati da un 
project leader. In questo modo la consulenza risulta flessibile ed efficiente.
Per offrire un’assistenza multidisciplinare e globale, Ferlin Tiozzo e Associati ha sviluppato nel corso degli anni, in tutte 
le principali giurisdizioni europee ed extraeuropee, una rete di studi legali e fiscali corrispondenti, con i quali colla-
bora regolarmente per fornire ai propri clienti una assistenza integrata e qualificata nelle operazioni cross-border. Il 
network internazionale ha portato lo studio a partecipare a importanti progetti e a maturare una specifica competen-
za nell’ambito delle crypto currencies, della blockchain e delle fintech solutions in varie giurisdizioni.
Lo studio, grazie ad un approccio fortemente imprenditoriale, alla specializzazione dei suoi professionisti e all’am-
pia rete di relazioni, si propone come partner  per fornire servizi locali su scala internazionale sia per aziende 
nazionali, in Italia e all’estero, sia per imprese straniere che investono in Italia.

Ferlin Tiozzo  
& Associati

 CONTATTI
Via San Damiano 2 - Milano 

Tel. 02 4985 89 3 
Ferlintiozzo.com

Alberto Ferlin Marco Tiozzo
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Il personaggio
Alberto Ferlin, co-founder dello studio, ha maturato importanti 
esperienze in ambito internazionale e partecipato ad alcuni 
dei più importanti piani di distressed nell’ambito di operazioni 
di m&a per conto di gruppi industriali in italia ed all’estero. 
Ricopre incarichi nel board di varie realtà anche internazionali.
Lo Studio ha portato a compimento 12 operazioni straordinarie 
nel corso del 2020 e ha assistito Adriatic Marine Group ed il 
gruppo Rocket Enterprise holding nelle  operazioni societarie 
che le hanno portate a consolidare la propria posizione nel 
mercato nazionale ed internazionale.

Eccellenze LEGAL BOUTIQUE.indd   47Eccellenze LEGAL BOUTIQUE.indd   47 18/02/21   15:4818/02/21   15:48



Protagonisti del Centro Italia
Si tratta di una realtà professionale consolidata con sedi a Orvieto, Siena e Terni, che assiste i propri clienti su 
tutto il territorio nazionale, in particolare, nei distretti dei Tribunali di tutto il centro Italia, fornendo un’assistenza 
giudiziale e stragiudiziale a privati e aziende nelle diverse aree di competenza, anche dinanzi alle magistrature 
superiori e nelle procedure arbitrali.
Lo studio è guidato dall’avvocato Emilio Festa, titolare e fondatore dello studio dal 1994. Laureato in Giurispru-
denza presso l’Università  degli Studi di Siena, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Terni ed è abilitato al patro-
cinio presso le giurisdizioni superiori. Vanta una consolidata esperienza professionale e coordina la complessiva 
attività dello Studio.
Sotto il profilo organizzativo è composto da un team di 8 avvocati che operano nelle diverse aree di competenza, 
garantendo al cliente un livello di assistenza personalizzata. Si tratta di Nadia Bacchio, Pierfrancesco Chiodi, 
Anna Alunni, Enrico Sborra̧ Lucio Giuseppe Niciarelli, Monia Caiello, Silvia Violati e Rossella De Franco.
Completa lo studio uno staff di 4 dipendenti che si occupa della gestione della segreteria e contabilità, e che 
vanta una lunga e consolidata esperienza professionale, garantendo ai clienti un servizio accurato e puntuale.
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I settori di competenza
Lo studio vanta una trentennale esperienza in tutti gli ambiti 
del diritto civile e del diritto penale, consulenza e assistenza 
professionale nell’ambito del diritto amministrativo, con 
riferimento ai settori del diritto urbanistico, dell’edilizia, 
dell’ambiente, dei rifiuti, degli appalti pubblici, degli enti 
territoriali della Corte dei Conti e del pubblico Impiego, oltre 
ad avere acquisito negli ultimi anni una consolidata esperienza 
anche in materia di diritto tributario, assistendo imprese e 
persone fisiche sia in campo giudiziale che stragiudiziale.
Lo studio è in grado di fornire con tempestività un’assistenza 
accurata e personalizzata sia a livello giudiziale, che 
stragiudiziale nelle diverse aree di competenza, anche su 
questioni ed operazioni che, per la loro complessità, richiedono 
un approfondimento specifico ed un contributo di idee.

Via della Loggia de’ Mercanti 8 - Orvieto 
Tel. 0763 342500 

Studiofesta.org

Studio Legale Festa  

Emilio Festa Laura Calderini
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Raffaele Battaglini

CONTATTI
Via Davide Bertolotti 7 – Torino 

Tel. 011 08 66155 
Futura.legal

La trasformazione 
in Società Benefit
Lo studio crede nella sostenibilità come attenzione 
all’impatto che i comportamenti hanno su 
ambiente e comunità. Per ridurre esternalità 
negative e costi a esse correlati è un dovere anche 
per una realtà che opera nel settore giuridico 
e che è chiamata, in quest’ottica, ad adeguare 
comportamenti e scelte organizzative. Essere 
sostenibili è anche un modo di pensare,  
di affrontare il lavoro e di relazionarsi con la realtà  
e con le persone, siano essi collaboratori,  
dipendenti, clienti, fornitori o familiari.  
Essere sostenibili è anche una forma  
di progetto innovativo. Futura Law Firm  
ha dunque scelto di essere una  
Società Benefit per esprimere,  
a livello societario, i propri  
valori in tema di impatto  
sociale e sostenibilità.

L’approccio innovativo 
alla professione legale
Sono necessarie solide basi legali per affrontare im-
portanti percorsi di innovazione, siano essi di trasfor-
mazione digitale dei modelli di business o di impatto 
sociale d’impresa. Con questo presupposto, gli avvo-
cati Raffaele Battaglini ed Emanuela De Sabato hanno 
fondato nel 2013 Battaglini-De Sabato Law Firm, una 
boutique legale riconosciuta da Acquisition Internatio-
nal Legal Awards come vincitrice del premio 2020 Best 
Boutique Tech Law Firm Italy. Con le certezze e i pre-
supposti del 2013 e nuove sfide e nuovi obiettivi, a inizio 
2021 è nata Futura Law Firm S.t.a.r.l. S.B., evoluzione del 
percorso professionale degli avvocati Battaglini e De 
Sabato che, coinvolgendo partner strategici, hanno 
deciso di svolgere l’attività forense con approccio in-
novativo e sostenibile al fine di essere più vicini ai clien-
ti in un’epoca di cambiamenti e opportunità.
Futura è uno studio legale boutique dell’innovazione 
tecnologica, sociale e aziendale. Assiste Start-up e 
PMI in Europa, Asia e USA, con competenze verticali 
nell’applicazione di blockchain, smart contracts e in-
telligenza artificiale, nei settori legaltech e decentra-
lized finance, nonché nelle riorganizzazioni societarie 
benefit e a impatto sociale. Ciò senza trascurare l’e-
sperienza maturata nella contrattualistica commer-
ciale, nelle operazioni straordinarie e nel contenzioso 
societario. Lo Studio offre i migliori standard qualitativi 
internazionali uniti a una metodologia agile basata 
sul rapporto diretto avvocato-cliente e sull’utilizzo di 
strumenti digitali. Un modello che assicura un contatto 
costante a beneficio dei clienti.

Futura  
Law Firm

Emanuela De Sabato
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Gargano Studio Legale 
& Consulenza
Una realtà smart premiata
Lo studio legale Gargano Eg Avvocati nasce nel 2010 
per iniziativa di Edno Gargano, avvocato pescarese di 
29 anni, formatosi presso l’Università di Bologna. 
La passione e l’impegno hanno sempre caratterizzato 
i collaboratori dello studio, oggi divenuti 12, che ogni 
giorno si impegnano per trasformare in risultati le ri-
chieste dei clienti che desiderano vedere riconosciuti i 
propri diritti. Caratteristica essenziale di questa moder-
na realtà legale è l’innovazione, che si sostanzia princi-
palmente nel voler trasformare la professione forense, 
spesso gravata dal retaggio di procedure farraginose e 
burocratizzate,  in una realtà smart:  il team lavora com-
pletamente in cloud utilizzando tutti gli strumenti offerti 
dalla digitalizzazione, nell’intento di rendere più snello,  
efficiente ed efficace il lavoro per poter poi utilizzare  il 
tempo risparmiato studiando a fondo le controversie e 
offrendo consulenze utili a garantire linee di azione agili, 
concrete  e supportate  da evidenze normative che ne 
garantiscano il successo. 
La visibilità dello studio è garantita dal sito www.stu-
dioavvocatogargano.it, costantemente aggiornato e 
arricchito da un blog. Significativa è anche la costante 
presenza sui principali social e sui media, tramite inter-
viste e pareri, dell’avvocato Gargano, che intende così 
fornire consulenze generali, facilmente fruibili dagli 
utenti, sulla tutela del consumatore, in riferimento a tut-
te quelle malpractices che ledono i suoi diritti e possono 
prevedere un risarcimento per il danno subito. 
Lo studio ha ottenuto nel 2019 il premio nazionale Le 
Fonti Awards come migliore studio emergente in Diritto 
del turismo, nel 2020 è stato segnalato tra i migliori studi 
legali italiani da Il sole 24 ore ed ha vinto il premio na-
zionale Le Fonti Awards come migliore studio legale in 
responsabilità medica. 

L’esigenza della giustizia
La vision dell’avvocato Edno Gargano, 
fondatore dello studio, nasce dalla 
consapevolezza che la giustizia non è un 
concetto astratto, ma un’esigenza di chi vuole 
far valere i propri diritti in tempi ragionevolmente 
brevi, la sua mission è dunque quella di fornire 
una consulenza precisa, tesa ad evitare pastoie 
burocratiche e sentenze non sempre risolutive dei 
problemi. Da questo impegno nascono le tante azioni 
legali coronate dal successo e dai cospicui risarcimenti 
ottenuti a favore di   cittadini vittime di malpractices 
sanitarie. 

CONTATTI 
Via A. Grandi 5 - Pescara 
Tel. 085 21 21 267 
Studioavvocatogargano.it
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Edno Gargano
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CONTATTI
Corso Vittorio Emanuele II 68 - Torino 
Tel.  0114546389 
Gbpenalisti.it

Gebbia 
Bortolotto 
Penalisti 
Associati
Compagine agile e moderna,  
altamente specializzata  
nel diritto penale d’impresa
Lo Studio Gebbia Bortolotto è uno studio legale spe-
cializzato nel diritto penale d’impresa. Lo studio pre-
sta assistenza processuale e di consulenza nell’ambi-
to di tutte le complesse derivazioni del diritto penale 
d’impresa, con particolare attenzione alla normativa 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tutela am-
bientale, responsabilità amministrativa degli enti, 
trattamento dei dati personali e sicurezza delle infor-
mazioni. Offre ai propri clienti un supporto completo 
ed approfondito, grazie alla sensibilità ed al grado di 
specializzazione, frutto di una pluriennale esperienza 
maturata nelle aule di giustizia, in occasione di pro-
cessi penali di rilevanza nazionale.  La Responsabilità 
degli enti da reato ex dlgs 231/2001 rappresenta, inol-
tre, uno dei punti di forza dello studio: i professionisti 
del team lavorano per fornire ai propri clienti gli stru-
menti conoscitivi ed organizzativi necessari affinché 
il rischio di incriminazione possa essere eliminato, ove 
possibile, e comunque sensibilmente ridotto. I profes-
sionisti dello studio sono quindi in grado di affrontare 
al meglio le nuove sfide del diritto penale fornendo, 
con passione e competenza, una consulenza spe-
cializzata nel complesso mondo del diritto penale 
d’impresa. Grazie all’impegno e alla passione di tutto 
il team, nel corso del 2020 LegalCommunity ha pre-
miato lo studio come Studio dell’anno penale e Studio 
dell’anno penale Energy ai Legal Awards ed è stato 
inserito da Il Sole 24 Ore tra gli studi legali dell’anno 
2020.

I soci
Gli avvocati Mario Gebbia e 
Maurizio Bortolotto, sin dalla 
fondazione dello Studio nel 2011, 
hanno condiviso una visione 
pratica della professione, 
con l’obiettivo di offrire, in 
particolare alle aziende, un 
servizio efficiente ed attento, 
mediante una struttura agile 
e moderna, ispirata ad una 
visione pragmatica del diritto 
penale di impresa.  Da più di 
vent’anni forniscono consulenza 
giudiziale e stragiudiziale 
nei confronti di società e 
gruppi d’impresa, nazionali 
ed internazionali, operanti nel 
settore industriale, energetico 
e petrolchimico, ambientale, 
delle telecomunicazioni, delle 
infrastrutture e finanziario. 
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GIM Legal

Una boutique  
che pensa in grande
GIM Legal STA, con sedi a Roma, Milano e Londra, è 
uno studio legale che opera principalmente nei setto-
ri finanziario ed immobiliare, offrendo servizi legali e 
regolamentari che abbracciano la consulenza (advi-
sory), le attività contrattuali (transaction) e il conten-
zioso (litigation).
Il team dello studio è composto da avvocati e dotto-
ri commercialisti con un elevato grado di seniority. Il 
modello operativo adottato dallo Studio punta sullo 
sviluppo interdisciplinare delle competenze dei suoi 
professionisti ed eccelle nell’interazione e nella comu-
nicazione con i propri clienti, anche tramite l’utilizzo di 
strumenti tecnologici innovativi.
Lo studio, nell’area dei Financial Services, offre princi-
palmente assistenza e consulenza nelle seguenti indu-
stry: asset management, banking, consumer finance, 
fintech, insurance, investment banking, npl, venture 
capital. mentre nel real estate ha maturato know how 
specifico in merito al settore degli hotel, real estate fi-
nance, corporate real estate e infrastructure uno dei 
punti di forza di gim legal è la capacità di assistere i 
propri clienti trasversalmente, in team multidisciplinari, 
anche in operazioni che coinvolgono entrambe le area 
di attività. Lo studio si è anche dotato di un diparti-
mento di White Collar Crime.
Non solo. GIM Legal 2.0, arrivato al terzo anno di at-
tività, ha ufficialmente concluso la fase di startup per 
dare avvio al progetto di espansione, come testimo-
niano l’apertura della prima sede internazionale a Lon-
dra, delle sedi di rappresentanza in Puglia e Sardegna 
e il coinvolgimento di riconosciuti professionisti a livello 
nazionale ed internazionale.

Il personaggio
Cofondatore e managing partner di 
GIM Legal, Adjunct Professor della Luiss 
Business School, Luigi Rizzi si è formato 
in Consob e ha coordinato le practice di 
Financial Services, fund regulation e banking di law 
firm internazionali. Esperto di diritto dei mercati 
finanziari e di regolamentazione finanziaria, anche 
cross border, si occupa di m&a finanziario, progetti 
realizzati da banche, fondi d’investimento, Gefia, 
Sgr e Sicaf, Sicav, Sim, reti distributive di prodotti 
finanziari e assicurativi, crowdfunding, società 
finanziarie, quotate e di cartolarizzazione e istituti di 
pagamento.

CONTATTI 
Via Olmetto 10 - Milano 
Tel. 02 89014376 
Gimlegal.com
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CONTATTI 
Corso Europa, 22 - Milano 
Tel. 02 303111 
Lablaw.com

LabLaw
Specialisti del lavoro
Dopo quindici anni di attività, LabLaw Studio Lega-
le Rotondi & Partners è oggi uno fra i primi tre studi 
legali in Italia interamente specializzato nel settore 
del diritto del lavoro, delle relazioni industriali e del 
diritto di impresa. Francesco Rotondi, Managing Par-
tner dello Studio, ha maturato nel tempo esperienze 
di respiro internazionale e una spiccata sensibilità 
per le dinamiche d’impresa in continua evoluzione. 
La storia di LabLaw parla di collaborazioni con im-
portanti aziende italiane, grandi gruppi internazio-
nali e manager di alto profilo, assistiti con successo 
nelle fasi cruciali delle loro scelte professionali, que-
sto perché LabLaw riunisce professionisti che hanno 
fatto della specializzazione nel diritto del lavoro la 
loro esclusività. 
LabLaw e i suoi soci sono riconosciuti a livello inter-
nazionale per il loro contributo nel campo del diritto 
del lavoro e delle relazioni industriali dalle più im-
portanti research directory quali Chambers Europe, 
Legal 500, Who’s Who Legal, Top Legal e Legalcom-
munity, per citarne alcune. 
Nel 2020 LabLaw ha annunciato un’alleanza strate-
gica con Deloitte Legal finalizzata a favorire l’incon-
tro tra l’eccellenza di LabLaw nel diritto del lavoro e 
la multidisciplinarietà e innovazione nel mercato dei 
servizi di consulenza legale di Deloitte Legal. Inoltre, 
LabLaw ha iniziato un progetto di espansione e con-
solidamento sul territorio nazionale realizzato grazie 
all’apertura delle nuove sedi a Bari, Messina, Cata-
nia, Torino e alla partnership strategica per il Trive-
neto con Ceccato Tormen & Partners, autorevole e 
solida realtà specializzata in consulenza hr. 

Il personaggio
Francesco Rotondi è managing 
partner LabLaw, professore a 
contratto presso l’Università Carlo 
Cattaneo – Liuc e componente 
del comitato scientifico della 
Fondazione Università Iulm di 
Milano.
Professionista a 360°, è stato 
riconosciuto come uno dei leader 
del settore del diritto del lavoro e 
delle relazioni industriali, inserito 
nelle classifiche dei migliori 
avvocati in Italia da numerosi 
enti nazionali e internazionali 
(Top Legal, Legalcommmunity, 
Legal 500, Chambers Europe, 
tra gli altri). Tutela gli interessi 
dei maggiori gruppi  di imprese 
nazionali ed internazionali e 
ha consolidata esperienza 
nell’ambito delle riorganizzazioni 
e ristrutturazioni aziendali, delle 
operazioni straordinarie e del 
contenzioso sindacale. 

53

Francesco Rotondi

Eccellenze LEGAL BOUTIQUE.indd   53Eccellenze LEGAL BOUTIQUE.indd   53 18/02/21   15:4818/02/21   15:48



Laura Sgrò  
Studio Legale
In difesa di chi  
cerca ancora giustizia
Lo studio svolge attività di consulenza e assistenza 
legale in favore di persone fisiche e società in ma-
teria civile, penale, amministrativa e di privacy con 
l’apporto di collaboratori e partners nonché di pro-
fessionisti con competenze tecniche specifiche.
Vanta tre sedi, Roma, Beirut e Buenos Aires, e nume-
rosi partner internazionali.
Il curriculum dell’avvocato Sgrò, nonché i suoi titoli 
di avvocato rotale, avvocato della Corte di Appello 
dello Stato della Città del Vaticano nonché avvo-
cato dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica le 
hanno consentito di patrocinare in noti processi an-
che di risonanza internazionale. 
Il secondo Vatileaks, il più importante processo ce-
lebrato in Vaticano per fuga di documenti riservati 
l’ha vista protagonista; difende familiari di vittime 
di orrendi crimini ancora senza giustizia, tra cui la 
famiglia di Emanuela Orlandi, cittadina vaticana 
scomparsa nel 1983, la cui sparizione si è incrociata 
con le più scottanti inchieste italiane del novecento 
nonché la madre di Cédric Tornay, la guardia svizze-
ra pontificia accusata di avere ucciso due persone 
prima di suicidarsi. Combatte gli abusi sessuali e la 
pedofilia.  
Lo studio offre un servizio di monitoraggio legislati-
vo dei lavori parlamentari e governativi nelle aree di 
interesse e svolge un’attività di intelligence politica 
mirata a perseguire nel migliore dei modi gli obiettivi 
del cliente.  

Portavoce  
della famiglia Orlandi
“La verità non è negoziabile” è il principio 
che costantemente guida le scelte professionali 
dell’avvocato Laura Sgrò e che lei stessa spesso 
ripete quale voce della famiglia di Emanuela Orlandi. Due 
indagini archiviate dalla procura di Roma e una aperta 
nello Stato Vaticano non hanno ancora portato alla verità 
sulla sparizione avvenuta nel 1983 della giovane cittadina 
vaticana. Non trovando adeguato sostegno nella 
magistratura d’Oltretevere, l’avvocato Sgrò continua a 
svolgere indagini difensive, anche sulle attività finanziarie 
del Vaticano, ritenendo che gli opachi flussi di denaro da 
questo movimentati negli anni ’80 potrebbero avere dato 
vita a un ricatto politico-economico ancora in essere che 
fa sì che la scomparsa di Emanuela resti ancora un mistero 
avvolto da una cappa omertosa.   

CONTATTI 
Via di San Nicola da Tolentino, 50 - Roma 
Tel. 06 45499950 
Studiolegalelaurasgro.it
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Giovani e forti
Lo Studio è specializzato nel settore del diritto societario, dei mercati finanziari e immobiliare con particolare 
esperienza nella consulenza su operazioni societarie e sull’intera gamma della regolamentazione dei servizi 
finanziari, compreso contenzioso e operazioni di ristrutturazione.
Lo Studio è stato fondato nel novembre 2018 in esito allo spin-off dell’intero dipartimento di diritto dei mercati 
finanziari di Freshfields Bruckhaus Deringer, con cui i soci hanno avuto rapporti lavorativi ultraventennali: in 
particolare Raffaele Lener come partner, Grazia Bonante come counsel e Sonia Locantore come senior asso-
ciate. Ai tre soci fondatori si è poi aggiunto il socio Carlo Cipriani a fine 2020.
Viene fornita consulenza a banche, società di gestione, imprese di investimento, depositari, mercati regola-
mentati, sistemi multilaterali di negoziazione, controparti centrali, imprese di assicurazione, intermediari as-
sicurativi, fondi pensione, casse di previdenza, istituti di pagamento italiani ed esteri che offrono in Italia o 
all’estero servizi regolamentati.
Lo Studio ha sviluppato una notevole esperienza nelle procedure concorsuali, soprattutto nel settore ban-
cario e assicurativo e nelle operazioni di ristrutturazione. 
Lo Studio continua a collaborare su base indipendente ma continuativa con Freshfields, prestando 
assistenza nei settori del diritto dei mercati finanziari ai clienti comuni.

Lener  
& Partners
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Raffaele Lener
Professore ordinario dal 1994. Dal 1998 insegna Diritto dei 
mercati finanziari e Diritto commerciale nell’Università di Roma 
Tor Vergata. È stato partner per 20 anni dello studio Freshfields 
Bruckhaus Deringer. Componente dell’Arbitro bancario 
finanziario (Abf) dal 2009 al 2015, dal 2016 è componente 
dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf). Dal 2018 
è componente del comitato di vigilanza dell’Organismo 
di vigilanza dei consulenti finanziari. È consulente della 
Commissione bilaterale sulle banche. È vicepresidente 
dell’Associazione dei docenti di diritto dell’economia (Adde) 
è commissario di Invest Banca e di Assid e presidente del 
comitato di sorveglianza di Banca Popolare di Vicenza. È stato 
uno dei commissari liquidatori del gruppo Efim. Nel 2019 è stato 
nominato dalla Bce commissario straordinario di Banca Carige, 
recentemente rimessa in bonis. Nello stesso anno ha seguito 
l’acquisizione da parte di Igea Banca della Banca del Fucino.

CONTATTI
Piazza del Popolo 18 - Roma 

Tel. 06 9528 2400 
Leplex.it

Grazia Bonante Sonia Locantore Carlo Cipriani
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CONTATTI 
Via Borgogna 5 - Milano 
Tel. 0276005422 
Lenzieassociati.it

Lenzi  
e Associati
Quando la famiglia conta
Lo studio legale Lenzi e Associati è costituito da un 
team di professionisti con pluriennale esperienza mul-
tidisciplinare, dotato di competenze di natura legale, 
fiscale, successoria, societaria e finanziaria, che privi-
legia una particolare cura nello sviluppo di relazioni di 
natura personalizzata con la propria clientela.
Lo studio rivendica come principale valore l’assoluta in-
dipendenza di giudizio sui costi/benefici di ogni soluzio-
ne proposta e la totale assenza di conflitto di interessi, 
secondo una logica di multi client family office flessibile 
e innovativo.
L’area di attività prevalente è costituita dalla consu-
lenza e assistenza in ambito patrimoniale, rivolta prin-
cipalmente a clientela privata (prevalentemente nuclei 
familiari di profilo medio-alto), che con la propria atti-
vità ha costruito un patrimonio o che ha ricevuto patri-
moni di famiglia.
L’intervento professionale riguarda funzioni di strategia 
finanziaria globale su asset patrimoniali, connessa a 
specifiche esigenze di investimento.
La consulenza e l’assistenza sono rivolte anche a impre-
se industriali e/o commerciali nell’ambito di operazioni 
di natura straordinaria, come: acquisizioni, cessioni, fu-
sioni e scissioni di aziende ovvero per situazioni societa-
rie caratterizzate da problematiche di natura strategi-
ca, successoria o di conflittualità tra azionisti.
Un’altra area di attività dello studio è rivolta a imprese 
bancarie e finanziarie in materia di diritto dei mercati 
finanziari, con particolare riferimento alla normativa 
sul diritto bancario internazionale, alla normativa dei 
mercati mobiliari e valutaria e alla disciplina dell’inter-
mediazione finanziaria e bancaria e della gestione del 
risparmio.

Il personaggio
Nato a Bologna, Roberto Lenzi 
ha conseguito la maturità 
classica presso il Collegio San 
Luigi del capoluogo felsineo, 
dove si è anche laureato in 
Giurisprudenza. Avvocato, 
iscritto all’albo di Milano, ha 
accumulato una preparazione 
specifica in materia economico 
- finanziaria e in materia di 
diritto dei mercati finanziari, 
avendo ricoperto incarichi 
professionali presso primari 
gruppi bancari, assicurativi e 
finanziari.
È socio fondatore e presidente 
dell’Istituto nuova etica 
economia e diritto (Ineed).
Collabora come relatore 
in convegni e seminari 
di carattere economico-
finanziario e di carattere 
giuridico nell’area finanza.
Giornalista pubblicista, 
collabora con diversi gruppi 
editoriali ed è autore di 
numerose pubblicazioni (elenco 
analitico pubblicato nel sito) 
focalizzate prevalentemente 
nella consulenza patrimoniale, 
nel diritto bancario e finanziario 
e nella finanza ordinaria e 
straordinaria.

56

Eccellenze LEGAL BOUTIQUE.indd   56Eccellenze LEGAL BOUTIQUE.indd   56 18/02/21   15:4818/02/21   15:48



Studio LP

La boutique  
legale & professionale
Lo Studio LP nasce a Roma nel 2016 per volontà dell’av-
vocato Vittorio Largajolli, dopo diverse esperienze 
in altre realtà associative nell’universo legale. Alla 
base l’idea di creare un’interazione professionale tra 
avvocati e altri professionisti che fossero in grado di 
dialogare quotidianamente sulle tematiche più varie, 
offrendo la soluzione migliore e immediata ai propri 
clienti. 
Lo studio si occupa prevalentemente di diritto Ammi-
nistrativo e Civile ma si avvale anche dell’interazione 
con altri avvocati e professionisti esperti in varie ma-
terie: l’obiettivo è valorizzare le rispettive competen-
ze costruendo da una parte un network moderno, e 
dall’altra offrendo al cliente una costante assistenza 
personalizzata secondo le proprie esigenze. In questo 
modo LP riesce a rivolgersi sia al mondo dell’imprendi-
toria che alle pubbliche amministrazioni, ma anche ai 
privati. Fra i prossimi passi c’è l’apertura di una nuova 
sede a Milano ad aprile 2021. 
La filosofia dello studio è incentrata su un’importante 
scala di valori condivisi da tutti i professionisti. Al cen-
tro c’è la costanza e l’attenzione quotidiana al cliente, 
ma anche la condivisione (l’interazione quotidiana con 
altri avvocati e professionisti permette di valorizzare le 
proprie specializzazioni ed avere una visione completa 
di ogni problematica). A queste si affianca il metodo, 
che prevede un’organizzazione strutturata del lavoro 
unita anche all’uso della tecnologia e all’aggiorna-
mento professionale continuo, entrambi elementi 
fondamentali. Nella filosofia dello studio c’è anche il 
rispetto come attitudine chiave: non solo verso il clien-
te, ma anche verso i colleghi e tutti i componenti di un 
team di lavoro. 

Il professionista
Vittorio Largajolli è il Senior & Founding Partner 
dello Studio LP Roma Boutique Legale & 
Professionale, presso il quale esercita anche 
come Patrocinante presso la Corte di Cassazione 
e le altre Magistrature superiori. La sua materia 
di specializzazione è il diritto amministrativo e 
proprio in quest’ambito segue molte Pmi ma anche 
la Pubblica amministrazione, sia nella fase di 
contenzioso che nella fase consulenziale. È autore 
di diverse pubblicazioni in materia e ricopre il ruolo 
di Professore a contratto di diritto amministrativo 
presso la Scuola di specializzazione per le 
professioni legali L. Migliorini dell’Università 
Statale di Perugia.

CONTATTI
Via Nicolò Tartaglia 3 - Roma 

Tel. 0645438093 
Lproma.eu

Vittorio Largajolli

Da sinistra, Luca Foiani,  
Vittorio Largajolli  
e Marina di Paolo 57
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Studio  
Lupária
Una boutique 
ad alta specializzazione
Lo Studio Lupária ha sede a Milano, con uffici se-
condari a Roma e Genova, ma opera a livello inter-
nazionale sul fronte giudiziale e della consulenza. 
Si tratta di una realtà altamente specializzata nel 
settore del diritto penale dell’impresa e degli high 
technology crimes. Da un decennio lo studio si è af-
fermato come punto di riferimento nel campo della 
responsabilità societaria discendente da reato, an-
che sotto il profilo della messa a punto dei modelli 
di compliance 231 o dello svolgimento di internal in-
vestigation. Il fondatore e altri componenti del team 
sono presidenti di organismi di vigilanza in gruppi di 
rilievo nazionale. L’attività difensiva, prestata spesso 
avanti le magistrature superiori o in casi transnazio-
nali, spazia dagli illeciti finanziari, fallimentari e tri-
butari ai cybercrimes e, non da ultimo, ai reati della 
pubblica amministrazione.  La struttura è quella di 
una boutique d’eccellenza, composta da professori 
universitari, avvocati a vocazione transnazionale e 
legali esperti di delitti economici. I clienti sono per 
lo più vertici aziendali e primarie società, italiane e 
straniere. I rapporti professionali sono molto inten-
si non soltanto con Stati Uniti ed Europa, ma anche 
con America latina e Russia. Ulteriore nota caratte-
ristica dello studio è la produzione di plurime pubbli-
cazioni scientifiche e l’attività formativa svolta all’in-
terno delle aziende sui temi della corporate liability 
e dell’anti-bribary.  

Luca Lupária Donati 
Fondatore dello studio, Luca Lupária Donati è 
professore ordinario di Procedura penale e visiting 
professor in università europee e americane. 
Viene considerato uno dei maggiori esperti del 
diritto penale delle nuove tecnologie (tra i suoi 
clienti ci sono alcune delle maggiori multinazionali 
del web). È uno dei protagonisti del settore della 
responsabilità penale societaria e dei modelli 
231. È presidente dell’organismo di vigilanza 
di Rai Radiotelevisione italiana, così come di 
altri importanti odv d’imprese quotate o a 
controllo pubblico. Tra i casi giudiziari seguiti 
nell’ultimo anno, ha ottenuto la revoca del 
commissariamento di Ceva Logistics 
e l’assoluzione in primo grado di sei 
società imputate ai sensi del dlgs 
231/2001. 

Contatti 
Viale Bianca Maria 13 - Milano 

Tel. 0287243674 
Studioluparia.it
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Massimo Mannocchi

CONTATTI 
 Lungotevere Arnaldo da Brescia 9 - Roma 

Tel. 06 874991 
Mflaw.it

L’operazione
A far data da maggio 2019 lo studio ha assistito 
la Bmps, storico cliente dello studio, nella 
negoziazione e strutturazione dell’accordo 
sottoscritto il 27 maggio 2020 diretto a consentire 
la ripresa dei lavori per la costruzione del passante 
ferroviario AV e della nuova stazione del nodo di 
Firenze, mediante la definizione di una serie di 
contenziosi pendenti da anni e la stabilizzazione 
dei rapporti con il sistema finanziario. 
L’accordo a fronte di un sacrificio minimo per 
la banca ha contribuito alla ripartenza del 
sistema infrastrutturale e occupazionale del 
Paese prevedendo l’assorbimento nella nuova 
realtà ferroviaria di gran parte del personale 
precedentemente impiegato (circa 250 persone 
tra operai, tecnici e dipendenti) oltreché una 
previsione di indotto considerevole.

Maghi del recupero crediti
MFLaw - Studio Legale Mannocchi & Fioretti nasce nel 
2001 dall’intuizione degli avvocati Andrea Fioretti e Mas-
simo Mannocchi, entrambi specialisti nel diritto bancario 
e nell’assistenza dei creditori istituzionali (banche, fondi e 
special servicer). MFLaw ha infatti trovato il suo contesto 
di crescita ideale con la stagione delle fusioni bancarie 
negli anni ’90, quando è emersa l’esigenza per i nuovi 
gruppi bancari di affidarsi a studi legali con un’alta spe-
cializzazione nel contenzioso bancario.
Lo studio – che festeggerà i primi 20 anni di attività il 
prossimo aprile 2021 – si occupa di aree di practice al-
tamente specialistiche e ha reso il recupero crediti – sia 
giudiziale che stragiudiziale – e la gestione delle soffe-
renze bancarie, degli npls e degli utp il suo core business, 
guadagnandosi un’alta reputazione nello scenario na-
zionale e internazionale di settore.
MFLaw è infatti oggi una realtà di riferimento nella 
consulenza e assistenza in materia di recupero crediti, 
operativa su tutto il territorio nazionale attraverso il co-
ordinamento della sede principale di Roma e delle sedi 
secondarie, in costante crescita, di Milano e Palermo, 
con una mission condivisa da oltre 70 risorse – tra pro-
fessionisti, paralegal e collaboratori amministrativi – in 
grado di condurre più di 6000 incarichi giudiziali per un 
gestito di oltre 3 miliardi di euro di gbv.
La competenza, il rispetto delle regole deontologiche, i 
servizi tailor made, il continuo monitoraggio della soddi-
sfazione del cliente, lo spirito proattivo, l’aggiornamento 
professionale costante delle risorse, l’attenzione a temi 
come digital, media e ambiente, sono le skills che per-
mettono a MFLaw di garantire alla Clientela una consu-
lenza qualificata e di valore che non disattende mai le 
aspettative. 

MFLaw

Andrea Fioretti
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Specialisti del contenzioso e delle procedure arbitrali
Ozim è una società tra avvocati specializzata nella gestione, valutazione e recupero di non-performing expo-
sures. Lavora principalmente nel settore del diritto bancario fornendo assistenza in tutti gli ambiti che richie-
dono tali competenze. La società nasce nel 2019 da un gruppo di professionisti con esperienza ventennale 
nella gestione del contenzioso e delle procedure arbitrali nazionali e internazionali, maturata grazie alla col-
laborazione con leader mondiali nel settore dei fondi di investimento, bancario e industria. Ozim si occupa di:
• attività di gestione, valutazione e recupero dei non-performing loans (npl), svolta grazie agli oltre 40 collabo-
ratori e alla rete di oltre 200 avvocati dislocati su tutto il territorio nazionale; 
• valorizzazione dei crediti tramite reoco o strumenti alternativi alla semplice attività di gestione giudiziale e 
recupero forzoso del credito;
• attività di due diligence finalizzate sia all’acquisto di portafogli di crediti, di singoli crediti o di specifici assets 
immobiliari con un team professionisti con specifiche competenze in materia di privacy e antiriciclaggio nello 
specifico settore degli intermediari finanziari e degli special servicer.
Ozim inoltre ha una consolidata esperienza nella gestione del contenzioso, arbitrale e giudiziale, relativo a con-
tratti di cessione e di cartolarizzazione, con focus sulle violazioni delle dichiarazioni e garanzie (representantios 
and warranties - r&ws). Ozim è composto da 40 collaboratori, dislocati negli uffici di Milano, Roma e Firenze 
e offre assistenza a special servicer e i master servicer e ad oltre dieci società veicolo. 

OZIM
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La strategia
Per garantire la gestione secondo le migliori pratiche 
e l’analisi statistica dell’attività, Ozim ha sviluppato un 
software proprietario dedicato al controllo delle procedure 
giudiziali relative ai non-performing loans (npls),  
alla redazione delle due diligence e alla gestione delle 
richieste di indennizzo per violazione delle representations  
& warranties (r&ws).
L’intenzione di Ozim è quella fornire gli stessi servizi legali 
offerti dagli studi che operano nel settore, con l’ambizione 
di aggiungere una condivisione di rischi, opportunità, 
prospettive con i propri clienti.

CONTATTI
Foro Buonaparte 20 - Milano 

Tel. 0272080153 
Slcg.it

Elisa Gaboardi Roberto Calabresi
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CONTATTI 
Corso Italia 31 - Trieste 
Tel. 040 233 1329 
Studiolegalesaina.com

Studio Legale 
Saina & 
Partners
Boutique di nuova generazione
Lo Studio Legale Saina & Partners nasce come 
studio boutique di nuova generazione in grado di 
essere altamente dinamico, internazionale e tec-
nologico, seppur sempre attento alle esigenze e al 
contatto diretto con il cliente. Il punto di forza viene 
rappresentato da un approccio multilinguistico, con 
particolare attenzione all’area dei Balcani e dell’est 
Europa, data anche la posizione strategica della 
sede principale dello studio in una città, crocevia 
di culture e mitteleuropea, come Trieste. Proprio per 
questo gran parte del team di professionisti e colla-
boratori conosce perfettamente la lingua croata e 
tutte le lingue affini dell’area balcanica.  Oltre ad of-
frire un’assistenza completa in tutti i principali rami 
del diritto classico grazie all’apposita suddivisione 
in aree di specializzazione, lo Studio Saina & Part-
ners è maggiormente interessato al ramo del diritto 
assicurativo, bancario e societario, con particolare 
attenzione all’attività di consulenza per la creazione 
e l’organizzazione di stabili organizzazioni in ambito 
assicurativo e in regime di Lps (Libera prestazione di 
servizi) in Italia e nell’est Europa, garantendo un ap-
porto completo per la compliance societaria. 
La filosofia dello studio è quella di essere compo-
sta per lo più da professionisti giovani i quali sono 
continuamente aggiornati sulle novità normative 
nazionali, europee ed internazionali. Ciò consente 
una maggiore elasticità, dinamismo e velocità nella 
risoluzione di problematiche complesse dove però 
risulta necessaria una pronta e rapida soluzione ri-
spetto al contesto globale attuale.  

Il personaggio
L’avvocato Laren Saina è founder 
& managing partner dell’omonimo 
studio, con sede principale a 
Trieste.  Dopo aver frequentato le 
scuole dell’obbligo in Croazia e aver 
conseguito la maturità classica in 
Slovenia, si laurea in Giurisprudenza 
all’Università di Trieste. A seguito 
dell’abilitazione come avvocato 
in Italia decide di fondare lo 
Studio Legale Saina & Partners, 
con vocazione internazionale 
e lo sguardo puntato all’est 
Europa, grazie anche alla perfetta 
conoscenza della lingua croata e di 
tutte le altre lingue affini dell’area 
balcanica, come lo sloveno, il 
serbo, il bosniaco.  L’avvocato 
Saina ha iniziato un’importante 
opera di sviluppo ed espansione del 
giovane studio.  Nel 2021 è prevista 
l’apertura delle sedi a Milano, 
Verona e Udine, mentre per il 2022 
l’idea è di espandersi nei Balcani 
e aprire una sede a Zagabria 
(Croazia) e Belgrado (Serbia).
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Studio Legale  
Salmi
Al fianco delle imprese
Lo Studio Legale Salmi fornisce ad aziende e privati 
una consulenza sia in ambito di diritto civile che penale, 
nonché in materia di dlgs 231/01. In particolare, l’attività 
mira a presidiare i rischi di commissione dei ‘reati pre-
supposto 231’ (come quelli contro la Pa, i reati societari e 
tributari, i reati connessi alla violazione della normativa 
antinfortunistica e ambientale)  ed evitare le responsa-
bilità penali di soggetti apicali e subordinati. 
I professionisti dello studio, oltre all’attività giudiziale, si 
occupano anche della redazione di deleghe di funzioni 
e dell’aggiornamento dei modelli organizzativi di gestio-
ne e controllo (Mog); svolgono audit, due diligence legali 
e supportano le aziende nella realizzazione di sistemi di 
gestione (ad es. il sistema anticorruzione Iso 37001:2016). 
Tra i servizi offerti dallo studio la consulenza  mirata 
all’analisi comparativa dei modelli organizzativi euro-
pei per renderli compliant con la normativa italiana. A 
tal proposito, lo studio legale Salmi ha avviato una par-
tnership con l’avocate au Barreau de Paris, Laure-Alice 
Bouviere e pubblicato un manuale operativo ‘Loi SAPIN 
II e dlgs 231/01’ con indicazioni per l’operatore france-
se.  Un team di professionisti segue le tematiche con-
nesse a nuove tecnologie, cybersecurity e occupandosi 
di compliance in materia di data protection (Gdpr). A 
completare i servizi, l’assistenza in materia di proprietà 
industriale e intellettuale. Particolare attenzione ai reati 
in tema di salute, sicurezza sul lavoro e ambientali. Lo 
studio, in partnership con Tuttoambiente Spa ha  pub-
blicato un manuale operativo per manager Hse (Health, 
safety & environment) e ha contribuito a realizzare un 
master fad rivolto a questa nuova figura. 

Il personaggio
Aiutare le aziende italiane e internazionali ad 
evitare le ‘sanzioni 231’ adeguando i modelli di 
governance al Mog. È la mission dell’avvocato 
Fabrizio Salmi, penalista abilitato al patrocinio in 
Cassazione, che da anni si occupa di difendere le 
aziende italiane ed estere dalle misure cautelari 
e dalle sanzioni interdittive previste appunto 
dal ‘decreto 231’. L’avvocato Salmi ha inoltre 
analizzato nel libro Penale 4.0 (disponibile sul sito 
www.studiolegalesalmi.it)  le nuove frontiere del 
diritto penale. È auditor per la valutazione dei 
sistemi di gestione per la prevenzione della 
corruzione e formatore qualificato per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro; ricopre 
incarichi di Odv, Rspp e Dpo.

CONTATTI
Via Fontana 18/A - Milano 

Tel. 0245491116 
Studiolegalesalmi.it
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Fabrizio Salmi

Alessandra Ciccaglione Cinzia Gerosa Marco Botteghi

Silvia PatteriLivia  
Gabanella

Federico 
Saporiti
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CONTATTI
Via San Barnaba, 32 - Milano 
Tel. 02 550011 
Trifiro.it

Trifirò  
& Partners
Una certezza  
dagli anni Sessanta
Lo studio Trifirò & Partners è una delle realtà più apprez-
zate da aziende nazionali e multinazionali in campo 
giuridico. Fondato negli anni Sessanta dall’avvocato 
Salvatore Trifirò, conta oggi più di 80 professionisti, che 
operano non solo nel diritto del lavoro, ma anche nel so-
cietario, finanziario, bancario, assicurativo, concorren-
za sleale e proprietà industriale. Ha la sua sede princi-
pale a Milano e ne conta altre a Roma, Torino, Bergamo, 
Parma e Trento. Dispone, inoltre, di una rete di qualifica-
ti corrispondenti nel resto d’Europa, negli Stati Uniti, in 
Cina e negli Emirati Arabi.
Lo studio supporta le aziende nei loro processi di svi-
luppo, trasformazione e riorganizzazione; ne segue 
ogni problematica specifica, dalla contrattazione in-
dividuale e collettiva e fino all’individuazione di nuovi 
sistemi retributivi e di welfare e sostenibilità azien-
dale, dall’ingresso di nuovi lavoratori e collaborato-
ri e fino ai licenziamenti individuali e collettivi, dalle 
incorporazioni e fino alle delocalizzazioni, dai patti 
di non concorrenza e fino alla concorrenza sleale; 
ne gestisce il contenzioso presso tutte le magistratu-
re, comprese quelle superiori, Corte Costituzionale e 
Corte di Giustizia della Comunità Europea. Lo studio 
è anche specializzato nella gestione dei rapporti di 
lavoro con il top management, fornendo consulenza 
strategica sia nella fase costitutiva, con la predisposi-
zione di contratti e forme di incentivazione ‘su misura’, 
sia nella fase risolutiva.

Know how a 360°
Fra i soci fondatori dello studio 
Trifirò & Partners, insieme 
all’avvocato Salvatore Trifirò, gli 
avvocati Giacinto Favalli e Stefano 
Trifirò. Lo studio ha un know-how 
qualificato nel diritto del lavoro 
e, sin dalla fondazione negli 
anni Sessanta, è stato a fianco 
delle principali aziende e top 
manager di tutti i settori produttivi, 
dall’industria automobilistica, 
chimica e farmaceutica a 
quella alimentare, della moda 
e del design, dalle banche e sgr 
alle assicurazioni, dal settore 
sanitario a quello dei trasporti, dal 
comparto tecnologico, editoriale e 
radiofonico allo sport.
Lo studio ha assistito Atlantia 
nella gestione della risoluzione del 
rapporto di lavoro con l’ex ad e dg 
Giovanni Castellucci. Inoltre, ha 
assistito Zvonimir Boban nella causa 
contro il Milan, conclusasi con il 
riconoscimento di un risarcimento 
di 5.375.000 euro.
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TAX & LEGAL  
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CONTATTI
Via Giorgio Giulini 2 - Milano 
Tel. 0282398766 
Andpartners.it

AndPartners
Nati nell’anno più duro
AndPartners è una nuova realtà nel mondo delle tax & 
law firm, attiva nel settore tributario e non solo. È com-
posta da un team di avvocati e commercialisti che lavo-
rano in sinergia, suddivisi negli uffici di Milano e Roma. 
Conta otto soci: Pietro Bracco, Daniela Delfrate, Paola 
Desideri Zanardelli, Luca Di Nunzio, Nicola Lucariello, 
Ottavia Orlandoni, Marco Paganuzzi e Luca Romanelli.
Lo studio è nato in un anno che ha stravolto il mondo 
e si ripropone di fornire ai clienti gli strumenti per navi-
gare una realtà nuova e complessa. Ha scelto un nome 
‘spersonalizzato’ per porre l’accento sull’importanza di 
ogni professionista del team. Si fonda su principi rias-
sunti nelle sei parole chiave: sostenibilità, networking, 
innovazione, crescita, environmental social governan-
ce e commitment.
Gli avvocati e i commercialisti di AndPartners operano 
in aree di competenza specializzate, in costante coor-
dinamento tra loro, per offrire una consulenza integrata 
e completa, a livello sia nazionale, sia internazionale. 
Tra i settori di attività dello studio figurano energy, real 
estate, pharma, banking & finance, fintech, assicura-
zioni, hnwi, tecnologia, media e telecomunicazioni.
I professionisti di AndPartners hanno acquisito nel tem-
po competenze in vari mercati, così da potere assistere i 
clienti con un elevato grado di comprensione dei diversi 
ambiti aziendali. Si occupano, tra l’altro, di contenzio-
so, fiscalità internazionale, cooperative compliance, 
m&a, fiscalità delle dogane e delle accise, ristruttura-
zioni, procedure concorsuali, due diligence, quotazioni 
e transfer pricing.

Il personaggio
Pietro Bracco è un consulente 
legale e tributario per 
molti importanti gruppi 
multinazionali, società e 
consorzi. Può vantare una 
lunga esperienza tra Torino, 
Parigi, Milano, Amsterdam e 
Roma, che gli ha permesso 
di diventare un punto di 
riferimento su tematiche di 
natura contabile e fiscale per 
le società e le associazioni 
di categoria del settore 
energetico. È autore di 
pubblicazioni e speaker a 
numerosi convegni, oltre che 
docente in materia tributaria in 
importanti master, sia in diritto 
tributario, sia sull’energia. È 
adjunct professor all’Università 
Luiss di Roma.

66

Eccellenze LEGAL TAX.indd   66Eccellenze LEGAL TAX.indd   66 18/02/21   17:3618/02/21   17:36



Armella  
& Associati
Dal fisco alle dogane
Armella & Associati è uno studio di avvocati con sedi 
a Milano e a Genova. È specializzato nei settori del 
diritto tributario e doganale e del commercio inter-
nazionale. È stato fondato nel 2008 da Sara Armella, 
reduce all’epoca da un’esperienza di 15 anni presso 
lo studio Uckmar. Tra i suoi clienti figurano numerosi 
grandi gruppi italiani e internazionali. I suoi professioni-
sti hanno seguito con successo importanti casi pilota. 
Offrono consulenza e assistenza giudiziale, nonché un 
costante aggiornamento sui cambiamenti normativi e 
giurisprudenziali. Forniscono sostegno nel campo della 
formazione in azienda e dei reati tributari.
Lo studio è membro dell’International fiscal associa-
tion (Ifa), organizzazione non governativa che si occu-
pa di questioni fiscali, e della International chamber 
of commerce (Icc), la principale business organization 
internazionale. È anche partner fondatore, nonché uni-
co membro italiano, di Green Lane, un’associazione in-
ternazionale di studi indipendenti con specifiche com-
petenze nei settori dogane, accese e Iva. Green Lane 
conta oltre 50 avvocati in più di 15 paesi e fornisce alle 
aziende un ‘one stop shop’ per i servizi legali.
Armella & Associati collabora anche con numerosi pro-
fessionisti e con associazioni di categoria, così ad assi-
curare ai clienti un supporto trasversale. In particolare, 
li assiste nell’affrontare problemi con caratteristiche di 
novità o peculiarità, prestando attenzione soprattutto 
alla prevenzione, alla pianificazione e alla compliance 
aziendale.

Il personaggio
Sara Armella, socio fondatore dello studio Armella 
& Associati, è delegato presso la Commission 
on customs and trade regulations e della 
Commission on taxation della International 
Chamber of Commerce di Parigi. È membro 
dell’International fiscal association e coordinatore 
della Commissione dogane & trade facilitation 
della sezione italiana della International Chamber 
of Commerce. Autrice di numerosi articoli e 
pubblicazioni scientifiche, è docente di Italian 
trade Agency e di Confindustria in materia 
doganale, oltre che di numerosi master  
e convegni specialistici. Ha ricevuto il titolo 
di ‘Accademico del diritto doganale’ della 
International customs law academy (Icla).

CONTATTI
Piazza De Ferrari 4 - Genova 

Tel. 010 8595 200 
Studioarmella.com

Sara Armella
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Consulenza integrata
Fondato nel 1977, Biscozzi Nobili Piazza è uno studio di riferimento nel settore tributario con la caratteristica 
distintiva di fornire una consulenza integrata e sinergica tra le aree fiscale, legale, anche per le attività di m&a 
e di corporate finance, e del contenzioso tributario. 
Lo studio conta attualmente su un team di circa 54 professionisti tra avvocati e dottori commercialisti, attivi 
nella sede di Milano, in grado di assistere i propri clienti sia in Italia che all’estero, grazie alla partnership con il 
network fiscale internazionale Wts Global. 
Biscozzi Nobili Piazza assiste una clientela composta da società e gruppi di matrice italiana di medie e grandi 
dimensioni, anche quotati, con un approccio principalmente orientato alla consulenza continuativa. 
L’assistenza a questa tipologia di clientela, spesso caratterizzata da una proprietà centrata su famiglia 
imprenditoriale che desidera crescere e svilupparsi anche all’estero, ha permesso allo studio di maturare 
un’expertise non limitata alla sola consulenza d’impresa, ma estesa alle dinamiche e alle modalità di gestione 
della corporate governance e del passaggio generazionale. 
Soci dello studio sono: Francesco Nobili, Carlo Garavaglia, Marco Piazza, Marco Baglioni, Aldo Bisioli, Gianlu-
ca Boccalatte, Eugenio Briguglio, Oliviero Cimaz, Enrico Colombo, Giancarlo Cortese, Andrea Di Bartolomeo, 
Michela Folli, Massimo Foschi, Luigi Garavaglia, Emilio Ettore Gnech, Federico Innocenti, Giancarlo Maler-
ba, Franco Pozzi ed Enrico Valerio.

SBNP - Biscozzi 
Nobili Piazza
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Al fianco di D&G
Tra le operazioni più significative degli ultimi due anni, lo 
studio legale e tributario Biscozzi Nobili Piazza ha assistito 
con successo Dolce&Gabbana nel contenzioso con l’Agenzia 
delle Entrate (2018);  ha assunto l’incarico di affiancare Tim 
nella definizione dell’accesso all’istituto della Cooperative 
Compliance (2018); ha assistito Campari, per gli aspetti 
fiscali, nel trasferimento in Olanda della sede legale del 
Gruppo (2019); ha svolto il ruolo di advisor legale e fiscale per 
Holding Exor nel raggiungimento di un accordo per una joint 
venture di sviluppo e rilancio del marchio 10 Corso Como;  
ha curato, per conto della famiglia Quagliuolo, gli aspetti 
fiscali e contabili dell’acquisizione di Acqua Vera dal gruppo 
Sanpellegrino (2020).

CONTATTI  
Corso Europa 2 – Milano 

Tel. 027636931 
Sbnp.it

Il team in un momento di lavoro
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CONTATTI
Via Leonardo da Vinci 12 - Bolzano 

Tel. 0471222500 
Bureauplattner.com/it

69

Massimo Petrucci
Massimo Petrucci è dottore commercialista, 
revisore contabile e giurista, nonché equity partner 
e responsabile degli uffici di Milano e Merano. 
Massimo ha conseguito un mba presso l’università 
Hec di Parigi e parla fluentemente cinque lingue, 
assiste gruppi internazionali e persone fisiche 
con patrimoni rilevanti in operazioni straordinarie 
(in particolare operazioni di m&a cross-border) e 
complesse tematiche giuridiche e fiscali.

Peter Karl Plattner
Peter Karl Plattner è dottore commercialista, 
revisore contabile e avvocato, nonché equity 
partner  e responsabile dell’ufficio di Bolzano. 
Grazie al proprio know-how interdisciplinare 
e la propria esperienza in un contesto 
internazionale, Peter guida un team di 
avvocati e commercialisti che assistono 
Pmi e grandi gruppi internazionali 
in operazioni strutturate, sia da un 
punto di vista fisale che legale.

Consulenza interdisciplinare  
a 360°, approccio boutique
Bureau Plattner è uno studio di commercialisti, avvocati, re-
visori e consulenti del lavoro, specializzato nell’assistere so-
cietà nazionali e gruppi internazionali in materia di fiscalità 
e bilanci, diritto societario e commerciale, operazioni stra-
ordinarie, contenzioso, diritto del lavoro e revisione. A più di 
50 anni dalla fondazione e a seguito della sua fusione con 
Petrucci & Partners nel 2013, nel corso degli anni lo studio è 
cresciuto fino a diventare una delle realtà più importanti nel 
panorama italiano della consulenza a 360 gradi. L’organico 
di Bureau Plattner conta 120 collaboratori, nelle sedi di Mila-
no, Bolzano e Merano.
Bureau Plattner assiste società che operano a livello na-
zionale e gruppi internazionali, nonché soggetti privati con 
interessi economici di rilievo e presta in loro favore servizi di 
consulenza in materia di fiscalità nazionale e internaziona-
le, prezzi di trasferimento e contenziosi tributari. In ambito 
legale lo studio vanta una forte specializzazione in materia 
di diritto societario e commerciale, diritto immobiliare, con-
trattualistica, operazioni straordinarie (in particolare opera-
zioni di m&a cross-border), diritto del lavoro e gestione del 
personale, e assiste i propri clienti in conteziosi civilistici di 
alto profilo e ad elevata complessità.
Lo studio, da più di 10 anni in constante crescita, è una real-
tà interdisciplinare che si è posta come obiettivo assistere i 
propri clienti a 360 gradi come one stop shop, mantenendo 
un approccio ‘boutique’, ovvero fornendo ai propri clien-
ti servizi su misura per le esigenze di ciascuno, con elevati 
standard di qualità e cura dei dettagli, e al tempo stesso 
flessibilità a livello operativo, nonché attenzione all’effica-
cia del lavoro che svolge.
Bureau Plattner fa parte dei network internazionali 
Moore e Warwick, per il tramite dei quali è in grado di 
soddisfare esigenze di gruppi operanti in contesti in-
ternazionali, con un approccio integrato che rende più 
semplice e trasparente la gestione di società parteci-
pate operanti in altre giurisdizioni.

Bureau Plattner

Massimo Petrucci

Peter Karl Plattner 
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Cagnola  
& Associati
Il filone emergente  
del penale d’impresa
L’evoluzione normativa degli ultimi anni ha portato a 
una forte crescita della domanda di consulenza legale 
nell’ambito del penale d’impresa. Si tratta di un segmen-
to che richiedere, oltre a competenze tecniche, anche 
un grande bagaglio d’esperienza maturata sul campo, 
in contesti diversi tra loro. Lo studio Cagnola & Associati 
è specializzato in questa branca del diritto e assiste una 
clientela nazionale ed internazionale sia nella difesa di 
individui ed enti nell’ambito di procedimenti penali, sia 
nell’attività consulenziale. 
Le principali aree di attività spaziano dagli aspetti pe-
nali della normativa antiriciclaggio al diritto penale tri-
butario, dal diritto penale bancario e dei mercati finan-
ziari a quello riguardante l’edilizia e l’urbanistica, dalla 
responsabilità delle persone giuridiche al diritto penale 
della privacy.
Fabio Cagnola, fondatore dello studio, vanta un’espe-
rienza ultra-trentennale nel diritto penale d’azienda. Ha 
partecipato ai processi più significativi in quest’area ed 
è membro di associazioni di settore tra cui l’Internatio-
nal Bar Association, dove ha ricoperto il ruolo di co-chair 
per gli anni 2015-2016 ed attualmente riveste il ruolo di 
European regional representative officer nell’Anti-cor-
ruption committee per il biennio 2021-2022. 
Filippo Ferri, partner dello studio, ha collaborato con la 
cattedra di diritto processuale penale dell’Università 
Cattolica di Milano. È da anni officer del Business crime 
committee della International bar association dove ri-
copre attualmente la carica di secretary. Dal 2017 è in-
vitato quale relatore al Symposium on economic crime 
dell’Università di Cambridge.

Il caso
La branch italiana di un gruppo multinazionale 
accusata di indebite compensazioni e falsa 
fatturazione (rispetto a prestazioni di ricerca e 
sviluppo svolte da un fornitore) riesce a dimostrare 
la propria buona fede e a ottenere l’archiviazione 
del procedimento penale grazie alle interviste 
difensive svolte con i soggetti che avevano seguito 
il rapporto contrattuale. È uno degli innumerevoli 
esempi di applicazione vittoriosa delle indagini 
difensive. L’attività di investigazione condotta 
dalla società può nascere in maniera autonoma 
ed essere finalizzata, per esempio, a verificare 
possibili violazioni delle proprie policy. Molto 
spesso, tuttavia, questa tipologia di indagine 
interna nasce e si sviluppa in parallelo con 
un procedimento penale, anche a carico 
della stessa società. La capacità di 
utilizzare con successo questo 
strumento è uno dei fattori 
distintivi del penalista.

CONTATTI
Via Conservatorio 15 - Milano 

Tel. 02 35988008 
Cagnolaeassociati.it 

Fabio Cagnola

Filippo Ferri70
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Consulenza taylor made, dalla startup ai grandi gruppi
Guidato dai partner Edoardo Caravati, Piero Pagani e Filippo Caravati, da oltre 30 anni lo studio Caravati Pagani, 
opera nei diversi ambiti della consulenza tributaria, societaria, aziendale e contabile, con uffici a Milano, Arona 
(No) e Gozzano (No). 
Assiste clienti italiani e stranieri che operano nei principali settori merceologici, dalla media impresa alla società 
multinazionale, dalla startup innovativa ai grandi gruppi societari e alle persone fisiche (Hnwi - High net worth 
individuals) in materia di fiscalità di grandi patrimoni.
La struttura e la dimensione dell’organico - oltre 50 persone - consentono allo Studio di essere strutturato in aree 
di specializzazione e di avvalersi di professionisti in grado di gestire in modo efficiente un elevato numero di pra-
tiche affrontando contestualmente un altrettanto elevato numero di casistiche.
L’uso esteso della tecnologia è parte integrante del modo di operare di Caravati Pagani: è stato tra i primi studi 
italiani a fornire consulenza sulla fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva a norma ed è da sempre 
all’avanguardia nelle infrastrutture informatiche (cloud, servizi di archiviazione, virtual data-room, file sharing 
evoluto, videoconferenze, telelavoro). Lo studio adotta gli standard best in class e ottiene da diversi anni la 
certificazione cyber security a tutela della business continuity e della sicurezza dei dati del cliente. Da 
diversi anni è citato nella guida World Tax (World’s Leading Tax Firms), finalista di prestigiosi premi di 
settore e presente in numerosi ranking tra i migliori studi di consulenza italiani.

Caravati Pagani
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Un’offerta altamente specializzata: 
Smart tax consulting
Lo Studio fornisce servizi e consulenza che agevolino le scelte di 
chi fa impresa: per supportare l’imprenditore, oltre alla consulenza 
in materia fiscale, societaria e contabile, lo Studio può contare 
su altri quattro team dedicati - audit, due diligence, paralegale 
e perizie - che, unitamente alla rete di altri professionisti come 
legali, notai, consulenti del lavoro oltre a società di revisione, 
private equity e consulenti finanziari, consente di avere un 
approccio interdisciplinare su ogni sua scelta a livello strategico. 
Le principali aree di specializzazione sono quelle relative alle 
operazioni straordinarie m&a, alla fiscalità di grandi patrimoni  
e alle startup innovative.  CONTATTI

Piazza De Filippi 7 - Arona (No) 
Tel. 0322245858 

Caravatipagani.it

Al centro della foto, da sinistra, Piero Pagani, Filippo Caravati ed Edoardo Caravati
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CBA
Nel mondo con le imprese
Cba è uno studio legale e tributario indipendente, 
che conta più di 120 professionisti e cinque sedi, di-
vise tra Italia e Germania. Offre servizi legali e fisca-
li di qualità e risponde con soluzioni su misura alle 
esigenze di clienti di ogni genere: dall’imprenditore 
alla multinazionale, dal fondo d’investimento stra-
niero alla big corporation. Fortemente radicato sul 
territorio italiano, da oltre 30 anni si distingue per un 
rapporto diretto ed efficace con il tessuto imprendi-
toriale e le istituzioni, tra cui associazioni, università, 
la Banca d’Italia, la Consob e i ministeri dell’Econo-
mia, delle Attività economiche e degli Affari esteri.
Uno dei tratti caratteristici dello studio è la sua for-
te vocazione internazionale. Da anni Cba ha stretto 
relazioni con studi legali di tutto il mondo, per opera-
re con competenza su scala globale e mantenere al 
contempo la qualità dei servizi a livello locale. Il pro-
cesso di internazionalizzazione delle imprese, infatti, 
ha obbligato a compiere un analogo processo an-
che tutte le realtà che forniscono servizi alle imprese 
stesse. Cba ha scelto quindi di creare rapporti con 
punti di riferimento selezionati nei diversi Paesi, cioè 
studi locali che esprimono specifiche eccellenze, per 
promuovere sinergie e aggregazioni tra aziende ita-
liane e locali, con l’obiettivo di favorire investimenti 
in Italia.
Da anni lo studio ha aperto anche una sede a Mona-
co di Baviera. Una mossa cruciale per supportare le 
imprese italiane che vogliono investire in Germania, 
uno dei principali partner economici europei.

Il progetto
Cba è socio fondatore di Belt & Road 
Service Connections Bnrsc. Si tratta di 
un’associazione formata da grandi studi di 
tutto il mondo, Camere di commercio ed enti di 
varia natura. Angelo Bonissoni - fondatore di Cba 
- ne è il co-chairman. L’obiettivo dell’associazione è 
di fornire tutti i servizi necessari a sostenere l’iniziativa 
Belt and Road (la cosiddetta Nuova Via della seta): 
uno dei piani di investimento più imponenti al mondo, 
presentato nel 2013 dal presidente cinese Xi Jinping, 
nato per migliorare i collegamenti commerciali di 
Pechino con i Paesi dell’Eurasia.

CONTATTI
Corso Europa 15 - Milano 
Tel. 02778061 
Cbalex.com
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Angelo Bonissoni
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CONTATTI
Largo Augusto 3 - Milano 
Tel. 0287188234 
Cortifumagalliassociati.it

Corti Fumagalli
Innovare per crescere
Lo Studio Professionale Associato Corti Fumagalli, 
boutique professionale composto da dottori com-
mercialisti e revisori legali dei conti con sedi a Mila-
no e Lissone (Mb), opera nel mondo della consulen-
za aziendale specialmente nel campo della fiscalità 
nazionale e internazionale, del controllo di gestione e 
analisi dei dati e nell’assistenza continuativa alle star-
tup e alle Pmi innovative. Nato sette anni fa su iniziati-
va di Ramona Corti e Nicola Fumagalli, lo studio van-
ta oggi un team di 30 collaboratori suddivisi fra le due 
sedi. A fianco dei tradizionali servizi di compliance e 
back-office, lo studio ha accettato le sfide poste dal 
mercato specializzandosi da un lato sulla digitalizza-
zione di questi servizi tradizionali e dall’altro costruen-
do internamente expertise in ambito start-up e pmi 
innovative oltre che di controllo di gestione e analisi 
dei dati con un approccio matematico-statistico. Ad 
oggi lo studio assiste una variegata tipologia di clien-
tela italiana e internazionale; grazie ad un approccio 
problem solver, al qualificato team di collaboratori di 
cui si avvale e alla capacità di adattamento con i di-
versi sistemi informatici presenti sul mercato, lo studio 
garantisce tempestività nelle risposte e un’assisten-
za continuativa di tutto rispetto che gli permette di 
partecipare a diversi beauty contests con i big player 
del mercato. “Due sono le sfide per il prossimo futuro 
– spiegano i due co-founders – La prima per gli studi 
professionali riguarderà l’applicazione a 360° dell’in-
telligenza artificiale nei processi di compliance e bo-
okkeeping e per la quale intratteniamo un confronto 
costante anche con colleghi di altri paesi; la seconda, 
per le società, riguarderà l’analisi delle performance 
rispetto a specifici criteri Esg, (Environmental, social 
e governance). 

I fondatori
Ramona Corti, phd, 
commercialista, co-founder 
dello Studio Professionale 
Associato Corti Fumagalli, vanta 
una importante expertise sia 
nell’ambito delle valutazioni 
d’azienda che in ambito start-
up. Tra le principali, è sindaco 
in Satispay e FS International, 
consigliere in Triboo e IS Media 
(Will_ita). Nicola Fumagalli, 
commercialista, co-founder dello 
Studio Professionale Associato 
Corti Fumagalli, si occupa 
principalmente degli aspetti 
fiscali nazionali e internazionali 
vantando una significativa 
expertise nell’ambito degli aspetti 
di corporate governance e di 
controllo di gestione.
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Ramona Corti

Nicola Fumagalli
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CONTATTI
Via Vittoria Colonna 40 - Roma 
Tel. 0645437370 
Studiodicapua.net

Di Capua  
& Partners 
Consulenza aziendale
È una boutique di consulenza aziendale con sedi a 
Roma e Milano specializzata in crisi d’impresa, ristruttu-
razioni societarie, operazioni di m&a, business planning 
e valutazioni d’azienda. 
Vanta una solida reputazione nella gestione di opera-
zioni complesse svolte per prestigiosi clienti in diversi 
settori industriali: farmaceutico, edilizia, automotive, 
navale ed energy.
Lo studio, guidato da Raffaele Di Capua, si avvale di 
quattro dottori commercialisti, tre ragionieri e un con-
sulente del lavoro, a cui si aggiunge un consolidato 
network professionale.
Di Capua è così in grado di mettere in campo, per ogni 
incarico ricevuto, un team ad hoc composto dai migliori 
professionisti in ambito fiscale, legale e della consulen-
za a più ampio spettro.
L’attività principale la gestione della crisi d’impresa, 
momento delicatissimo della vita di una azienda, so-
prattutto quando il processo è in fase ormai avanzata 
ed è essenziale individuare rapidamente la migliore so-
luzione per la conservazione del patrimonio aziendale.
Gli accordi di ristrutturazione, il concordato preventivo 
e i piani di risanamento attestati sono procedure in cui 
Di Capua & Partners ha una storica competenza. Lo 
Studio inoltre offre assistenza anche nella fase di liqui-
dazione della società ricoprendo, tramite i suoi profes-
sionisti e qualora vi siano i presupposti, anche la carica 
di liquidatore. 
Di Capua & Partners ha infine maturato una considere-
vole esperienza nelle operazioni di m&a per cui vanta 
operazioni di rilievo internazionale.

Il personaggio
Raffaele Di Capua è dottore 
commercialista, revisore legale 
e consulente tecnico d’ufficio 
presso il Tribunale di Roma.
Negli anni ha maturato 
un’esperienza approfondita 
nel campo delle procedure 
fallimentari e pre-fallimentari, 
specializzandosi nelle 
operazioni di restructuring e 
in generale nel salvataggio 
d’imprese in crisi.
Abituato a governare scenari 
societari complessi e riservati, 
è un professionista reputato 
nel settore chiamato ad 
intervenire in tutto il territorio 
nazionale. Ha contribuito alla 
realizzazione di alcuni dei più 
importanti concordati italiani 
oltre alla ristrutturazione di 
gruppi industriali operanti sia 
in Italia che all’estero. Il suo 
approccio è di facilitare la 
cooperazione tra professionisti 
di elevato standing e i dirigenti 
aziendali.74

Raffaele Di Capua
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CONTATTI
Via Manfredo Camperio 3 - Milano 
Ey.com/it_it/law
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Stefania Radoccia

Il personaggio
Stefania Radoccia è Law Leader di EY in Italia dal 2016. Da 
luglio 2019 managing partner tax & law e a maggio 2020 
ha assunto il ruolo di mediterranean regional accounts 
leader. Avvocato giuslavorista, dal 2019 ricopre il ruolo 
di managing partner dello Studio Legale Tributario EY, 
svolgendo attività di consulenza e assistenza giudiziale e 
stragiudiziale alle imprese con riferimento alla gestione 
risorse umane e rapporti di lavoro. Specializzata in diritto 
del lavoro e sindacale e vanta una consolidata esperienza 
anche nei servizi pubblici, alimentare, moda, informatica, 
assicurazioni, trasporti e life science. In Ey coordina oltre 
700 professionisti. Autrice di pubblicazioni in ambito 
giuslavoristico, è relatrice in conferenze e convegni legali.

Strategici a 360°
Lateral hire, offerta multidisciplinare, tecnologia. Ey Tax 
& Law, il braccio legale e tributario del colosso della con-
sulenza punta al vertice del mercato lanvorando a stret-
to contatto con le altre service lines di EY: accounting, 
tax, transactional e advisory. Il network legale interna-
zionale riunisce avvocati in 75 Paesi nel mondo e consen-
te di gestire in modo coordinato operazioni multi-giuri-
sdizionali, prestando assistenza a clienti internazionali. Il 
team legale italiano è composto da oltre 70 avvocati or-
ganizzati in varie aree: corporate & m&a, commercial & 
regulatory, business restructuring,  employment, public, 
dispute resolution,  finance e project finance. Ai clienti 
vengono offerti servizi legali integrati, multidisciplina-
ri, focalizzati per ogni settore e fondati sulle specifiche 
esigenze, grazie alla specializzazione in numerosi settori 
industriali come l’automotive, l’energy, financial services, 
government and public sector, life sciences, luxury go-
ods, sport e technology. Con l’intensificarsi della connes-
sione tra i diversi segmenti industriali, si creano valore e 
nuove opportunità per le imprese. In questo contesto di 
cambiamento, EY aiuta le aziende a identificare e capi-
talizzare le nuove opportunità. Focus anche sul mercato 
finanziario che si sta orientando verso il credit finance 
in affiancamento al corporate e project finance. La 
squadra di EY Tax & Law si è inoltre contraddistinta per 
la qualità dei servizi legali e delle strategie attuate per il 
riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alle organizza-
zioni criminali, alla luce dei nuovi interventi legislativi in 
tema di finanziamenti. 

EY Tax & Law
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Specialisti della clientela corporate
Fivelex è uno studio legale e tributario indipendente. È stato fondato da cinque professionisti con alle spalle 
importanti esperienze pluriennali in alcuni tra i più principali studi legali italiani. A loro si sono poi uniti nel corso 
degli anni altri soci.
Fivelex aspira a distinguersi nel panorama legale e tributario italiano anche grazie a un’offerta che compren-
de una varietà di servizi: da un lato, una consulenza legale e fiscale di alta qualità pensate per banche, inter-
mediari finanziari, società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione ed emittenti quotati e, in genera-
le, per la clientela corporate; dall’altro, un’assistenza qualificata nella gestione di contenziosi particolarmente 
complessi, in particolare nel ramo finanziario, societario e concorsuale.
Lo studio ha scelto anche di dotarsi di una struttura non suddivisa in dipartimenti. Ha preferito infatti adottare 
una diversa filosofia, optando per un modello più adatto a valorizzare le sinergie e le competenze multidi-
sciplinari dei suoi professionisti. I soci sono infatti convinti che questo tipo di organizzazione possa generare 
numerosi vantaggi, tra cui quello di un’assistenza più efficiente, non standardizzata e, in generale, più attenta 
agli obiettivi e alle esigenze specifiche dei diversi clienti.
I professionisti dello studio forniscono anche - a titolo completamente gratuito - il loro supporto legale al Co-
mune di Milano, per quanto riguarda il diritto commerciale e societario, fallimentare, bancario e dei mer-
cati finanziari.

Fivelex
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La forza della rete
L’esperienza maturata nel corso degli anni ha fatto di Fivelex 
una realtà di riferimento, tra l’altro, nel settore del diritto 
societario e delle operazioni straordinarie. Lo studio si rivolge 
a tutti i protagonisti del mondo corporate, italiani e stranieri, 
tra cui investitori internazionali, fondi d’investimento, 
emittenti quotati, società di grandi dimensioni e Pmi, family 
office e private client. Ha consolidato negli anni una rete 
di partner domestici e internazionali, grazie ai quali offre 
un servizio specializzato e multidisciplinare, anche in rami 
diversi da quelli di specializzazione dello studio e nell’ambito 
di operazioni cross-border.

CONTATTI
Via degli Omenoni 2 - Milano 

Tel. 023041331 
5lex.it
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CONTATTI
Piazza Filippo Meda 5 - Milano 
Tel. 02776931 
Maisto.it

Maisto  
e Associati
Maestri di fiscalità
Maisto e Associati è una associazione professiona-
le specializzata in materia tributaria, riconosciuta 
per svariati anni dalle principali directory indipen-
denti come uno dei migliori studi italiani del settore 
(Chambers & Partners; The Legal 500; International 
Tax Review Word Tax e World Transfer Pricing). È sta-
ta fondata nel 1991 e attualmente conta oltre 60 pro-
fessionisti (partner, of counsel e associate) dislocati 
tra le sedi di Milano, Roma e Londra. Gran parte dei 
professionisti dello studio partecipano in qualità di 
relatori a convegni e pubblicano contributi di dot-
trina nelle più autorevoli riviste di diritto tributario 
italiane ed estere. La partecipazione di vari profes-
sionisti a gruppi di studio e comitati consultivi anche 
di organizzazioni internazionali assicura un costante 
sviluppo delle conoscenze ed un aggiornamento sul-
le specifiche aree di specializzazione. Il team legale 
dello studio vanta un’affermata esperienza in tema 
di fiscalità internazionale.
I clienti di Maisto e Associati sono prevalentemen-
te società, italiane e multinazionali, attive in tutti i 
settori industriali, finanziari e dei servizi. Lo studio è 
attivo in particolare nei settori dell’information tech-
nology, telecomunicazioni, media, moda e lusso. In 
campo finanziario, assiste regolarmente le principali 
banche, le istituzioni operanti nel settore del rispar-
mio gestito, le case di investimento, oltre ai i princi-
pali operatori del private equity. La clientela include 
anche famiglie proprietarie di grandi patrimoni, fa-
mily offices e banche private.

Il personaggio
Guglielmo Maisto ha fondato 
Maisto e Associati nel 1991. È 
professore di Diritto tributario 
internazionale comparato 
presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza nonchè 
presidente della sezione italiana 
dell’International fiscal association, 
membro del Delagated board 
of Trustees dell’International 
bureau of fiscal documentation di 
Amsterdam, membro del Master of 
Advanced studies in international 
taxation presso l’Università di 
Losanna, membro del Practice 
council dell’international tax 
program presso la New York 
University e membro del Comitato 
dell’American chamber of 
commerce in Italia. Rappresenta 
Confindustria presso il Business 
industry advisory committee 
dell’Ocse a Parigi. È stato 
consigliere del ministro per gli Affari 
comunitari e membro del Forum 
della Commissione dell’Unione 
europea sui prezzi di trasferimento. 
e Udine, mentre per il 2022 l’idea è 
di espandersi nei Balcani ed aprire 
una sede a Zagabria (Croazia) e 
Belgrado (Serbia).
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Guglielmo Maisto
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CONTATTI 
Via Epomeo 81 - Napoli 
Tel. 0817281404 
Avvocatomandico.it

Mandico  
& Partners
I guardiani della crisi
Mandico & Partners opera da oltre venti anni nel diritto 
dell’economia. Lo studio M&P nasce dalla volontà del 
Partner fondatore, l’avvocato Monica Mandico, di cre-
are una struttura professionale che, impegnata nella 
formazione continua dei propri collaboratori e colleghi, 
ne esalti le specifiche competenze così da poter fornire 
ai propri assistiti, servizi legali di qualità. Dopo la sede 
principale di Napoli, nel corso del tempo sono state 
aperte le altre sedi di Roma, Milano, Bologna. M&P ope-
ra in tutta Italia grazie alla sinergia con altri team legali 
di consolidata esperienza. Lo studio è strutturato in 5 
dipartimenti di diritto e dell’economia e  15 professioni-
sti e advisor specializzati che sono al servizio dei clienti, 
ognuno guidato da un partner. 
Tra i primi studi legali nella  gestione e liberazione dal de-
bito, ristrutturazione aziendale, contenzioso bancario e 
fallimentare, pianificazione e protezione patrimoniale, 
è oggi leader riconosciuto nell’attività stragiudiziale e 
giudiziale di composizione della crisi da sovraidebita-
mento e d’impresa, aiutando gli imprenditori a creare 
valore.  Da sempre, inoltre, offre servizi legali alle im-
prese (corporate, restructuring, Ip/Ii, regulatory, Rsa e 
passaggio generazionale, L. 231/01, Gdpr reg. 679/16, 
penale commerciale, tax, lavoro e relazioni industriali, 
amministrativo e utp), e si occupa di diritto civile,  con-
trattualistica, di famiglia e tutela del consumatore. Le 
competenze ed esperienze dello studio e di consulenti 
esterni aderenti a M&P, coprono tutti gli aspetti del di-
ritto commerciale, societario e delle operazioni straor-
dinarie. Lo studio è specializzato nella rappresentanza 
e difesa dell’impresa in stato di crisi; rappresentanza 
e difesa degli amministratori e sindaci di società; as-
sistenza e consulenza nelle ristrutturazioni aziendali; 
monitoraggio e individuazione di assuntori; know how 
in materia di protezione del patrimonio.

L’iniziativa
A seguito della difficile 
congiuntura economica che 
sta vivendo il nostro Paese, 
l’avvocato Monica Mandico 
ha dato vita allo Sportello 
sociale anticrisi, per indirizzare 
e informare  aziende e famiglie 
a seguire percorsi di ripresa 
e di risoluzione del debito, 
considerati anche i diversi e 
molteplici decreti d’urgenza 
che hanno investito il mondo 
delle libertà individuali, del 
commercio, delle tasse, dei 
rapporti con le banche e le 
società finanziarie. È stata 
creata un’apposita mail 
(centrotutele@libero.it) dove 
possono essere inoltrati quesiti 
o richieste di assistenza e 
consulenza.  
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Una boutique a supporto dell’impresa 
Fondato nel 1990, lo Studio associato ha recentemente assunto la denominazione Paroli Bruno Fossa – Studio Legale 
e Tributario. Da sempre al fianco di famiglie di imprenditori leader nei propri settori di attività e di gruppi multina-
zionali ai quali viene prestata assistenza professionale in materia di fiscalità d’impresa nazionale ed internazionale, 
rapporti con l’amministrazione finanziaria e contenzioso tributario, oltre a una spiccata attenzione alla tematica 
della sostenibilità e degli incarichi societari. La consulenza in ambito internazionale è resa possibile grazie a un ampio 
network di esperti in ambito legale e tributario che operano anche all’estero, in Europa e Stati Uniti, e più di recente in 
Asia. Lo Studio, guidato dai tre name Partner, ha la propria sede a Milano. È composto da una decina di professionisti 
che, applicando gli insegnamenti e i valori dei fondatori – oggi of counsel – operano guidati da alcuni condivisi prin-
cìpi fondamentali. Primo fra tutti l’ascolto continuo e il coinvolgimento diretto ‘sul campo’ dei partner con i clienti, ma 
anche la ricerca ed applicazione di soluzioni pragmatiche alle questioni complesse del settore. Una gestione della 
professione legale che lo studio porta avanti seguendo un approccio basato sul coraggio, l’integrità e la responsa-
bilità. Nello spirito di evoluzione che ha contraddistinto la storia dello Studio ed in coerenza con l’approccio e la 
fiducia che permea i rapporti con i clienti, si è aggiunta negli ultimi tempi anche l’assistenza nell’ambito delle 
tematiche riguardanti la sostenibilità, grazie alla capacità di coniugare le competenze tradizionali con la 
comprensione professionale di un tema di assoluta rilevanza oggi per la vita delle imprese.

Paroli Bruno Fossa
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Un 2020 ricco di operazioni 
Tra le recenti attività professionali svolte dallo studio sono degne di 
nota l’assistenza fiscale a beneficio di una primaria multinazionale 
operante nel settore lattiero caseario in molteplici e specifici 
ambiti di attività, l’adozione del regime di Gruppo Iva da parte di 
17 società, l’ottenimento dell’annullamento in autotutela di atti 
impositivi emessi con originaria contestazione di abuso del diritto, 
oltre ad accordi di Patent box aventi ad oggetto marchi d’impresa 
ed accordi cross border in materia di transfer pricing, contenzioso 
tributario in materia di beneficiario effettivo e di fiscalità locale. 
Nonché l’assisistenza fiscale  a beneficio di alcune società che 
operano nel settore del digitale. Lo Studio assiste infatti leader 
che operano da anni nell’ambito dei servizi digitali, dei processi di 
trasformazione digitale, nel settore delle gift card e nel settore 
degli investimenti finanziari in startup e startup innovative.  

CONTATTI
Corso Magenta 85 - Milano 

Tel. 0248000409 
Pbf.tax

Da sinistra: Enrico Fossa, Daniela Bruno e Paolo Paroli

Eccellenze LEGAL TAX.indd   79Eccellenze LEGAL TAX.indd   79 18/02/21   17:3618/02/21   17:36



Pepe  
& Associati
Il valore del brand
Fondato nel 1980 da Fernando Pepe, lo studio legale 
Pepe & Associati è una realtà affermata e riconosciuta 
del mercato milanese di cui costituisce uno dei brand 
più reputati.
La practice di punta, coordinata dalla partner Valen-
tina Pepe, resta tradizionalmente il diritto del lavoro, 
ambito in cui lo Studio vanta una profonda conoscen-
za ed una lunga storia di successi professionali.
Ad oggi, Pepe & Associati è noto nella community le-
gale e finanziaria anche per le forti competenze matu-
rate in altri ambiti quali retail, gdp, trasporti e logistica, 
beauty, food, commerciale e docietario: uno sviluppo 
che l’ha resa a tutti gli effetti in una boutique multi-
practice la cui assistenza è richiesta anche dalle im-
prese più strutturate ed esigenti.
In particolare, in ambito gdo e retail, Pepe & Associa-
ti è consulente legale di gruppi nazionali ed esteri che 
ne apprezzano la competenza di settore, per averne 
seguito l’evoluzione e il processo di integrazione tra 
normativa nazionale e sovranazionale (in particolare 
comunitaria), sapendone sempre cogliere innovazioni 
e implicazioni.
Lo studio, che vede come managing partner France-
sco Ferrara, responsabile della practice civile, conta 
oggi su un organico di 3 soci e numerosi collaboratori, 
oltre alla partnership con primari Studi sul territorio na-
zionale ed internazionale.
Ha inoltre costruito negli anni importanti legami con 
istituzioni, rappresentanti delle imprese e del commer-
cio Canadesi che lo rendono il referente ideale nei pro-
cessi di internazionalizzazione delle imprese interessa-
te a quei mercati.

Con le imprese  
per la ripresa post pandemia
L’assistenza stragiudiziale prestata day by 
day ci ha messo di fronte, nell’ultimo anno, 
a problematiche del tutto nuove e soluzioni 
spesso inedite, tra il moltiplicarsi di previsioni 
emergenziali non sempre chiare e vuoti normativi.
Nel diritto civile, lo studio ha assistito le imprese 
nella revisione e nell’aggiornamento degli accordi 
contrattuali in essere o da avviare, nel rinvenire 
strategie volte a gestire, prevenire, risolvere 
situazioni di squilibrio o proporre soluzioni nuove 
e smart. Nel diritto del lavoro le prospettive 
di ripresa partono dai piani di gestione e 
contenimento dei processi di crisi e di esubero 
di personale, dall’implementazione di 
modelli di lavoro agile in via ordinaria, 
dal ripensamento del welfare e delle 
dinamiche e relazioni sindacali in 
un’ottica di rilancio. 

CONTATTI
Corso XXII Marzo 8 - Milano 

Studiopepe.com

Valentina Pepe

Francesco Ferrara80
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CONTATTI
Via Vittor Pisani 20 - Milano 
Tel. 02669951 
Pirolapennutozei.it

Pirola Pennuto 
Zei & Associati
L’autorevolezza  
nell’indipendenza
Si tratta di uno dei più importanti studi legali e tribu-
tari indipendenti in Italia. È nato come associazione 
professionale all’inizio degli anni ’80, su iniziativa di 
fondatori attivi già nel decennio precedente nel set-
tore della consulenza tributaria, rivolta a società e 
gruppi multinazionali e, nel corso degli anni, ha am-
pliato la propria sfera di attività anche al settore della 
consulenza legale.
Lo studio conta oggi oltre 500 professionisti che in-
tegrano competenze tecniche e specialistiche, ga-
rantendo una vasta tipologia di servizi nelle discipline 
fiscali, societarie e legali, sia in Italia, sia all’estero, 
dove opera avvalendosi, oltre che di propri uffici, an-
che di una fitta rete di corrispondenti.
Nell’assistere i propri clienti, i professionisti dello stu-
dio utilizzano metodologie avanzate ed un approc-
cio multidisciplinare, con focus sui più diversi settori, 
offrendo prestazioni e soluzioni personalizzate e ga-
rantendo la massima efficienza, anche grazie ad una 
costante attività di aggiornamento professionale.
Lo studio offre consulenza legale (corporate m&a, 
banking & finance, contenzioso, real estate, regula-
tion, compliance e data protection, ip e it, restructu-
ring & insolvency, capital markets, diritto del lavoro, 
commerciale, ambientale, di famiglia e pubblico) e 
consulenza fiscale (fiscalità internazionale, d’impre-
sa, dei servizi finanziari, del settore immobiliare, delle 
persone fisiche, nel settore m&a e del private equity, 
prezzi di trasferimento, contenzioso tributario e inter-
pelli, Iva dogane e imposte indirette).

Il progetto
Pirola Pennuto Zei & Associati 
ha 14 sedi in Italia e all’estero. 
Dopo essersi consolidata come 
una delle più importanti realtà 
a livello italiano, con ben 10 sedi 
sul territorio nazionale (Milano, 
Roma, Torino, Bologna, Padova, 
Verona, Napoli, Brescia, Parma 
e Firenze), in considerazione 
della connotazione 
internazionale dello studio, 
che conta oltre 3.800 clienti, 
dei quali circa la metà di 
matrice internazionale, ha dato 
anche corso ad una politica di 
internazionalizzazione, che ha 
già visto l’apertura delle sedi 
di Londra, Pechino, Shanghai 
e Hong Kong, e che prevede 
l’apertura di ulteriori uffici in 
altri paesi europei e negli Stati 
Uniti.
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Massimo Di Terlizzi 

Stefano Tronconi 
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Servizi per tutte le esigenze in ogni ambito
PwC TLS Avvocati e Commercialisti (PwC TLS) è uno dei principali studi di consulenza legale e tributaria in Italia, 
primo per fatturato nel settore del diritto tributario. Lo Studio è rappresentante per l’Italia del network internazio-
nale PwC. Fanno parte di PwC TLS oltre 900 persone fra professionisti abilitati (di cui 54 partner e 206 associati 
totali), praticanti e collaboratori. Lo Studio ha oltre 3mila clienti attivi, tra cui i principali gruppi italiani ed esteri 
e una importante clientela privata e familiare. Le sedi di PwC TLS sono a Milano e Roma e in altre quindici città 
italiane. Lo Studio ha un fatturato di 161,4 milioni di euro nel 2019. Il network PwC è costituito da entità giuridiche 
separate e indipendenti l’una dall’altra, riunite sotto la membership di PricewaterhouseCoopers International 
Limited, società di diritto inglese. Sul piano organizzativo, l’attività di PwC TLS è strutturata in tre dimensioni che 
riflettono le competenze tecniche in materia legale, fiscale e hr/giuslavoristica (per esemio l’m&a e operazioni 
straordinarie, prezzi di trasferimento, adempimenti normativi, diritto dei mercati finanziari ecc.). Cui si aggiungo-
no le competenze di mercato nei diversi settori (come Pharma, Shipping, Telecom, Real Estate ecc.)
Spesso le tematiche dei clienti hanno implicazioni non solo domestiche ma anche internazionali. In questi casi, le 
tematiche sono affrontate sotto il doppio profilo dell’impatto legato alla normativa italiana e dell’impatto a livello 
transfrontaliero, negli altri Paesi dove il cliente è presente o con i quali opera regolarmente. L’attitudine a lavo-
rare in questo contesto rappresenta uno dei maggiori punti di forza del network PwC. 
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L’iniziativa
PwC TLS ha stipulato un accordo con Unicredit per rendere più 
veloce l’iter per condomìni, privati e imprese che intendono 
usufruire dei vantaggi previsti dal decreto Rilancio sul fronte del 
Superbonus 110% (le agevolazioni fiscali sulle spese sostenute 
per la riqualificazione energetica e sismica degli immobili). 
L’intesa prevede un servizio di consulenza sugli aspetti tecnici e 
di natura fiscale, sulla documentazione prevista dalla normativa 
e dai decreti attuativi del ministero dello Sviluppo economico e 
dell’Agenzia delle entrate oltre a servizi di consulenza progettuale 
e di verifica sull’effettiva esecuzione, fino all’assistenza sul 
trasferimento del credito d’imposta maturato.  

CONTATTI 
Piazza Tre Torri 2 - Milano 

Tel. 02 916051 
Pwc-tls.it

PwC TLS
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CONTATTI 
Via Avogadro 12/A - Torino

Tel. 0115567222 
Rlvt.it
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Il perché di un nome
I partner hanno scelto un nome che è la sintesi 
di Relevant proprio per sottolineare la volontà 
di proporsi come evoluzione del modello 
tradizionale di studio, sia per organizzazione 
interna, sia per tipologia di servizi. Così 
RLVT definisce l’approccio al mercato e alla 
professione: “Fare sempre la differenza in modo 
distintivo, aggiungere valore, concentrarsi su 
ciò che realmente conta senza prescindere dai 
dettagli e dal contesto”.
‘Rilevante’ è invatti la combinazione delle 
competenze specialistiche dello studio che, 
opportunamente integrate, contribuiscono 
al mantenimento e alla creazione di 
valore. ‘Rilevante’ è il rapporto con 
clienti, collaboratori, professionisti  
e la comunità.

L’integrazione delle competenze 
chiave per il futuro
RLVT è uno studio che nasce dal confronto e dalla sintesi 
delle esperienze di otto professionisti: Michele Pagliero, 
Luigi Melloni, Natalia Operti e Enrico Gerbaldo, partner 
dello Studio Manzoni Pagliero Vanz e Associati, specializ-
zato nella consulenza tax e corporate e nel contenzioso 
tributario,  Francesco Lipari, proveniente dal mondo del 
management consulting e i professori Giuseppe Vanz, 
Alain Devalle e Donatella Busso provenienti dal mondo 
accademico e specialisti dell’area tributaria e aziendale. 
Da sempre i professionisti dello studio credono nell’inte-
grazione di competenze: RLVT si propone di evolvere il 
modello operativo di uno studio tradizionale e diventare 
una realtà professionale agile e inclusiva, composta da 
dottori commercialisti, avvocati e consulenti direzionali, 
riconosciuta dal mercato in quanto in grado di offrire ser-
vizi altamente specialistici e integrati tra di loro in soluzio-
ni end to end in ambito societario, commerciale, tributario 
e Afc (amministrazione, finanza e controllo).  
L’offerta di RLVT comprende tutti i servizi specialistici, 
anche su scala internazionale, dedicati alle imprese, indi-
vidui e family office già legati al diritto tributario, incluso 
il contenzioso, al diritto societario e commerciale; i servizi 
per i CFO e per la Funzione AFC e una piattaforma di so-
luzioni integrate per imprenditori in grado di combinare le 
competenze specialistiche presenti in Studio e coprire le 
varie fasi del ciclo di valore. 
A unire i professionisti di RLVT sono valori forti: estrema 
serietà, passione per le questioni complesse, ricerca del 
significato prima che della soluzione, rispetto per le com-
petenze complementari, indipendenza e libertà.  

RLVT

Il team dello studio

Luigi Melloni
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Quando la storia non si ferma
RP Legal & Tax è uno studio legale full service indipendente con più di 150 professionisti. Ha sedi a Torino, Milano, 
Roma, Bologna, Bergamo, Busto Arsizio e Aosta e collabora con molti importanti studi internazionali. La presenza 
di uffici su larga parte del territorio italiano permette a RP Legal & Tax di conoscere in modo specifico i contesti 
in cui operano i clienti, che includono imprese, istituti di credito, istituti assicurativi, intermediari finanziari, fondi 
di investimento, enti pubblici e amministrativi.
La storia di RP Legal & Tax inizia a Torino nel 1949, con lo studio legale dell’avvocato Giuseppe Rossotto, 
dedicato all’assistenza delle imprese. È così cresciuto in una città le cui vicende sociali, industriali ed econo-
miche si sono intrecciate a lungo con quelle dell’intero Paese. Si pone l’obiettivo di offrire a ciascun cliente 
un’assistenza rapida e su misura per l’elaborazione delle migliori soluzioni operative e di rimedi innovativi, 
anche in anticipo sulle criticità.
Per assicurare la qualità dei servizi, lo studio ha investito e continua a investire in specializzazione. Conta oggi 
24 dipartimenti - ognuno dedicato a una competenza specifica - in costante coordinamento per garantire lo 
scambio di informazioni e di know-how tra i professionisti delle diverse aree. Per ogni incarico viene costituito 
un team ad hoc, formato da professionisti di vari dipartimenti, a seconda delle specializzazioni necessarie.
RP Legal & Tax è stato anche uno dei primi studi legali italiani a dotarsi di un dipartimento specializzato 
nell’assistenza legale e fiscale a iniziative ed enti no profit.

84

Internazionale
RP Legal & Tax è presente nelle principali giurisdizioni estere 
attraverso una vasta rete di collaborazioni con importanti 
studi legali: un network che permette di offrire ai clienti 
un’assistenza all’altezza della complessità di operazioni 
internazionali. Lo studio gestisce consulenze anche in inglese, 
francese, tedesco, spagnolo, greco e mandarino, per la 
clientela nazionale e internazionale. Ha costituito poi desk 
specifici per i mercati cinese, giapponese, africano e tedesco, 
formati da professonisti esperti delle singole aree e in grado di 
interloquire con i migliori specialisti locali.

CONTATTI
Via Amedeo Avogadro 26 - Torino

Tel. 0115584111
Rplt.it

RP Legal & Tax

Il team 
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CONTATTI
Via San Nicolò 15 - Trieste 

Tel. 040630270 
Savinopartners.com

Ripartire dall’impresa
“In 35 anni di professione le esperienze maturate 
in gruppi quotati così come quelle vissute a fianco 
di realtà locali hanno contribuito a costruire la 
formazione professionale che oggi mi appartiene. 
Credo che da ogni azienda, ogni operazione si 
possano trarre insegnamenti. Io ho avuto la fortuna 
di essere testimone diretto di molti cambiamenti e 
di cimentarmi con infinità di situazioni: dai 15 anni 
trascorsi all’interno del Gruppo Generali, sino ad 
operazioni di ristrutturazione del debito nel settore 
tessile o immobiliare. L’attività quale Cro Team e la 
gestione di amministrazioni straordinarie mi hanno 
portato a lavorare su analisi e valutazione 
degli assetti organizzativi dell’impresa 
quali strumenti per prevenire la crisi. 
Oggi più che mai l’azienda/impresa 
rappresenta lo snodo per una 
ripartenza del Sistema Paese, 
ed è su questa ripartenza 
che oggi concentriamo le 
nostre forze”.

Trieste guarda al futuro
Fondato nel 1960 a Trieste, lo Studio Savino ha da sem-
pre perseguito l’obiettivo di offrire ai propri clienti una 
consulenza efficiente. “Nell’oltre mezzo secolo di vita” 
spiega Luca Savino, figlio del fondatore Luciano ed oggi 
alla guida dello Studio, “abbiamo implementato le no-
stre competenze con lo scopo di essere, quanto più pos-
sibile propostivi, senza mai limitarci di attendere una do-
manda da parte del cliente”. Una struttura composta da 
un folto numero di professionisti e collaboratori legata 
ad una consolidata rete di of counsel hanno consentito 
allo Studio di ricoprire per i suoi clienti il ruolo di problem 
solving ricercato dal suo titolare. Nel 2019 e nel 2020 lo 
studio ha ricevuto diversi riconoscimenti che hanno gra-
tificato gli sforzi compiuti per stare sempre al passo coi 
tempi. Tra le aree di competenza  più importanti, spic-
cano quelle relative alla valutazione d’azienda, al con-
tenzioso tributario, all’analisi e redazione di modelli di 
organizzazione e gestione, al passaggio generazionale, 
alla tutela del patrimonio e alle operazioni straordinarie. 
Particolare attenzione è data agli assetti organizzativi 
quali strumenti per prevenire la crisi dell’impresa. Grazie 
alle positive esperienze che hanno portato all’apertura 
delle sedi di Milano e Praga, lo spettro di servizi offerti 
non tralascia la consulenza sulle operazioni e gli inve-
stimenti internazionali. “La grave crisi che ci ha colpiti 
in questi mesi” chiosa Savino, “ha reso evidente che un 
consulente deve fare la differenza, aiutando l’azien-
da ad analizzare, pianificare e adattarsi, elementi che 
costituiranno l’ossatura dell’imprenditoria del prossimo 
futuro”.  

Savino  
& Partners

Luca Savino

85La sede di Trieste
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Tamagnone  
Di Marco  
Studio Legale
Tributaristi doc
La boutique legale è nata a Torino nel 2013 dal sodalizio 
dei due name partner: gli avvocati Edoardo Tamagnone 
e Cesare Di Marco.
Si tratta di uno studio legale tributario, un unicum nel 
panorama piemontese, il cui nome si è da subito distinto 
in ambito Voluntary disclosure e che oggi fornisce as-
sistenza legale in tutte le declinazioni della gestione e 
della protezione del patrimonio, inteso sia come valore 
aziendale sia come asset della sfera privata e famigliare.
Tra le expertise dello studio si annoverano: tax e fiscale 
(stragiudiziale e contenzioso), wealth management (hol-
ding, trust, società semplice, attività finanziarie estere, 
proprietà immobiliari nazionali ed estere), successioni 
nazionali e internazionali, crisi di impresa e crisi d’impre-
sa e white collars crimes.
Nel metodo, lo studio si contraddistingue per essere una 
realtà dinamica e pragmatica in grado di interpretare le 
esigenze di un mercato peculiare.
Tale mercato include Pmi, imprenditori, famiglie ma an-
che commercialisti, consulenti finanziari e private ban-
kers, ovvero professionisti dediti al supporto di persone, 
clienti, investitori per la gestione della ricchezza generata 
dalle attività imprenditoriali, dei risparmi familiari o delle 
eredità, sia in contesto nazionale che internazionale.
Più recentemente, lo Studio ha scelto di offrire ai propri 
assistiti, ma non solo, un servizio di gestione, pianifica-
zione e difesa del patrimonio - in quello che potremmo 
definire il contesto “post-VD” - patrocinando la nascita, 
nel 2019, della società Wealth Trust, specializzata in ma-
teria di consulenza patrimoniale.

Focus sui passaggi  
generazionali
Dall’esperienza nella gestione patrimoniale, 
tramite la società Wealth Trust, clienti (e non) dello 
Studio possono beneficiare di un servizio iper-
specializzato per identificare le criticità e definire 
la strategia dei passaggi generazionali nelle 
imprese famigliari (e Pmi in generale), incluso un 
supporto nella gestione dei processi di valutazione 
del rischio e di elaborazione di practice in favore 
dei Clienti corporate delle Banche. Il report “Piano 
Strategico Generazionale” di WT nasce proprio 
come uno strumento per l’analisi della governance 
e la disamina delle possibili soluzioni da adottare. 
Ad oggi richiesto soprattutto da Istituti Bancari 
che abbiano a cuore la continuità della 
struttura aziendale e la conseguente 
sicurezza finanziaria della propria 
clientela, oltre il limite dei servizi 
offerti in-house.

CONTATTI
Corso Fiume 2 - Torino 

Tel. 011 6605068 
Tamagnonedimarco.it

Edoardo Tamagnone

Cesare Di Marco86
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Assistenza integrata e accesso rapido
Allen & Overy è uno dei maggiori studi internazionali presenti in Italia, nato nel 1998 dalla fusione di una storica 
realtà italiana con presenza ventennale nel nostro Paese e Allen & Overy. Tra i clienti si annoverano i principali isti-
tuti finanziari e aziende in Italia e nel mondo. Le due sedi di Roma e Milano sono organizzate in modo da offrire al 
cliente un’assistenza legale integrata e un accesso rapido e diretto alla struttura, che si articola nei dipartimenti 
di diritto bancario, societario, finanziario e mercato dei capitali, contenzioso e tributario. 
In linea con le esigenze del mercato italiano, nello studio lavorano team specializzati per prodotto e per settore, 
suddivisi nelle aree di antitrust, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto immobiliare, energia e infrastrut-
ture, project finance, proprietà intellettuale e ristrutturazioni. La presenza negli uffici italiani di avvocati inglesi 
e americani e la stretta connessione con le altre sedi di Allen & Overy ubicate nei più importanti centri finanziari 
permettono di prestare assistenza anche su operazioni transnazionali e di offrire ai clienti il supporto e la consu-
lenza necessari per il raggiungimento dei loro obiettivi di business. 
All’inizio del 2020 Allen & Overy ha trasferito i propri uffici di Milano in via Ansperto 5, una zona parzialmente 
pedonale nel cuore del centro storico milanese, alle spalle di via Meravigli e Piazza Affari, in corrispondenza di 
un’area interessata da recente riqualificazione urbana. La nuova sede, che occupa una superficie comples-
siva di circa 3.500 metri quadri, è stata progettata su misura per ospitare le circa 140 persone dello studio. 
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I nuovi uffici
I nuovi uffici di Allen & Overy a Milano si inseriscono in un più 
ampio progetto di corporate social responsibility che lo studio 
è riuscito a realizzare coniugando la partecipazione attiva 
a iniziative solidali con un percorso di wellbeing aziendale. 
L’immobile si colloca nell’area archeologica che ospita i resti 
del Palazzo imperiale romano e della Torre dei Gorani risalente 
all’XI secolo. Progettato inizialmente nel 1919 dall’architetto 
urbanista Piero Portaluppi, è stato oggetto di un’ importante 
ristrutturazione che ha permesso di ottenere il livello Gold della 
certificazione di sostenibilità Leed (Leadership in energy and 
environmental design) da parte del Green building council.

CONTATTI
Via Ansperto 5 - Milano 

Tel. 02 290491 
Allenovery.com

Allen & Overy 
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Lo studio italo-francese
Alteregal è uno studio legale composto da avvocati francesi e italiani. Risponde alle necessità giuridiche delle 
società che operano in ambito nazionale e internazionale, in particolare tra l’Italia e la Francia. I suoi avvocati, 
infatti, hanno tutti alle spalle un percorso accademico e una lunga esperienza professionale in campo internazio-
nale, in particolare nel settore italo-francese. Tra i loro punti di forza c’è la possibilità di lavorare indifferentemen-
te in entrambi gli ordinamenti giuridici e in entrambe le lingue. 
Forti di un’esperienza ventennale, i professionisti di Alteregal affiancano i clienti nella fase di creazione, sviluppo 
e ristrutturazione nelle loro attività internazionali, con un’assistenza studiata su misura per le esigenze specifiche 
di società industriali, commerciali e di servizi. Mettono a disposizione la loro conoscenza teorica e pratica delle 
operazioni e delle problematiche societarie, commerciali e di diritto del lavoro. Puntano su standard di elevata 
qualità, sulla velocità di esecuzione e su un focus sulle soluzioni pratiche. 
Lo studio assiste gruppi e società che operano nei più diversi ambiti industriali: dal settore metalmeccanico a 
quello chimico-farmaceutico, dall’agroalimentare alla manifattura, dall’edilizia ai trasporti, fino a moda, retail 
e distribuzione, media e tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
I membri dello studio intervengono frequentemente in seminari e conferenze presso associazioni indu-
striali, camere di commercio e università ssu varie tematiche riguardanti il diritto straniero e comunita-
rio in ambito imprenditoriale. 

Alteregal
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L’impegno
I soci collaborano stabilmente e da lungo tempo con numerose 
associazioni industriali, Camere di commercio e associazioni 
professionali, nell’ambito della consulenza sugli aspetti giuridici 
e l’internazionalizzazione d’impresa. I soci fondatori di Alteregal 
hanno collaborato a lungo con la facoltà di giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano, in un progetto per 
l’insegnamento del francese giuridico. Hanno lavorato inoltre con 
la Camera di commercio di Milano - Nuovo Istituto di business 
internazionale in materia di diritto commerciale francese. 

CONTATTI
Viale Bianca Maria 33 - Milano 

Tel. 02 76024051 
Alteregal.eu
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Andersen  
Tax & Legal
Integrazione di competenze  
e visione internazionale
La combinazione e il coordinamento tra servizi fiscali 
e legali, le relazioni con i colleghi esteri di Andersen 
Global, i progetti cross border e l’integrazione tra le 
competenze sono il mix virtuoso in grado di garantire 
ai clienti di Andersen in Italia professionalità e pre-
stazioni personalizzate di qualità. Membro italiano di 
Andersen Global, associazione internazionale di stu-
di fiscali e legali, Andersen offre consulenza a gruppi 
multinazionali, imprenditori, aziende, enti no-profit, 
individui e famiglie - anche con interessi transnazio-
nali - in ambito fiscale, legale, finanziario, ammini-
strativo e di bilancio.
Gli esperti di Andersen in Italia e all’estero, più di 6mila 
professionisti in oltre 230 sedi in Europa, America del 
Nord, America Latina, Medio Oriente, Asia e Africa - 
condividono la medesima visione, gli stessi valori, la 
tensione alla qualità e all’impegno specialistico co-
stante. I clienti sono al centro del modello operativo 
dello studio, strutturato in modo da permettere un ap-
proccio imprenditoriale e proattivo, lavorando a rela-
zioni di lungo periodo basate su una comunicazione 
chiara, trasparente e tempestiva.
L’obiettivo primario è essere un business partner d’ec-
cellenza. Durante tutte le fasi di sviluppo delle attività 
in Italia e all’estero, i professionisti dello studio ac-
compagnano la clientela nella ricerca di nuove op-
portunità e di soluzioni personalizzate.
Andersen raccoglie le sfide dei nostri tempi mutevoli, 
pur con solide radici in una lunga tradizione profes-
sionale e culturale. Per questo, soci e collaboratori dei 
diversi uffici nel mondo vengono scelti in base a quali-
tà, competenza e attitudine ad assicurare un servizio 
eccellente.

L’attenzione  
al mondo dell’arte
Il team arte offre consulenza nelle attività di due 
diligence e nella vendita e acquisto di opere (inclusi 
predisposizione e negoziazione di contratti, prestiti 
o noleggio di opere, comodati ed esposizioni). 
Il supporto si estende allo sfruttamento e alla 
tutela di opere d’ingegno e beni culturali: 
dall’organizzazione di mostre alla commissione di 
opere e realizzazioni site specific. I professionisti 
assistono i propri clienti anche nelle operazioni di 
import/export di opere, dichiarazioni di interesse 
culturale, acquisti coattivi e prelazione 
d’acquisto da parte dello Stato, donazioni, 
eredità e passaggi generazionali di 
opere e collezioni, archiviazione e 
contatti con archivi e fondazioni 
dedicati ad artisti.

CONTATTI
Corso Magenta 82 - Milano 

Tel. 02 48100471  
Andersen.com
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Lo studio del progresso
Ashurst è uno studio legale anglo-australiano con sede a Londra, dalla storia ormai quasi bicentenaria. Era infatti 
il 1822 quando William H. Ashurst, John Morris e Sir Frank Crisp diedero vita a quella che si chiamava all’epoca 
Ashurst Morris Crisp. La grande espansione a livello mondiale ha accelerato nel 1989, con l’apertura della prima 
sede europea al di fuori del Regno Unito, a Bruxelles. A questa hanno fatto seguito, tra le altre, quelle di Tokyo, 
New York, Milano e Dubai. 
Lo studio si ripropone di essere il più progressista a livello globale, caratterizzato da un approccio innovativo e 
dalla ricerca di soluzioni diverse e migliori per le sfide che i suoi clienti affrontano nel panorama del business di 
oggi, in rapido e continuo cambiamento. È presente in 16 paesi, con collaborazioni che coprono 11 diversi fusi orari. 
La sua rete conta più di 1.600 professionisti, sparsi tra Asia, Australia, Europa, Medio Oriente e Nord America, che 
garantiscono conoscenza e comprensione delle dinamiche dei vari mercati locali. 
Ashurst ha inaugurato nel 2000 la sua sede italiana a Milano, guidata dal 2018 dal managing partner Carloan-
drea Meacci. Esercita tramite l’associazione professionale Studio legale associato ad Ashurst. Il team ha segui-
to numerose operazioni complesse in Italia e nel mondo, tra cui quella del finanziamento miliardario di Open 
Fiber nel 2018. Vanta esperienza soprattutto negli ambiti finance, projects (energy & infrastructure), real 
estate, private equity, m&a e capital markets.

Ashurst
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Il personaggio
Avvocato padovano, Carloandrea Meacci si è laureato nella sua 
città per poi svolgere un master alla New York University School 
of Law. Dopo una prima esperienza in Carnelutti, è tornato a New 
York e ha lavorato in Dewey Ballantine. Al suo rientro in Italia è 
stato dapprima in Allen & Overy, per poi entrare nel 2006 in Ashurst, 
di cui è diventato managing partner nel maggio del 2018. Le sue 
specializzazioni sono i campi dell’energia, delle telecomunicazioni e 
delle infrastrutture, di cui si occupa in particolare per i profili finance, 
oltre che corporate. 

CONTATTI
Piazza San Fedele 2 - Milano 

Tel. 02 854231 
Ashurst.com
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CONTATTI
Via San Paolo 7 - Milano 
Tel. 02 726081 
Clearygottlieb.com

Cleary Gottlieb
Lo studio newyorkese  
nelle grandi piazze italiane
Nata a New York nel 1946, Cleary Gottlieb è arrivata in 
Italia nel 1998 passando per Bruxelles. Negli anni ’90 la 
practice italiana comincia, infatti, a crescere. Nel 1996 
si occupa della privatizzazione dell’Imi. Lo stesso anno il 
team Italia si occupa anche del deal Ducati-Tpg. Si arriva 
così al 1998 con l’apertura dello studio a Roma, in Piazza di 
Spagna. A cui, nel 2001, si sono aggiunti gli uffici di Milano 
nei pressi di Piazza Liberty. 
Gli uffici italiani di Cleary Gottlieb contano un centina-
io di professionisti e offrono ai clienti dello studio servizi 
legali integrati in ambito italiano, europeo e mondiale. Il 
team offre assistenza in merito a operazioni societarie e 
finanziarie, contenzioso commerciale, diritto della con-
correnza e dei settori regolamentati, diritto tributario. Le 
sedi non sono divise in dipartimenti. Molti degli avvoca-
ti dello studio si occupano di più aree di pratica e sono 
abilitati anche in giurisdizioni straniere (ad esempio, Stati 
Uniti e Regno Unito). A seguito dell’abilitazione e del con-
seguimento di un ll.m. presso prestigiose università anglo-
sassoni, la maggioranza dei praticanti diventa associate 
dello studio.
Tra le ultime grandi operazioni seguite c’è l’accordo tra Eu-
ronext e London stock exchange group per l’acquisizione 
del 100% del gruppo Borsa italiana per un corrispettivo 
cash di 4,3 miliardi di euro. Lo studio legale Cleary Gott-
lieb ha fornito consulenza a Euronext in materia di m&a, 
antitrust, regolamentazione finanziaria, investimenti di-
retti esteri, ip, tecnologia, aspetti fiscali e di diritto del la-
voro di questa complessa operazione.

Il personaggio
L’uomo chiave della storia di 
Cleary Gottlieb in Italia è Mario 
Siragusa, senior counsel. Classe 
1948, origini palermitane, 
entra in Cleary Gottlieb nel 
1973 (l’iscrizione all’albo dei 
professionisti arriva nel 1975), 
proprio nella sede belga, dopo 
aver conseguito il diploma 
in studi europei al Collège 
d’Europe e un ll.m. ad Harvard. 
All’epoca l’ufficio contava 13-14 
avvocati. Era stato aperto da 
poco (nel 1960) sull’onda degli 
investimenti di diversi gruppi 
internazionali in Belgio, che era 
visto come la base ideale per 
chi volesse operare nell’Europa 
continentale. Siragusa è 
diventato socio nel 1980 e nel 
2018 è nominato senior counsel.
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CONTATTI
Via Broletto 16 - Milano 
Tel. 02 806341 
Cliffordchance.com
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Giuseppe De Palma

Il personaggio
“Sono molto orgoglioso di come lo studio ha saputo af-
fiancare i clienti in un periodo complesso”, ha commentato 
Giuseppe De Palma, managing partner di Clifford Chance 
per l’Italia. “Anche nei momenti più difficili abbiamo man-
tenuto il focus sulla qualità e l’innovazione, garantendo 
continuità e supporto strategico. Grazie agli investimenti in 
tecnologia fatti negli anni passati, abbiamo lavorato sen-
za contraccolpi, portando avanti operazioni strategiche di 
m&a, ristrutturazioni aziendali e piani di rifinanziamento, 
oltre che successi in ambito giudiziale accanto a primari 
gruppi italiani, istituti finanziari e fondi internazionali”.

Un 2020 record per il primo
studio del ‘magic circle’ in Italia
Clifford Chance è uno dei principali studi legali al mon-
do, attivo nei cinque continenti con una presenza capil-
lare di 32 uffici in 21 Paesi e oltre 6.300 professionisti. In 
Italia dal 1993, è stato il primo studio legale del ‘magic 
circle’ ad aprire un ufficio nel Paese, nei primi anni ’90, 
e attualmente, con le due sedi a Milano e Roma, conta 
circa 130 avvocati, tra cui 20 partner e 6 counsel. Tra le 
più rilevanti operazioni seguite da Clifford Chance in 
Italia nell’anno 2019/2020 ci sono: l’offerta pubblica di 
acquisto totalitaria di Agc sulle azioni ordinarie di Mol-
Med; la sottoscrizione di nuove linee di credito da parte 
di Leonardo per un valore di due miliardi di euro per il raf-
forzamento della liquidità di gruppo; il patteggiamento 
di Ing bank Italia a seguito dell’inchiesta della procura 
di Milano su alcune operazioni sospette effettuate da 
suoi clienti; joint venture tra Santander consumer bank 
e Tim per l’avvio di una partnership finalizzata a offrire 
una piattaforma di erogazione del credito al consumo 
dedicata ai clienti di Tim; acquisizione del 70% di Edf en 
services Italia da parte di Edison; cessione di Permaste-
elisa da parte di Lixil group al fondo statunitense Atlas; 
sentenza di assoluzione per gli ex-soci del fondo di priva-
te equity Permira nell’ambito del procedimento di Seat 
pagine gialle; procedura di ristrutturazione di Atac; nu-
merose emissioni obbligazionarie e programmi emtn dei 
principali emittenti bancari e corporate. 
Sul fronte dei conti, i risultati finanziari del netwok glo-
bale Clifford Chance relativi all’anno chiusosi il 30 aprile 
2020 hanno fatto registrare la migliore performance de-
gli ultimi anni, superando la soglia dei 2 miliardi di euro di 
ricavi. L’Europa continentale continua a rappresentare 
una delle regioni che più contribuiscono ai risultati del 
network, con il 32% dei ricavi totali (+24% in cinque anni).

Clifford Chance
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Un’assistenza integrata con uffici in tutto il mondo
Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, conosciuto come Curtis, è uno studio legale globale con sede a New York. Fu 
fondato a Manhattan nel 1830, in quello che è oggi il distretto finanziario. L’espansione internazionale è cominciata 
con l’apertura di un ufficio a Parigi nel 1970. Oggi lo studio vanta 17 sedi, di cui 14 al di fuori del territorio statunitense, 
incluse quelle di Londra, Dubai, Pechino e Ginevra. Ha radici particolarmente profonde in America Latina, dove può 
contare sugli uffici di Buenos Aires, di Bogotà e di Città del Messico. 
Tra i settori di eccellenza di Curtis figurano m&a, project finance, securities e diritto della navigazione. Lo studio è 
anche conosciuto per la grande competenza in materia di arbitrato internazionale.
Curtis è presente in Italia con due uffici, a Milano e a Roma. Nato come entità di diritto associata a Curtis, il ramo 
italiano ne è diventato ufficialmente parte nel 2008, con la sede di Milano. Quella nella capitale è stata invece 
inaugurata nel 2014. 
Tra i professionisti degli uffici italiani di Curtis ci sono avvocati e docenti universitari abilitati all’esercizio in Italia, 
in Francia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, che forniscono assistenza alla clientela in piena integrazione con i 
colleghi degli altri uffici sparsi per il mondo. Hanno all’attivo molte complesse operazioni in ambito societario, fi-
nanziario e immobiliare. Hanno rappresentato i loro clienti in numerose controversie davanti ad autorità giudi-
ziarie italiane ed europee, così come in arbitrati ad hoc e amministrati da istituzioni italiane e internazionali.
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La ‘Curtis difference’
Ci sono molte “prime volte” nella storia quasi bicentenaria di 
Curtis. Lo studio è al momento la sola law firm statunitense 
operativa in Oman, dove ha aperto una sede nel 1997, nella 
capitale Muscate. È stato anche uno dei primi studi americani 
a sbarcare in Messico. Un approccio pionieristico che è 
testimoniato dalla diversità non solo dei professionisti dello 
studio, ma anche della clientela, in cui rientrano governi 
ed enti pubblici, oltre a grandi multinazionali, istituzioni 
finanziarie, business pubblici e privati, imprenditori e persone 
fisiche dal grande patrimonio.

CONTATTI
Corso Giacomo Matteotti 3 - Milano 

Tel. 02 76232001 
Curtis.com

Curtis  
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Deloitte Legal
Soluzioni di business  
a problemi legali
Supportare i clienti in modo pragmatico ed efficace, 
aggiungendo all’eccellenza legale la conoscenza del 
business e l’innovazione di processo e tecnologica. 
Sono questi i presupposti con cui opera Deloitte Le-
gal quando assiste i propri clienti, sia nel contesto di 
operazioni straordinarie sia nell’efficientamento delle 
attività legali interne (c.d. legal management consul-
ting). In Italia Deloitte Legal conta più di 150 professio-
nisti e 8 uffici a Milano, Roma, Padova, Torino, Bologna, 
Genova, Firenze e Bari. Assiste i clienti in tutte le aree 
del diritto, con approccio full-service e piena integra-
zione con l’intero network internazionale Deloitte. Gli 
avvocati che vi lavorano sono specializzati nelle indu-
stry consumer & industrial products, financial services, 
energy & resources, real estate & construction, public, 
technology, media & telecommunications e life scien-
ces & healthcare. Grazie a un network presente in oltre 
150 Paesi nel mondo e ai suoi circa 285mila professioni-
sti, Deloitte Legal offre ai propri clienti capacità di livel-
lo mondiale e servizi di alta qualità, fornendo tutte le 
competenze necessarie ad affrontare le più complesse 
sfide di business. Promuove da sempre una cultura di 
inclusione e di attenzione verso i propri professionisti 
e lavora per supportare e fare crescere il proprio team 
attraverso diverse collaborazioni, anche con le princi-
pali università italiane e straniere.

L’avvocato manager che ha 
guidato lo sviluppo europeo
Carlo Gagliardi è il managing partner di Deloitte 
Legal: avvocato specializzato in corporate, m&a 
ed equity capital markets, dopo oltre 13 anni in 
studi nazionali e internazionali, nel 2012 è stato 
nominato general counsel di Banca popolare 
di Milano (oggi Banco Bpm) e nel 2015 partner e 
general counsel di Investindustrial. Esperienze che 
gli hanno consentito combinare le competenze 
di un avvocato e quelle di un manager. Deloitte, 
alla ricerca di un profilo di questo tipo, nel 2018 
ha affidato a Gagliardi un ambizioso progetto 
di sviluppo delle proprie attività in ambito 
legale nell’Europa del Sud, Italia, Malta 
e Grecia. Nella sua visione, il lavoro 
legale funziona soprattutto se 
svolto in team. Ama ripetere che 
ha un compito relativamente 
semplice: “Scegliere i migliori 
e godersi i loro successi”. 

CONTATTI
Via Tortona 25 - Milano 

Tel. 02 83322111 
Deloitte.com/it

Carlo Gagliardi
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CONTATTI
Piazza degli Affari 1 - Milano 

Tel. 02 72626800 
Dentons.com

Il personaggio
Federico Sutti è managing partner di Dentons 
in Italia e ha avuto un ruolo cruciale nell’avvio 
dell’attività dello studio nel Paese. Prima di 
approdare in Dentons, ha lavorato a lungo in 
Schürmann & partner, una delle prime law firm 
internazionali presenti in Italia. Vanta una lunga 
esperienza nel campo delle m&a, in particolare 
nel settore real estate, in cui ha alle spalle molte 
importanti e complesse operazioni. Nel corso 
degli anni ha assistito banche, società italiane 
e multinazionali su varie questioni legate a 
ristrutturazione e rifinanziamento. 

Lo studio legale  
con più avvocati al mondo
Dentons è lo studio legale nato nel 2013 dalla fusio-
ne tra l’anglo-americana Snr Denton, la canadese 
Fraser Milner Casgrain e la parigina Salans, la prima 
law firm occidentale a sbarcare in Russia. Nel 2015, 
un’ulteriore fusione con la cinese Dacheng ha reso 
Dentons lo studio legale con più avvocati al mondo 
(al momento sono oltre 10mila). Dopo molte altre ac-
quisizioni avvenute negli anni successivi, lo studio 
è oggi leader mondiale anche per numero di uffici 
(190, sparsi tra 77 paesi di tutti i continenti), mentre 
occupa il quinto posto a livello globale per fattura-
to (2,9 miliardi di dollari nel 2019). Il suo presidente è 
Joseph Andrew, che nel 1999 fu scelto da Bill Clinton 
come chairman del Comitato nazionale democrati-
co, ruolo che ricoprì fino al 2001. 
Dentons è stato riconosciuto tra gli studi leader al 
mondo, tra gli altri, dall’Acritas global elite brand 
index e dall’indice Bti client service 30. È presente 
in Italia con uffici a Roma e Milano. Da quasi due 
decenni aiuta clienti nazionali e internazionali a 
muoversi in un contesto economico particolare e 
complesso. I professionisti lavorano in gruppi che 
si concentrano su specifiche aree legali e possono 
sfruttare la vastità del team globale di Dentons. Tra i 
settori in cui opera lo studio ci sono banking & finan-
ce, capital market, concorrenza e antitrust, fusioni e 
acquisizioni, diritto del lavoro, energia, servizi finan-
ziari, tecnologia, proprietà intellettuale, contenzio-
so e arbitrato, privacy e sicurezza informatica, real 
estate, ristrutturazione del debito, insolvenza, ban-
carotta e tasse. 

Dentons

Federico Sutti
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CONTATTI
Via della Posta 7 - Milano 
Tel. 02 806181 
Dlapiper.com

DLA Piper
La multinazionale  
dei servizi legali
È una delle più grandi multinazionali dei servizi legali, 
con una presenza in oltre 40 Paesi di tutti i continenti. 
Lo studio è nato all’inizio del 2005 dalla fusione tra tre 
realtà anglosassoni: le statunitensi Gray Cary Ware & 
Freidenrich (sede principale a San Diego), Piper Rudnick 
(Baltimora) e la britannica Dla (Londra). 
In Italia lo studio opera nelle sedi di Milano e Roma. Il 
team, che comprende avvocati italiani e stranieri attivi 
da molti anni nel nostro Paese, segue molte delle opera-
zioni più articolate che coinvolgono la penisola, dall’e-
nergia alle life sciences, dai media all’enterteinment, dai 
financial services alla tecnologia. 
Il network internazionale incoraggia i professionisti a de-
dicarsi ad attività pro bono, che sostengono l’accesso 
alla giustizia e allo stato di diritto, attraverso il program-
ma New perimeter, che permette loro di partecipare a 
progetti di questo tipo. Inoltre promuove Break into law, 
iniziativa a livello globale volta ad abbattere le barriere 
all’occupazione all’interno della professione legale. 
Nei primi dieci mesi del 2020, i professionisti italiani (94 
gli aderenti) hanno dedicato poco meno di 2.700 ore 
lavorative ad attività pro bono, un dato in crescita del 
72% rispetto al 2019. Tra le ultime iniziative lanciate in 
questo campo vi è Uyolo, una piattaforma digitale inno-
vativa per l’impatto sociale e ambientale, che connette 
cittadini, aziende e associazioni non profit, per promuo-
vere la filantropia strategica e la cittadinanza attiva. 
Lo studio ha offerto supporto legale alla costituzione di 
Uyolo come startup e alla registrazione del marchio, ol-
tre che al lancio della app curando la privacy policy e i 
termini e le condizioni d’uso.

La new entry:  
Giuffrè nel board  
internazionale
A metà dicembre Dla Piper ha 
annunciato quattro nuovi ingressi 
nel board internazionale della 
law firm. Tra questi figura uno dei 
co-managing partner della sede 
italiana: si tratta di Bruno Giuffrè, 
responsabile del dipartimento 
di litigation dello studio, nonché 
uno tra i più quotati professionisti 
italiani in materia di assicurazioni, 
arrivato in Dla Piper nel 2009, con 
un team proveniente dall’allora 
Giuffrè Scorcelli Rosa. Nel 2013 
è stato nominato co-managing 
partner assieme a Wolf Michael 
Kühne. In sei anni, i due sono 
riusciti a raddoppiare il fatturato 
dello studio, portandolo a oltre 100 
milioni, con una squadra di 284 
professionisti.
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Protagonisti globali
Lo studio legale Davies Wallis è stato fondato a Liverpool nel 1977. Nel 1990, la fusione con Foysters ha 
portato alla nascita di Dwf, che ha fissato il suo quartier generale a Manchester. Lo studio è oggi uno dei 
più importanti a livello globale. Conta circa 3.600 professionisti, distribuiti in 31 uffici in tutto il mondo: dagli 
Stati Uniti a Singapore, dal Regno Unito all’Australia, dagli Emirati Arabi alla Turchia. Il fatturato della so-
cietà è cresciuto in modo costante negli anni, fino a toccare, nel 2018, i 272,5 milioni di sterline. Nel 2013, la 
rivista specializzata The Lawyer ha incluso Dwf nella categoria Global Elite dei 12 studi legali più importanti 
del pianeta.
L’espansione globale è storia degli ultimi anni. Approdato a Londra nel 2008 e poi in Irlanda e Scozia tra 
il 2012 e il 2013, con una serie di acquisizioni, Dwf ha continuato infatti a operare soltanto nelle isole bri-
tanniche fino al 2015. Lo sviluppo nel resto del mondo, iniziato con l’apertura di un ufficio a Dubai, è stato 
alimentato anche dalla quotazione in Borsa del marzo del 2019. Il rapidissimo processo di crescita, costruito 
con operazioni di rilievo e lateral hirings di alto livello, ha visto anche, nel 2017, l’apertura di una sede in Ita-
lia, a Milano, dove lavora oggi un team giovane di oltre 50 professionisti. L’attività è focalizzata soprattutto 
sull’assistenza legale in ambito societario, finanziario, tributario e contenzioso, nell’ambito di operazioni di 
m&a, private equity, finance, real estate ed energy.

DWF
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Il progetto
Nel marzo 2019, Dwf Llp è diventato l’unico studio legale 
quotato sul mercato primario del London Stock Exchange. 
L’operazione, avvenuta con una valutazione di 366 milioni 
di sterline, ha permesso di raccogliere circa 95 milioni, che 
la società ha impiegato per acquisizioni di studi legali di 
alto profilo all’estero. Tra questi il polacco K&L Gates, con 
i suoi oltre 100 professionisti, e lo spagnolo Rcd (Rousaud 
Costas Durán), tra i principali studi indipendenti spagnoli 
per prestigio e fatturato, con 40 partner e sedi a Madrid, 
Barcellona e Valencia.

CONTATTI
Via dei Bossi 6 - Milano 

Tel. 02 30317999 
Dwfgroup.com

Il team  
dello studio

Eccellenze LEGAL_foreign law firm.indd   100Eccellenze LEGAL_foreign law firm.indd   100 18/02/21   17:4718/02/21   17:47



CONTATTI
Via dei Giardini 7 - Milano 
Tel. 02 625301 
Freshfields.com
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Francesco Lombardo

L’astro nascente
Francesco Lombardo è un avvocato emergente nella city mi-
lanese. Spesso citato tra i più potenti legali under 40, entrato in 
Freshfields praticamente da neolaureato nel 2008, è diventa-
to socio nel 2019. Esperto in materia finanziaria, il componente 
del team global transactions è già attivo sul fronte gestionale 
della sede italiana. Si occupa di consulenza a sponsor, inve-
stitori, società e banche su acquisizioni con leva finanziaria e 
operazioni di rifinanziamento, nonché su operazioni di finan-
ziamento immobiliare, ristrutturazioni e uscite dai mercati dei 
capitali. Inoltre opera nella finanza strutturata e nelle transa-
zioni sul mercato dei capitali di debito.

Il più antico studio legale  
internazionale al mondo
Presente in Italia dal 1997, con uffici a Roma e Milano, 
Freshfields Bruckhaus Deringer è uno degli studi bri-
tannici più famosi. Headquarter nella city londinese, in 
particolare a Fleet Street, conta 27 uffici in 16 Paesi tra 
Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Nord America. A 
livello globale gli avvocati sono 1.800 e il fatturato 2019 si 
è attestato a poco meno di 2 miliardi di sterline. 
La law firm rivendica di essere il più antico studio legale 
internazionale al mondo. Le sue origini risalgono infatti 
alla metà del ‘700, quando gli avvocati Samuel Dodd 
(legale della Banca d’Inghilterra, che è ancora oggi 
cliente dello studio) e James William Freshfield decisero 
di mettere insieme una struttura articolata per seguire 
le aziende britanniche anche al di fuori dei confini na-
zionali. “Siamo lo studio più antico al mondo, ma ci rein-
ventiamo continuamente” recita il claim dello studio, 
che è tra i più attivi sul fronte degli investimenti nell’in-
novazione. 
La denominazione attuale risale al 2000, con la fusione 
a tre: lo studio britannico Freshfields, il tedesco Derin-
ger, Tessin, Herrmann e Sedemund e l’austro-tedesco 
Bruckhaus, Westrick, Heller, Löber.

Freshfields 
Bruckhaus Deringer 
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Herbert Smith Freehills

27 uffici, una sola rete
Nel 2012 Herbert Smith, membro del cosiddetto ‘Silver 
circle’ dei più prestigiosi studi legali del Regno Unito, e 
Freehills, uno dei ‘Big six’ australiani, si sono fusi per dare 
vita a Herbert Smith Freehills, oggi uno dei più importan-
ti studi al mondo. Herbert Smith Freehills conta 27 uffici 
sparsi sul pianeta, che operano come un’unica rete in-
tegrata nei più diversi settori: dall’energia alle banche e 
ad altre istituzioni finanziarie, dalle infrastrutture al set-
tore pubblico, dallo sport alla sanità, dal real estate ai 
media e alle telecomunicazioni. Annovera più clienti di 
qualsiasi altro studio legale tra le società incluse nell’in-
dice Ftse 100 della Borsa di Londra, ed è fra i primi 30 
al mondo per fatturato (965,7 milioni di sterline nel 2018).
La filosofia dello studio pone grande enfasi sulla diver-
sità e sull’innovazione. Negli ultimi anni, per esempio, ha 
proposto numerose iniziative all’avanguardia, come un 
software per affrontare eventuali attacchi informatici, 
la creazione di un team legal operations e lo sviluppo di 
uno strumento utile per prevedere tempi ed entità delle 
spese legali.
Herbert Smith Freehills ha aperto nel 2018 la sua sede 
italiana a Milano (spostata, lo scorso anno, in via Rovel-
lo). In breve tempo si è affermato come leader nel Paese, 
puntando soprattutto su una squadra di professionisti 
altamente qualificati in settori specifici. Tra i punti di 
forza dell’attività in Italia c’è il campo delle life sciences, 
focus dello studio anche a livello internazionale, e in 
particolare in area Emea.

Il progetto
Nel 2020 Herbert Smith Freehills ha 
lanciato Hsf Jigsaw, un nuovo tool per 
il pricing in house. Lo strumento è stato 
progettato per fornire ai clienti stime accurate 
su tempi e costi necessari per la risoluzione dei casi. 
Hsf Jigsaw, il cui sviluppo ha richiesto circa due anni 
e ha coinvolto tutti gli uffici, incluso quello italiano, 
utilizza come riferimento i casi passati su cui hanno 
lavorato i professionisti di Herbert Smith Freehills. 
Un archivio che viene costantemente arricchito con 
l’aggiunta di tutti i casi in cui lo studio è impegnato.

CONTATTI
Via Rovello 1 - Milano 
Tel. 02 36021371 
Herbertsmithfreehills.com
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Laura Orlando
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CONTATTI
Via Santa Maria alla Porta 2 - Milano 
Tel. 02 7202521 
Hoganlovells.com

Hogan Lovells
Compagine agile e moderna,  
altamente specializzata  
nel diritto penale d’impresa
Londra e Washington sono le due sedi di questo studio 
nato poco più di dieci anni fa dalla fusione tra la law-
firm americana Hogan & Hartson (fondata nel lonta-
no 1904 da Frank J. Hogan e divenuta la prima grande 
struttura di consulenza legale a istituire una divisione 
ad hoc per l’assistenza pro bono) e quella inglese Lo-
vells (fondata nel 1899 per iniziativa di John Lovell e 
divenuta Lovells nel 2000 dopo la fusione con lo stu-
dio legale tedesco Boesebeck Drost). Hogan Lovells 
conta all’incirca 2.400 avvocati che lavorano in più di 
40 uffici tra Stati Uniti, Europa, America Latina, Medio 
Oriente, Africa e Asia. In particolare, è una delle strut-
ture di consulenza legale occidentali più potenti nel 
mercato cinese, grazie a una presenza radicata e a 
una fitta rete di contatti sul territorio.
In Italia Hogan Lovells segue molti clienti impegnati 
in operazioni di grande rilievo sul mercato nazionale 
e internazionale. I suoi clienti abbracciano vari set-
tori: dalla moda ai beni di lusso, dall’automotive alle 
scienze della vita, dalla tecnologia alle istituzioni fi-
nanziarie, dal settore immobiliare all’energia, fino alle 
assicurazioni.
Tra le operazioni più recenti, l’affiancamento a Fer-
rovie dello Stato nel collocamento privato di un’ob-
bligazione a dieci anni da 250 milioni di euro emessa 
nell’ambito del suo programma emtn e quotata su 
Euronext Dublino.

La stella
Il country managing partner 
per l’Italia è Luca Picone, 
attivo nei settori energia, 
telecomunicazioni e 
infrastrutture. La sua attività 
riguarda operazioni di fusione 
e acquisizione transfrontaliere 
e nazionali, ristrutturazioni e 
joint venture, oltre a tematiche 
come la responsabilità degli 
amministratori, le operazioni di 
leveraged buy-out, le offerte 
pubbliche di acquisto e gli 
spin-off. Dalla sua ha anche 
esperienze accademiche, 
tra cui la docenza di diritto 
commerciale all’università 
Bocconi di Milano.
La struttura italiana ha chiuso 
il 2019 con un fatturato di 35,4 
milioni di euro, in crescita del 
4,1% rispetto al 2018. Il team è 
composto da 95 avvocati, di cui 
21 soci e 13 equity partner.
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Luca Picone
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CONTATTI
Passaggio Centrale 7 - Milano 
Tel. 02 3030291 
Klgates.com

K&L Gates
Preparazione tecnica  
e piattaforma globale
K&L Gates è uno studio legale globale completamente 
integrato con sede a Pittsburgh, in Pennsylvania. Conta 
circa 2mila avvocati, distribuiti nei suoi uffici in Norda-
merica, Asia, Australia, Europa, Medio Oriente e Suda-
merica, presenti in 40 delle principali piazze commer-
ciali e finanziarie. È nato nel 2007 dalla fusione di due 
prestigiosi studi statunitensi: Kirkpatrick & Lockhart e 
Preston Gates, tra i cui fondatori figura Bill Gates Sr., 
padre del fondatore di Microsoft.
K&L Gates rappresenta molte delle principali società 
multinazionali, numerose aziende in fase di crescita e 
Pmi, protagonisti del capital market e imprenditori di 
vari settori: dalla sanità ai trasporti, passando per la 
tecnologia e l’energia. Assiste anche enti del settore 
pubblico, istituzioni educative, organizzazioni filantro-
piche e individui. La preparazione tecnica e la vastità 
della sua piattaforma globale permette a K&L Gates di 
offrire assistenza legale in più di 40 giurisdizioni, anche 
negli scenari più complessi.
Lo studio è presente in Italia dal 2012, quando ha aper-
to una sede a Milano. Da allora è cresciuto in modo 
costante e si è dotato anche a livello nazionale delle 
competenze necessarie per affrontare le complessità e 
i continui mutamenti dell’attuale scenario economico e 
regolamentare. Tra i settori su cui si concentra l’attività 
dei professionisti della sede milanese ci sono corporate 
m&a e private equity, real estate, energia, banking, an-
titrust, proprietà intellettuale, investment management 
e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il personaggio
Lo sbarco di K&L Gates in Italia 
è avvenuto con l’integrazione 
della boutique Marini Salsi. 
Giampaolo Salsi, già socio 
di altri studi nazionali e 
internazionali con sede in 
Italia e per due anni visiting 
foreign lawyer di uno studio 
inglese a Hong Kong, ricopre 
oggi il ruolo di administrative 
partner dell’ufficio di Milano 
di K&L Gates. È specializzato 
nel campo dell’assistenza 
stragiudiziale di diritto 
commerciale a clienti italiani 
e stranieri attivi nel settore 
industriale e terziario, nonché 
a istituzioni finanziarie, con 
particolare riferimento alle 
operazioni straordinarie. 
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Gianpaolo Salsi
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Latham & Watkins coniuga l’eccellenza italiana a una rete globale 
Latham & Watkins è uno studio internazionale specializzato nella consulenza legale in materia societaria, fi-
nanziaria e di contenzioso. Presente in Italia dal 2008 con una sede a Milano, coniuga l’esperienza locale e la 
conoscenza dei settori in cui opera con la visione globale dei mercati internazionali, grazie a una rete capillare 
di 30 uffici dislocati in 14 diversi Paesi. Lo studio in Italia ha all’attivo uno storico di operazioni di fusione e ac-
quisizione, mercati dei capitali, collocamenti privati, quotazioni e altre operazioni di debito e di capitale sia sul 
mercato locale che transnazionale, ed è tra i primi studi nel nostro Paese nell’ambito del corporate finance. La 
sede milanese conta 63 professionisti di cui 24 donne, 2 delle quali appena nominate partner e 13 associate. 
Una particolare attenzione, quella da sempre dedicata dallo studio alle donne, che è valsa di recente anche il 
riconoscimento Best law firms for women da parte della rivista Working mother and flex-time lawyers, grazie alle 
politiche family-friendly promosse dallo studio a supporto dello sviluppo professionale femminile. Svolge a livello 
internazionale - ma anche a Milano - attività pro bono seguendo cause che includono la difesa dei diritti dei di-
sabili, il sostegno alle organizzazioni non profit e alle ong, il rafforzamento dell’imprenditoria sociale e il lavoro 
per garantire l’accesso all’assistenza sanitaria nelle comunità svantaggiate in tutto il mondo.

Latham & Watkins 
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Un 2020 ricco di operazioni 
Nonostante  la pandemia globale, per Latham & Watkins in Italia 
il 2020 è stato un anno pieno di operazioni importanti. Solo per 
citare alcuni esempi, sul fronte m&a e private equity lo studio ha 
seguito l’acquisizione di Pasticceria Bindi da parte di Bc Partners, 
la cessione di Golden Goose da parte di Carlyle a Permira, il 
passaggio del 30% di Euro Group a Tikehau, l’acquisizione di 
Surfaces per conto di Ta Associates Management e quella del 
55% di Sanctuary Wealth Group al fianco di Azimut. Lo studio ha 
poi affiancato Marcolin nel finanziamento da 50 milioni ottenuto 
con il beneficio di Garanzia Italia e ha seguito le banche nel 
finanziamento della fusione di Vodafone Towers in Inwit. Latham & 
Watkins ha inoltre assistito la fintech americana Square a entrare 
nel capitale di Satispay, la startup italiana focalizzata sui sistemi 
di pagamenti mobili, che ha chiuso un round di finanziamenti 
del valore di circa 93 milioni di euro. 

CONTATTI
Corso Matteotti 22 - Milano 

Tel. 02 30462000 
Lw.com
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CONTATTI
Via Broletto 9 - Milano 
Tel. 02 8839351 
Linklaters.com

Linklaters
Un nome storico  
nel panorama legale
Network multinazionale di studi legali con sede princi-
pale a Londra e 30 uffici in 20 Paesi tra Europa, Africa, 
America, Asia-Pacifico e Medio Oriente.
Fa parte del magic circle, il circolo degli studi legali 
britannici d’élite. Tra le altre cose, è il secondo più an-
tico (dopo Freshfields Bruckhaus Deringer) e il terzo per 
fatturato complessivo (dopo Clifford Chance e Allen & 
Overy). 
La sua fondazione risale al 1838, quando John Linklater 
strinse una partnership con il collega Julius Dods. La so-
cietà, inizialmente nota come Dods & Linklater, svilup-
pò una practice di diritto societario. Uno step importan-
te avvenne nel 1920, con la fusione tra l’allora Linklater 
& Co e lo studio Paines Plythe & Huxtable, fondato da 
un discendente di Thomas Paine.
Per la maggior parte del Ventesimo secolo, Linklaters & 
Paines ha operato principalmente a livello nazionale, 
mentre dal 1998 è arrivata la svolta con la nascita di Lin-
klaters & Alliance che, in collaborazione con alcuni dei 
principali studi legali europei, ha permesso al network 
di espandersi nel vecchio continente e, in seguito, in 
tutto il mondo. Nel 1999, infine, lo studio ha assunto la 
denominazione abbreviata attuale (Linklaters).
Presente in Italia dal 2004, attualmente conta uffici a 
Roma, Milano e Lecce. Lo sbarco nel capoluogo salen-
tino è stato motivato dallo studio con l’obiettivo di spo-
stare nei nuovi uffici una parte del processo produttivo, 
in particolare l’attività di due diligence, che risulta più 
costosa nella piazza milanese.

Parzani  
e il Women’s  
leadership  
programme
Regional managing partner 
Western Europe, Claudia 
Parzani è la professionista più 
in vista dello studio. Carica alla 
quale abbina la presidenza 
di Allianz in Italia. Animatrice 
di diverse iniziative per la 
rappresentanza femminile, 
Parzani ha sostenuto progetti 
come il Women’s leadership 
programme, pensato per 
attrarre e mantenere le 
professioniste di talento, e lo 
Stepping forward, un nuovo 
programma di coaching per le 
giovani dello Studio.
È l’unica italiana a essere stata 
inclusa da HERoes e Yahoo 
finance fra le 100 Women role 
model 2019, la classifica delle 
donne che stanno facendo la 
differenza in tema di inclusione 
di genere nelle professioni.
Nel 2018 è stata inserita nella 
top 10 “Female champion 
of women in business” del 
Financial Times.

106 Claudia Parzani
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Focus sulla consulenza giuslavorista
Con sede principale a San Francisco (California), Littler Mendelson è specializzato nelle tematiche riguardanti il 
mercato del lavoro, nonché in questioni di mobilità globale e immigrazione. È molto presente in tutte le Americhe 
(dal Messico al Canada, al Venezuela), grazie anche a una serie di acquisizioni andate in porto negli ultimi anni, e 
conta uffici in Colombia, Costa Rica, Perù e Porto Rico.
La sede italiana si trova a Milano, con un team di lavoro attivo in quattro segmenti: in primo luogo le ristruttura-
zioni aziendali, con la gestione delle questioni occupazionali nell’ottica di minimizzazione dei rischi, seguite dal 
contenzioso in materia di diritto del lavoro, sostanzialmente in tutti i settori. Le principali tematiche legali affron-
tate riguardano licenziamenti illegittimi, trasferimenti di rami d’azienda, retribuzioni e compensi, concorrenza 
sleale, contratti e politiche retributive del personale dirigente, discriminazione e comportamento antisindacale. 
Il terzo ambito di attività è la consulenza giuslavoristica, con affiancamento alle aziende relativamente alle di-
visioni amministrazione, risorse umane e dipartimenti legali. A completare il quadro è la gestione delle relazioni 
industriali: su questo fronte lo studio non si limita a fornire pareri legali, ma affianca i datori di lavoro nel dialogo 
con le organizzazioni sindacali e assiste le aziende nella pianificazione e nello svolgimento di negoziazioni 
con le parti sociali, incluse le contrattazioni collettive e le ristrutturazioni d’azienda.

Littler
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I partner: Carlo Majer e Giulia Camilli
Carlo Majer opera nella consulenza a clienti nazionali e 
internazionali su varie questioni occupazionali, tra cui relazioni 
industriali, ristrutturazioni, riorganizzazioni del personale e 
trasferimento di azienda. In passato ha insegnato presso la 
Scuola di alta formazione dell’Agi (l’Associazione degli avvocati 
giuslavoristi italiani). È membro del Comitato per il diritto del 
lavoro e le relazioni industriali e di Agi, nonché dell’Associazione 
europea degli avvocati del lavoro. Da poco lo studio si è 
rafforzato con l’ingresso di Giulia Camilli, avvocato del diritto del 
lavoro. Romana, con una lunga carriera in grandi studi italiani, la 
nuova of counsel è andata a rafforzare la squadra italiana della 
firm internazionale dedicata al diritto del lavoro.
Il suo percorso professionale è iniziato in boutique di professori, 
per poi passare in Pavia e Ansaldo, LabLaw e Cms, dove è 
rimasta fino all’ingresso in Littler.

CONTATTI
Via Brisa 3 - Milano 

Tel. 02 82879600 
Littler.com

Carlo Majer Giulia Camilli
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Orrick

Il pioniere della consulenza  
per i capitali di debito
Orrick è stato fondato alla metà del XIX secolo a San 
Francisco, California, da dove ha iniziato un processo 
di espansione che ha riguardato prima le altre grandi 
piazze economiche degli Stati Uniti (a partire da New 
York e Los Angeles), quindi l’Europa e l’Asia.
In Italia è presente da oltre dieci anni - con uffici a Mi-
lano e Roma - ed è una delle law firm più importanti. 
Il team di avvocati rappresenta società, istituzioni 
finanziarie e fondi italiani e multinazionali in ambiti 
come transazioni commerciali, controlli di conformità 
e risoluzione delle controversie. È stato tra i pionieri 
nel nostro Paese delle operazioni di cartolarizzazioni e 
ha iniziato a fornire consulenza per i capitali di debito 
quando questo ambito era quasi sconosciuto in Italia. 
Stesso discorso per il segmento dei minibond, che nei 
primi anni ha avuto un lento decollo nella Penisola, 
per poi prendere progressivamente consistenza. Tra i 
clienti figurano Acer Europe, Crédit Agricole Vita, Co-
ca-Cola, Eni, Rothschild, Comdata e il China’s bright 
food group.
“La caratteristica migliore dello studio è che i suoi av-
vocati sono pensatori innovativi. Cercano sempre di 
trovare nuove idee e nuovi punti di vista per possibili 
transazioni”, scrive Chambers nella descrizione relati-
va a Orrick.
Da nove anni, Law360 inserisce Orrick in ‘Global 20’, 
attestazione riconosciuta alle 20 principali law-firm a 
livello internazionale. Inoltre, nel 2020 il Financial Times 
ha premiato Orrick North America come lo studio le-
gale più digitale e Fortune lo inserisce da cinque anni 
fra le 100 migliori aziende per cui lavorare. Lo studio è 
molto attivo anche sul terreno della diversità, che pro-
muove come valore aggiunto per la comunità di perso-
ne che lo compongono.

Il personaggio
Alessandro De Nicola è tra gli avvocati 
più in vista dello studio. Membro del board 
mondiale di Orrick, senior partner delle sedi 
italiane di Milano e Roma, è stato group leader 
del dipartimento europeo di corporate. Vanta una 
vasta esperienza in diritto commerciale e societario, 
m&a, diritto della concorrenza e corporate governance. 
Ha patrocinato dinanzi all’autorità Agcom, alla Consob 
e a diverse corti civili e amministrative. Prima di unirsi a 
Orrick, De Nicola ricopriva la carica di responsabile del 
legal department italiano dello Studio Legale Tributario 
(associato a Ernst & Young). Si è laureato presso 
l’università Cattolica di Milano nel 1985. Ha ottenuto 
un ll.m all’università di Cambridge nel 1989 e un Ph.D in 
corporate law and economics nel 2007. 

CONTATTI
Corso G. Matteotti 10 - Milano 
Tel. 02 45413800 
Orrick.com

108

Alessandro De Nicola 

Eccellenze LEGAL_foreign law firm.indd   108Eccellenze LEGAL_foreign law firm.indd   108 18/02/21   17:4718/02/21   17:47



Il personaggio
Lorem Ipsum è un testo segnaposto 
utilizzato nel settore della tipografia 
e della stampa. Lorem Ipsum è considerato il 
testo segnaposto standard sin dal sedicesimo 
secolo, quando un anonimo tipografo prese una 
cassetta di caratteri e li assemblò per preparare 
un testo campione. È sopravvissuto non solo a 
più di cinque secoli, ma anche al passaggio alla 
videoimpaginazione, pervenendoci sostanzialmente 
inalterato. Fu reso popolare, negli anni ’60, con la 
diffusione dei fogli di caratteri trasferibili “Letraset”, 
che contenevano passaggi del Lorem Ipsum, e più 
recentemente da software di impaginazione 
come Aldus PageMaker, che includeva.

Rödl & Partner

Il team
I professionisti dello studio partecipano alla Smart 
working alliance, una task force di esperti che raggruppa 
competenze specialistiche verticali, integrate tra loro, 
al fine di offrire, da punti di vista differenti, una visione 
d’insieme sul mondo della riorganizzazione aziendale e dei 
new ways of working. Il team multidisciplinare è composto 
da architetti, avvocati giuslavoristi, broker assicurativi, 
consulenti manageriali e mentoring coach. Gli avvocati di 
Rödl & Partner hanno competenze specifiche sugli aspetti 
giuslavoristici, di privacy-labour compliance, di data 
protection e cybersecurity, connessi all’implementazione 
dello smartworking in azienda.

CONTATTI
Largo Donegani 2 - Milano 

Tel. 02 6328841 
Roedl.it/it/home

Da sinistra: 
Massimo Riva, 
Massimiliano 
Perletti e Rita 
Santaniello
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Competenze economiche, fiscali e legali 
per strategie a lungo termine
Grazie alla presenza di 109 uffici in 49 Paesi in tutto il mondo, Rödl & Partner è uno studio leader a livello interna-
zionale nell’ambito della consulenza legale e fiscale, dei servizi di revisione legale, della consulenza del lavoro 
e dei servizi amministrativi in outsourcing. Più di ogni altro fattore, è il successo dei clienti a rendere possibile il 
successo dello studio. L’approccio multidisciplinare consente di analizzare il business da diversi punti di vista e di 
trovare risposta alle molteplici esigenze del cliente. Competenze economiche, fiscali e legali vengono integrate 
al fine di sviluppare strategie dedicate e a lungo termine, che permettano al cliente il raggiungimento di risultati 
ottimali in termini di crescita e successo. Rödl & Partner è presente in Italia, dove oltre 200 collaboratori assistono 
clienti locali e internazionali, con gli uffici di Milano, Roma, Padova e Bolzano. L’attività di consulenza si concentra 
principalmente sulle aree del diritto tributario, commerciale, societario e del lavoro, nonché sui servizi di audit, con 
particolare attenzione alle rispettive applicazioni a livello internazionale. Le expertise maturate da ciascun pro-
fessionista trovano la loro miglior valorizzazione all’interno di team interdisciplinari, ciascuno con focus specifico 
nelle aree dell’m&a, dell’energy, del diritto alimentare e farmaceutico, del diritto amministrativo, del contenzioso, 
della proprietà intellettuale e della data protection, nonché nei diversi settori industriali. Rödl & Partner offre infine 
anche servizi di natura amministrativa come la tenuta della contabilità e delle buste paga.
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Simmons  
& Simmons
La boutique legale  
e professionale
Altamente collaborativo, dinamico e partner-led: que-
sto è Simmons & Simmons, law firm internazionale che 
crede nelle sfide, nelle nuove opportunità e che offre 
opinioni, non solo opzioni. Si focalizza su quattro settori 
altamente regolamentati (asset management e fondi 
d’investimento, istituzioni finanziarie, healthcare and 
life sciences e tmt), attraverso competenze speciali-
stiche di alto livello al servizio del business dei clienti. 
L’intera attività è saldamente ancorata a una profon-
da conoscenza degli aspetti legali in ogni singolo det-
taglio.
L’approccio scelto da Simmons & Simmons per per af-
frontare le sfide più complesse al fianco dei suoi clienti 
è di offrire soluzioni il possibile smart ed efficienti. Rien-
tra in quest’ottica anche l’acquisizione di Wavelength, 
una società di legal engineering con la quale lo studio 
crea e gestisce progetti di automazione e machine le-
arning per i clienti, oltre che per la sua stessa organiz-
zazione.
Simmons & Simmons conta circa 280 partner e 1.100 
professionisti, sparsi in 22 uffici situati in Europa, Asia 
e Medio oriente.
Fondato nel 1993, lo studio di Milano è composto da un 
team multidisciplinare di circa 80 professionisti, di cui 
16 partner, specializzati in quattro practice principali 
(corporate & commercial, financial markets, dispute 
resolution ed employment).

Il team tmt
Il settore tmt (technology, media and 
telecommunications) in Italia è guidato dal 
partner Edoardo Tedeschi. Il team assiste non 
solo i clienti tmt puri, ma anche i nativi industriali 
coscienti dell’importanza della digitalizzazione. 
Offre servizi in ambito ict e e-commerce, 
prestando assistenza nella negoziazione di 
accordi complessi, nella licenza di software e nella 
consulenza su specifiche questioni regolatorie che 
interessano, ad esempio, grandi banche e grandi 
operatori che adottano soluzioni in outsourcing e 
piattaforme di servizi per la gestione di big data. 
Il team lavora molto su tematiche digital health 
per top pharma e per nuove soluzione IoT e 
medical device.

CONTATTI
Via Tommaso Grossi 2 

Tel. 02 725051 
Simmons-simmons.com

Alessandra Bianchi

Edoardo Tedeschi110
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CONTATTI
Via Privata Maria Teresa, 8 - Milano
Tel. 02 859 6411 
Alvarezandmarsal.com/global-locations/italy

Alvarez  
e Marsal
Professione turnaround manager
Alvarez e Marsal (A&M) è uno dei principali turnaround 
manager del mondo. A livello globale Alvarez & Marsal  
si è occupato del restructuring del Lehman Brothers 
dopo il default e ha seguito anche il risanamento di 
Bank of Cyprus, di Sareb (la bad bank Spagnola), di 
Nama in Irlanda e della National Bank of Greece.
L’avventura di Alvarez e Marsal cominciò nel 1983, su 
un campo da golf vicino New York, quando due diri-
genti della Norton Simon, Tony Alvarez e Brian Marsal, 
giunsero alla conclusione che nelle aziende in difficol-
tà spesso ciò che manca sono capacità manageriali in 
grado di apportare l’agognata svolta.  
Durante gli anni Duemila, pur continuando a specializ-
zarsi nel lavoro di turnaround e continuando a ricoprire 
ruoli esecutivi e di Chief Restructuring Officer , l’azienda 
ha ampliato la sua attività e ha aumentato i suoi ricavi 
con gran parte dell’aumento proveniente da società di 
private equity che hanno assunto A&M per i servizi attra-
verso l’investimento ciclo di vita, dalla due diligence e il 
miglioramento delle prestazioni fino alla vendita di asset.  
A&M ha aperto una sede in Italia nell’estate del 2007 
chiamando a dirigere l’ufficio di Milano Adriano Bian-
chi, ex amministratore delegato di Impregilo Interna-
tional e prima ancora direttore finanziario di Techint. 
Nella primavera del 2009 nel team guidato da Bianchi 
è entrato Alberto Franzone con il ruolo di senior advisor. 
Oggi è managing director.  

Il personaggio
Adriano Bianchi è managing 
director di Alvarez & Marsal 
in Italia. Vanta oltre 35 anni di 
esperienza aziendale in ruoli 
di alto livello presso società 
multinazionali e istituzioni 
finanziarie. Bianchi ha lavorato 
in settori quali acciaio, energia, 
ingegneria e costruzioni, 
produzione di energia, 
immobiliare e produzione di 
impianti. Recentemente è stato 
coinvolto nella strutturazione 
del primo progetto italiano 
di turnaround aziendale 
(Pillarstone) con le due principali 
banche italiane e KKR. Prima 
di entrare in A&M, Bianchi è 
stato al timone di Impregilo 
International, amministratore 
delegato di Mirant Italia, cfo 
e direttore generale di Techint 
Finanziaria. Laureato alla 
Bocconi di Milano con un Mba 
con lode presso la Stern School 
of Business della New York 
University , Bianchi ha anche 
insegnato ristrutturazione e 
project finance come membro 
della SDA Bocconi e del 
Politecnico di Milano.  114

Adriano Bianchi
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Bain  
& Company
Multinazionale dell’advisory
Bain & Company, azienda di consulenza globale che 
aiuta le aziende change-maker più ambiziose a defi-
nire il proprio futuro, è stata fondata nel 1973 a Boston. 
Con 59 uffici in 37 Paesi, Bain lavora al fianco dei propri 
clienti come un team unico e con un obiettivo condivi-
so: raggiungere risultati che ridefiniscano gli standard 
di ogni settore. L’approccio consulenziale di Bain è al-
tamente personalizzato e integrato e, grazie alla crea-
zione di un ecosistema di innovatori digitali, assicura ai 
clienti risultati migliori, più veloci e duraturi.
In Italia, Bain & Company, che ha celebrato il trenten-
nale nel 2019, è leader di mercato e conta su un team 
di più di 500 persone che operano nelle due sedi di 
Roma e Milano - epicentri finanziari, produttivi, politici 
e commerciali del Paese - e che collaborano in modo 
sinergico con clienti nazionali e internazionali in tutti i 
comparti.
Il portafoglio di Bain in Italia annovera infatti, oggi, ol-
tre 200 clienti attivi nei più diversi e innovativi settori in-
dustriali, tra cui: energy, financial services, manufactu-
ring, moda & lusso, consumer products, automotive. 
Dal 2018, Bain & Company è guidata da Roberto Pri-
oreschi, che - nel ruolo di managing director Italia e 
Turchia – lavora insieme ai vari team per poter antici-
pare le rapide evoluzioni del mercato, anche in conte-
sti complessi come quello attuale.  A Prioreschi è stato 
affidato il compito di sviluppare il business e di creare 
nuove sinergie, ponendo la sede italiana in un sistema 
di relazioni significative con la rete internazionale del 
gruppo e quindi trasferendo, in ambo i sensi, le migliori 
competenze maturate nei vari settori di attività.

Opportunità dalla crisi
Bain & Company è convinta che questa crisi 
multidimensionale senza precedenti possa 
essere trasformata in un’opportunità unica per 
ammodernare, rilanciare e colmare i gap di cui 
il Paese soffre. Questo rinnovamento a cui sono 
state “obbligate” le aziende potrebbe modificare 
significativamente l’arena attuale dei player, 
premiando le realtà che si sono adattate prima e 
più velocemente al contesto e alle sfide, avendo 
ben chiare le nuove priorità: attenzione alle 
persone, digitale, sostenibilità. 

CONTATTI
Via Santa Maria Segreta 2/n° 3 - Milano  

Tel. 02 582881 
Bain.com/it

Roberto Prioreschi
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BCG
Pioniera della consulenza
Quando è stata fondata nel 1963, Boston Consulting 
Group è nata come pioniere di nuove strategie di busi-
ness. Con uffici in oltre 90 città in più di 50 Paesi, i team 
globali e diversificati di BCG apportano ampie compe-
tenze industriali, e funzionali e una gamma di prospetti-
ve per innescare il cambiamento attraverso una consu-
lenza gestionale all’avanguardia, oltre a data science, 
tecnologia e design, iniziative digitali e business purpo-
se. Presente in Italia dal 1986, BCG Italia opera attraver-
so i due uffici di Milano e Roma dove lavorano oltre 500 
persone ed è a guida dell’IGT System che comprende le 
sedi di Atene (Grecia) ed Istanbul (Turchia).
La sede di Milano ha uno degli affacci tra i più belli di 
piazza Duomo e si trova in uno degli edifici che han-
no fatto la storia, non solo architettonica, della città: 
ci hanno infatti vissuto Filippo Turati e Anna Kuliscioff. 
Quando Boston consulting group vi si è trasferita, nel 
2015, ha voluto rompere gli schemi tradizionali del modo 
di lavorare. La sede milanese è stata la prima delle 90 
nel mondo, dove la multinazionale ha introdotto le po-
stazioni non assegnate, ma condivise, da prenotare 
tramite app. La sede si sviluppa tra terrazze, scrivanie 
libere, sale, salette, agorà, ristorante con vista per i col-
laboratori, caffetteria. Anche gli uffici dei partner, che 
sono formalmente assegnati, questi sì, quando non 
sono presenti possono essere utilizzati da ognuna delle 
540 persone che gravitano intorno a Bcg e che sempre 
più di frequente portano i clienti in questo spazio che è 
stato volutamente scelto nella zona più centrale di Mi-
lano. Nonostante le ricadute della pandemia di coro-
navirus soprattutto su alcuni settori, l’attività di Bgc nel 
2020 ha registrato una crescita dei ricavi del 5-6%, con 
un incremento della quota digitale.

Il personaggio
Giuseppe Falco è amministratore 
delegato per il Sistema Italia-Grecia-
Turchia-Israel e senior partner & managing 
director di Boston Consulting Group (BCG). 
È membro core delle practice Energy e Industrial 
Goods a livello globale. Nel corso della sua carriera 
si è sempre occupato di grandi trasformazioni per 
importanti realtà aziendali e imprese familiari. Prima 
di iniziare il suo percorso in BCG, Falco ha lavorato per 
Simtech (Francia-Usa), maturando poi un’esperienza 
di quattro anni in Booz Allen&Hamilton. Laureato in 
Ingegneria meccanica presso la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa nel 1995, ha ottenuto un Master of 
business administration presso il MIP Politecnico di 
Milano nel 1998.

CONTATTI
Via Ugo Foscolo 1 - Milano 
Tel. 02 655991 
Bcg.com/it-it
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La consulenza internazionale made in Italy 
BIP è una multinazionale della consulenza con cuore e headquarter italiani. La sede principale si trova a Milano, 
in piazza San Babila. Oltre alle altre sedi in Italia (Roma, Bologna e Mogliano Veneto), la presenza sul mercato 
internazionale riguarda 13 Paesi.
Fondata nel 2003 da Nino Lo Bianco, Carlo Capè e Fabio Troiani, BIP opera nel campo della consulenza azienda-
le, consulenza strategica, consulenza informatica, per le risorse umane e per la cybersecurity.
La sua attività di advisory si rivolge sia alle imprese, sia alla Pubblica amministrazione, con oltre 3mila profes-
sionisti e 4.500 progetti realizzati negli ultimi 15 anni, con clienti che spaziano dall’industria alla finanza, dalle 
telecomunicazioni alla tecnologia, dai media all’intrattenimento, dall’energia al comparto utility. 
Nel 2018 il fondo di private equity francese Apax Partners ha acquisito la maggioranza di BIP, con l’obiettivo di 
accelerarne la crescita internazionale. Focalizzato, tra gli altri, nei settori tecnologie e telecomunicazioni, Apax 
Partners si concentra su prodotti digitali e servizi, tecnologie software, hardware, segmenti di applicazioni emer-
genti e servizi basati sulla padronanza delle nuove tecnologie.
Nel 2020 BIP ha effettuato il più grande investimento a livello mondiale, attraverso l’accordo con la società di 
consulenza britannica Chaucer, accordo che segna ad oggi una pietra miliare nell’ambizioso piano di cresci-
ta globale del Gruppo, il cui fatturato proviene per oltre un terzo dai mercati internazionali.

Il personaggio
Lorem Ipsum è un testo segnaposto 
utilizzato nel settore della tipografia 
e della stampa. Lorem Ipsum è considerato il 
testo segnaposto standard sin dal sedicesimo 
secolo, quando un anonimo tipografo prese una 
cassetta di caratteri e li assemblò per preparare 
un testo campione. È sopravvissuto non solo a 
più di cinque secoli, ma anche al passaggio alla 
videoimpaginazione, pervenendoci sostanzialmente 
inalterato. Fu reso popolare, negli anni ’60, con la 
diffusione dei fogli di caratteri trasferibili “Letraset”, 
che contenevano passaggi del Lorem Ipsum, e più 
recentemente da software di impaginazione come 
Aldus PageMaker, che includeva.

BIP
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Il personaggio
Nato a Torino e cresciuto in Sicilia, Nino Lo Bianco 
è cofondatore e presidente di BIP e uno dei pionieri 
della consulenza in Italia. Nel 1973 ha fondato Telos 
Management Consultants, successivamente acquisita da 
Deloitte Consulting Italia, di cui è stato Amministratore 
Delegato e Senior Global Partner, prima di fondare nel 
2003, assieme agli altri partner, BIP. Nella sua carriera si 
è occupato ad alti livelli di consulenza manageriale nei 
settori del manifatturiero e della Pubblica amministrazione, 
sia in Italia che all’estero.È stato professore di Management 
per diverse business school e visiting professor in diversi 
programmi di insegnamento sia in Italia che all’estero, 
tra cui l’Insead Fontainebleau e lo Iese Barcelona. Ha da 
poco pubblicato il libro È il momento di osare, dedicato alle 
grandi sfide dell’innovazione digitale con le quali si trovano 
oggi a fare i conti le aziende. 

CONTATTI
Piazza San Babila, 5 - Milano 

Tel. 02 4541521 
Bipconsulting.com

Da sinistra, Carlo Capè,  
Nino Lo Bianco, e Fabio Troiani
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CFC Legal 
Spinta al fatturato
“Il 2021 sarà l’anno del rilancio e della trasformazione per 
chi sarà pronto a compiere scelte importanti”. È la con-
vinzione di CFC Legal, che da 16 anni opera al fianco di 
aziende, imprenditori e professionisti.
Specializzata in tutela patrimoniale con il trust e gestio-
ne del debito generato da avvisi di accertamento, avvisi 
bonari, ipoteche, pignoramenti e intimazioni di paga-
mento di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate 
Riscossione, CFC svolge la propria azione, - giudiziale e 
stragiudiziale - per tutelare l’imprenditore, il suo business, 
la sua famiglia e il suo patrimonio.
Fondato da Carlo Carmine e Simone Forte, il gruppo 
opera sul territorio nazionale. Consapevole dell’esigen-
za di ogni commercialista di ampliare il proprio mercato 
e arricchirlo di ulteriori servizi per i clienti, ha deciso di 
condividere know how ed esperienza in un progetto di 
partnership per raggiungere i professionisti per dotarli di 
attività in linea con le “esigenze di chi oggi fa impresa.
“A causa della crisi, imprenditori e aziende andranno in-
contro allo spettro del fallimento”, spiegano dallo studio. 
“Oggi, però, esistono strumenti giuridici come la gestio-
ne del debito fiscale, il concordato preventivo e la tran-
sazione fiscale, che abbiamo ribattezzato il nuovissimo 
saldo e stralcio per le aziende, che possono aiutare gli 
imprenditori a salvare i business e farli ripartire già.
Aspetti che vanno gestiti con competenza per non ri-
schiare di arrecare danni enormi all’azienda. Per farlo 
occorre anche un mindset capace di rafforzare la pro-
pria presenza e la capacità di fissare e raggiungere gli 
obiettivi, trasformandosi così da professionista a impren-
ditore.

Il professionista
CFC Legal è una realtà fondata da Carlo Carmine, 
autore di best seller su Amazon, come Liberati da 
Equitalia/AER, Difendi i Tuoi Soldi per Sempre con 
il Trust e Da Professionista a Imprenditore. Inoltre 
è l’unico italiano membro dell’8 Figure Club di 
Russell Brunson.
Laureato presso l’Università Bocconi, ha seguito il 
Master de Il Sole 24 Ore e i corsi di specializzazione 
in Bocconi in Fiscalità Internazionale e Fiscalità 
Finanziaria e delle Operazioni Straordinarie di 
Imprese.
Ha collaborato con Kpmg e con l’international 
tax department dello studio Professionisti 
Associati. membro del network Deloitte 
Touche Tohmatsu. Founder di TrustMeUp, 
innovativa piattaforma in blockchain 
che ha lo scopo di creare una 
economia delle donazioni, 
aumentando il numero e il valore 
delle stesse. 

CONTATTI
Galleria San Babila 4/A - Milano

Tel. 02 97070473
Cfclegal.it 

Carlo Carmine

Simone Forte118
Eccellenze LEGAL_consulenti.indd   118Eccellenze LEGAL_consulenti.indd   118 19/02/21   10:0719/02/21   10:07



CONTATTI
Via Giuseppe Sacchi 7 - Milano 
Tel. 02 87198390 
Consulentelegaleinformatico.it

Colin  
& Partners
Le frontiere dell’IT
Colin & Partners è una società di consulenza manage-
riale in ambito di diritto delle nuove tecnologie. Attra-
verso la consulenza legale specializzata e continuativa, 
aiuta le aziende a costruire soluzioni consapevoli per 
evolversi, in piena tutela, nel mercato.  Opera in forte 
interazione tra parte legale e asset informatico, affian-
cando grandi aziende, multinazionali, Pmi e pubbliche 
amministrazioni sul territorio nazionale, ma con respiro 
internazionale. Le aree di intervento abbracciano dirit-
to informatico, privacy e tutela delle informazioni, dpo, 
verifica compliance software e app, digitalizzazione, 
sorveglianza e controllo, proprietà intellettuale e reati 
informatici connessi al dl 231/01. Le sedi italiane sono a 
Milano, Montecatini Terme e Bologna.
Le nuove tecnologie investono trasversalmente tutti i 
settori merceologici e una molteplicità di aree di attivi-
tà. L’esperienza di Colin, maturata al fianco di imprese 
ed enti, punta a sostenere il management anche a me-
dio-lungo termine e favorire così un vantaggio competi-
tivo. L’idea di fondo della società è di riuscire a prevenire 
le criticità, valorizzando invece le opportunità che una 
corretta governance e la compliance normativa pos-
sono offrire. Colin vuole rispondere in modo concreto, 
pragmatico e immediato alle necessità dei clienti, e in-
teragisce anche in modo armonico con le tempistiche 
progettuali delle organizzazioni.
Gli obiettivi dichiarati da Colin & Partners sono suppor-
tare l’innovazione con un approccio legale flessibile e 
accompagnare le organizzazioni nella corretta costru-
zione di un perimetro di sicurezza intorno a flussi infor-
mativi complessi. 

Partnership
Colin & Partners crede fortemente 
in partnership che possano 
generare valore aggiunto sul 
mercato. Nel 2021 sono state 
create due soluzioni per rispondere 
a esigenze specifiche, legate 
al tema della privacy e della 
sicurezza d’impresa. Con LT42 è 
stato realizzato Typ - Test Your 
Provider, un servizio che ha come 
obiettivo la verifica e la valutazione 
continuativa dei fornitori in base 
agli obblighi Gdpr in materia di 
privacy. Con la società E-Verdis, 
Colin & Partners promuove invece 
una soluzione di controllo della 
presenza degli indirizzi mail 
aziendali sul web, prevenendo 
i rischi connessi agli attacchi 
informatici. 
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Valentina Frediani, founder  
di Colin & Partners,  
e Alessandro Cecchetti,  
general manager

Eccellenze LEGAL_consulenti.indd   119Eccellenze LEGAL_consulenti.indd   119 19/02/21   10:0719/02/21   10:07



CONTATTI
Via Tortona 25 - Milano 
Tel. 02 83322111 
Deloitte.com/it

Deloitte
Professioni globali
Deloitte è la più antica tra le principali consulting firm e 
l’unica non americana (è stata fondata nel 1845 a Londra). 
In Italia è presente dal 1923 e oggi è tra le più grandi realtà 
nei servizi professionali alle imprese nel nostro Paese. Van-
ta radici antiche, coniugando tradizione di qualità con 
metodologie e tecnologie innovative. I servizi di Audit & 
Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, 
Tax e Legal sono offerti da diverse società e studi specia-
lizzati in singole aree professionali e tra loro separati e in-
dipendenti, ma tutti facenti parte del network del gruppo. 
In particolare,  Deloitte Legal conta circa 16 partner, più 
di 150 avvocati e 8 uffici a Milano, Roma, Padova, Torino, 
Bologna, Genova, Firenze e Bari. Nel 2018 ha integrato 
all’interno del proprio network di in2law, start-up innovati-
va nel mondo della consulenza legale che ha ridefinito la 
relazione tra le aziende e i professionisti del diritto, facili-
tando l’introduzione di competenze chiave all’interno dei 
processi aziendali.
Deloitte Italia  si fa carico anche di investimenti nel socia-
le, patrocinando associazioni filantropiche con donazio-
ni finanziarie e tramite attività di volontariato, nonché di 
promuovere una politica di dialogo attraverso il sostegno 
attivo alle cause in cui crede per alimentare il dibattito 
pubblico. Da ultimo ha donato alla Protezione Civile, insie-
me a Fondazione Deloitte, 1 milione di euro per l’acquisto 
di strumenti di ventilazione e combattere il coronavirus. 
Il team che Deloitte dedica ai servizi nella sostenibilità, 
conta più di 80 professionisti ed è composto per oltre il 
50% da donne. Attraverso Fondazione Deloitte il gruppo 
è inoltre impegnato a promuovere l’immenso patrimonio 
culturale italiano ponendosi come collettore delle esigen-
ze del Paese, coinvolgendo e facendo dialogare gli attori 
istituzionali. 

Il personaggio
Da febbraio 2016 Paolo 
Gibello è il presidente della 
Fondazione Deloitte. Partner 
dal 1996, dal 2004 al 2009 
Gibello ha ricoperto la carica 
di amministratore delegato 
di Deloitte & Touche e Audit 
Function Leader. Dottore 
commercialista e revisore 
contabile, ha maturato 
una rilevante esperienza 
professionale nell’ambito della 
revisione contabile di bilanci di 
banche, società finanziarie e 
fondi comuni di investimento. 
Pubblicista su tematiche 
di bilancio e di controllo 
interno, è stato membro della 
commissione intermediari 
finanziari di Assirevi.  Prima 
di arrivare in Deloitte è stato 
manager e partner di Arthur 
Andersen.  
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Storia e apertura internazionale
GLP, da oltre 50 anni, è impegnata nell’offrire la propria consulenza strategica per la protezione strutturata e la 
valorizzazione della proprietà intellettuale, accompagnando i clienti nell’esame, individuazione, scelta e tutela 
delle differenti espressioni innovative che possono concretizzarsi nel deposito, prosecution e difesa di brevetti, 
marchi e modelli. GLP è una delle firm più importanti del Paese e tra le poche del settore ad essere riconosciuta 
come top-player a livello europeo ed internazionale. Qualità del servizio, competenza puntuale e concretezza 
strategica contraddistinguono l’operato di GLP che è riconosciuta anche nel competitivo mercato asiatico come 
una delle prime realtà professionali europee. 
La dedizione del gruppo, i risultati e riconoscimenti ottenuti, la qualità dei servizi e la capacità di raggiungere 
obiettivi vincenti per i Clienti applicando un approccio ai problemi innovativo, a volte inusuale per il settore, sono, 
e continuano ad essere, la principale ragione di crescita del gruppo che ad oggi conta uffici a Udine, Milano, 
Bologna, Perugia, San Marino e Zurigo in cui vari professionisti sono a supporto - grazie alle loro competenze 
trasversali - dei Clienti provenienti da ogni settore della tecnica, molti dei quali veri e propri driver tra i player 
internazionali del mercato.

GLP
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I personaggi
Due fratelli alla guida del gruppo che condividono una qualità 
riconosciuta dai Clienti nazionali ed internazionali: passione e 
comprensione delle dinamiche economiche ed imprenditoriali. 
Davide Luigi Petraz, avvocato alla guida del Legal Dept., grazie 
alle sue continue esperienze all’estero, con pragmatismo 
anglosassone e perizia continentale supporta i Clienti nella 
pianificazione dei propri IPRights, strutturando strategie 
dove le controversie europee ed internazionali sono solo una 
possibile chiave di successo. Daniele Petraz, ingegnere con 
una vera e propria vocazione al management e ai processi di 
internazionalizzazione, appassionato di Cina, è il riferimento 
per i Clienti che desiderano valorizzare in modo strategico il 
proprio portfolio di intangibles.

 CONTATTI
Viale Europa Unita 171 - Udine 

Tel. 0432 512316 
Glp.eu

Davide Luigi Petraz Daniele Giovanni Petraz
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4CLegal
Marketplace digitale
4cLegal è una company attiva nel mondo legal, nata 
nel 2014 presentando il primo marketplace impegna-
to a mettere in contatto digitalmente la domanda e 
l’offerta di servizi legali in ambito corporate. Un’idea 
apparsa subito innovativa e disruptive per il merca-
to legale perché propone di affiancare alle leve tra-
dizionali del legal procurement (rapporto fiduciario 
e passaparola nella scelta degli avvocati da parte 
delle imprese) criteri più oggettivi e manageriali di 
selezione, verificati attraverso procedure compara-
tive – i cosiddetti “beauty contest digitali” – svolte 
all’insegna della tracciabilità e della trasparenza. Dal 
2018, la company ha iniziato a sviluppare piattaforme 
customizzate per imprese ed enti che vedono nell’ac-
quisto digitale di servizi legali un fattore di efficienza 
e sostenibilità. 
Più di recente, 4cLegal ha anche proiettato la propria 
vision di mercato legale 4.0 oltre i confini del legal pro-
curement, concentrandosi soprattutto sul tema della 
comunicazione legal. Il sito www.4clegal.com ospita 
la sezione “Talks”, con rubriche che permettono agli 
operatori di posizionarsi confezionando contenuti di 
qualità. La società organizza regolarmente eventi sui 
temi più attuali del settore. Si sta anche accreditan-
do come una delle agenzie creative e case di produ-
zione di riferimento in ambito video. In particolare, in 
quest’ultimo ambito l’iniziativa di punta è la 4cLegal 
Academy: un legal talent che racconta in modo diver-
so e coinvolgente la professione di giurista.

L’ora della sostenibilità
Finora il mondo legal è rimasto ai margini della 
conversazione globale sulla sostenibilità: per 
l’idea che questo tema riguardi in prima battuta le 
imprese produttrici di beni materiali con impatto 
ambientale e sociale evidente, piuttosto che il 
mondo dei servizi. Ma è davvero così? Per 4cLegal, 
anche l’attività degli operatori del mercato 
legale deve essere letta alla luce del concetto di 
“sostenibilità”, soprattutto dal punto di vista della 
qualità della Governance e degli ambienti di lavoro. 
Per questo ha lanciato il progetto Il Mercato Legale 
Sostenibile: un palinsesto di comunicazione, 
con Forbes Italia come media partner, che 
intende discutere il binomio sostenibilità-
legal. Si concluderà con una grande 
convention che ospiterà la vision 
degli operatori più innovativi e 
lungimiranti.

CONTATTI
Corso Buenos Aires, 90 - Milano

Tel. 800 136 094 
4clegal.com
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Alessandro Renna, founder & ceo 4cLegal
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CONTATTI
Via Vittor Pisani, 27/31 - Milano 
Tel. 02 676431 
Home.kpmg/it
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Domenico Fumgalli

Il personaggio
Domenico Fumagalli, milanese, 58 anni, sposato con due 
figlie, ha percorso il suo intero percorso professionale 
all’interno di Kpmg. Partner dal 1995, attualmente 
ricopre il ruolo di seniorpartner del Network Kpmg in 
Italia e di presidente di Kpmg S.p.A., la società che si 
occupa di revisione legale. Nel corso della sua carriera 
professionale si è specializzato in particolare nel settore 
Financial Services, dove ha gestito incarichi rilevanti, sia 
in ambito audit, sia con interventi di taglio strategico/
finanziario/organizzativo per primari gruppi bancari 
nazionali ed internazionali.

Network multidisciplinare
Kpmg è una realtà multidisciplinare leader a livello 
globale nei servizi professionali alle imprese: Audit, 
Advisory, Tax & Legal. Presente in 146 paesi, con 227 
mila professionisti e ricavi aggregati per 29,22 miliar-
di di dollari, il network fornisce alle aziende clienti 
una vasta gamma di servizi multidisciplinari, secon-
do standard d’eccellenza omogenei su scala globale.
Da 60 anni in Italia, Kpmg oggi conta su più di 4.000 
professionisti, 26 sedi sull’intero territorio nazionale, 
oltre 6.000 clienti e un portafoglio completo di servi-
zi che risponde alle necessità del mercato nazionale 
e internazionale. Nel nostro Paese operano diverse 
legal entities attive nella revisione legale dei conti e 
nei servizi di assurance, nella consulenza direzionale 
d’impresa, nei servizi fiscali e legali e nei servizi con-
tabili e amministrativi.  Uno degli elementi distintivi 
di Kpmg è infatti  il suo modello operativo federale. 
Le diverse member firm si impegnano infatti al co-
mune rispetto di indirizzi strategici e comportamen-
tali su temi professionali, etici, deontologici e di risk 
management operando con la necessaria autono-
mia gestionale nei rispettivi mercati nazionali.
Il global board è il principale organo di governo e di 
supervisione di Kpmg a livello globale. Rientrano tra 
le sue responsabilità l’approvazione delle strategie, 
la tutela e valorizzazione del marchio Kpmg e l’ap-
provazione delle policy e dei regolamenti. È com-
posto da un Presidente, da un vicepresidente e da 
rappresentanti delle principali member firms. L’Italia 
è rappresentata nel global board da Domenico Fu-
magalli, senior partner di Kpmg in Italia.  

KPMG
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Lawlinguists 
Focus sulle traduzioni giuridiche
Lawlinguists è la prima agenzia di traduzioni giuridiche 
creata da avvocati per avvocati.
La società nasce nel 2011 da un’idea dell’italiano Riccar-
do Massari e del collega tedesco Daniel Nagel, uniti dal-
la passione per le lingue e per il diritto, condivisa da un 
altro avvocato, Raffaele Sena, che poco tempo dopo si 
unisce al team.
In breve tempo, i tre creano il primo e unico network in-
ternazionale costituito esclusivamente da giuristi di tutto 
il mondo che collaborano per fornire un servizio di tradu-
zioni giuridiche a cura di avvocati multilingue con cer-
tificata esperienza sia nella professione legale sia nella 
traduzione di documenti legali.
Oggi Lawlinguists ha sede, oltre che a Milano, anche a 
Stoccarda e Barcellona e vanta un network con più di 
2000 avvocati traduttori/giurilinguisti che permettono 
di offrire servizi in oltre 100 combinazioni linguistiche in 
più di 25 lingue.
A causa dell’elevato grado di complessità tecnica delle 
traduzioni legali, l’intervento del giurilinguista continua 
a rimanere essenziale non solo nell’ambito delle ope-
razioni commerciali internazionali, ma anche in caso di 
contenziosi tra privati o di adempimenti richiesti dalle 
pubbliche amministrazioni (si pensi alle recenti normati-
ve Covid). Proprio per questo il trend di crescita segna-
lato negli scorsi anni dai servizi legali di traduzioni non si 
è arrestato, ma è proseguito anche nel 2020. I principali 
clienti continuano ad essere gli studi legali internazionali 
(soprattutto situati in Germania, Francia, Svizzera e Be-
nelux), le multinazionali (i settori maggiormente coinvolti 
sono l’energetico, il farmaceutico, automotive e  IT), gli 
istituti di credito e le grandi società di consulenza.

I personaggi
Fondatore della società, Riccardo Massari è 
cultore della materia in diritto della proprietà 
intellettuale. Dopo diversi anni di esperienza 
maturati collaborando con diversi studi legali 
internazionali e come traduttore della Corte di 
Giustizia Europea decide di fondare la prima 
società di giurilinguistica in Italia. È autore di 
diverse pubblicazioni in diritto commerciale e 
del Glossario Legale Multilingue. Raffaele Sena è 
socio di Lawlinguists dalla fondazione. Avvocato 
poliglotta e cosmopolita, vanta un’esperienza in 
Commissione Europea e collaborazioni pluriennali 
con studi legali internazionali assistendo società 
multinazionali nelle loro operazioni sul 
territorio italiano. È lettore di Business Law 
all’Ese Milano e docente dei corsi Master 
di TopLegal Academy. 

CONTATTI
Via Carroccio 8 - Milano, 

Tel. 02 87167943 
Lawlinguists.com 

 

Riccardo Massari

Raffaele Sena
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CONTATTI
Via Carlo Goldoni 1 - Milano.  
m.giacomello@makemark.it
Makemark.it

MakeMark
Legal design
La società di consulenza in ambito tecnologico, nata nel 
2017 grazie all’unione di uno studio legale specializzato 
in privacy e proprietà intellettuale e di una agenzia di 
comunicazione e marketing, mette a valore comune di-
verse competenze, unendo giuristi e grafici, comunica-
tori e informatici. Struttura giovane e liquida, basata su 
etica e condivisione continua, ha creato al suo interno 
un laboratorio multidisciplinare, il Legal Design Hub, de-
dicato alla ricerca e alla creazione di soluzioni innovati-
ve per il mondo legale.
Con Legal Design Hub, il team di MakeMark crea pro-
getti legali, partendo dalla definizione di una legal cu-
stomer journey, re-immaginando i percorsi che gli utenti 
intraprendono quando instaurano una relazione con 
un’impresa, e studiando le tempistiche e i touchpoint. 
Le relazioni azienda/utenti, sia on-line che off-line, de-
vono oggi essere guidate da una strategia legale che 
metta al centro dell’interazione l’utente, identificando-
ne i punti di rottura, favorendo il business e tutelando al 
contempo l’azienda.
Il ‘tocco umano’ sta diventando il nuovo strumento di 
differenziazione, il vero vantaggio competitivo, dove 
l’approccio multidisciplinare del legal design, riesce a 
far emergere la semplificazione del linguaggio, permet-
tendo la riprogettazione completa dei documenti legali, 
senza perderne pezzi e mai banalizzandoli. La confezio-
ne, la grafica e l’empatia di ogni punto di contatto con 
l’utente diventano quindi fondamentali laddove è impe-
rativo avvicinare i documenti legali al flusso naturale del 
pensiero umano.

Il personaggio
L’avvocato Marco Giacomello, 
partner di MakeMark, dirige la 
divisione legale assistendo i clienti 
sui temi legali all’innovazione e alle 
nuove tecnologie occupandosi di 
privacy, blockchain e di diritto della 
proprietà intellettuale, con un focus 
specifico nel settore delle start-up 
ad alto contenuto tecnologico. 
of-counsel dello studio RP Legal 
Tax, coordina inoltre il progetto 
di Legal Design. L’esperienza, 
costruita a cavallo tra startup e 
incubatori d’impresa, gli permette 
di sviluppare progetti e innovative 
modalità di praticare e proporre 
il diritto, creando modelli intuitivi, 
agili, accessibili e coinvolgenti, 
re-immaginando il rapporto 
tra aziende e utenti, in piena 
compliance normativa. 
Ha conseguito un Ph.D in “Law 
& Technology” all’Università di 
Bologna ed è adjunt professor 
per la Bologna Business School. È 
docente a contratto per la Bologna 
Business School e svolge il ruolo 
di DPO per diverse realtà. Socio 
fondatore dell’I.D.B.N. (Italian 
Scientific Network for 3D-Printing 
and 3D-Bioprinting in Medicine), 
ha tenuto uno talk per TEDx sul 
rapporto tra etica e robotica.

125Marco Giacomello
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McKinsey & Company
Colosso globale
La società di consulenza McKinsey&Company, uno dei 
colossi globali del settore che serve 90 delle prime 100 
aziende leader nel mondo con uffici in più di 130 città in 
oltre 65 Paesi,  è stata fondata nel 1926 a New York da 
James O.McKinsey, professore della University of Chi-
cago. Nel 2019 ha festeggiato i cinquant’anni di presen-
za in Italia dove  assiste le imprese leader, e quelle che 
hanno le potenzialità di diventare tali, nell’affrontare le 
loro sfide più complesse. Tra i clienti di McKinsey figura-
no anche governi, istituzioni e organizzazioni non profit. 
Il McKinsey Quarterly, la principale pubblicazione del 
gruppo, da oltre 50 anni contribuisce a definire l’agen-
da del top management delle aziende.  Obiettivo della 
società è “aiutare i clienti a realizzare miglioramenti du-
raturi nelle loro performance e a conseguire i loro obiet-
tivi più importanti”. Nel corso di un secolo McKinsey ha 
costruito una rete globale ad altissima competenza. 
La sede italiana fu inaugurata da Jay Barry nel 1969 e 
all’epoca poteva contare su una dozzina di consulenti. 
Oggi McKinsey Italia si basa sull’apporto di circa 400 
professionisti. Nel settembre del 2019 ha aperto a Mi-
lano anche la sede italiana di QuantumBlack, società 
specializzata in advanced analytics e intelligenza ar-
tificiale acquisita da McKinsey & Company nel 2015. 
QuantumBlack  conta oltre 500 professionisti tra data 
scientist, ingegneri e designer, distribuiti in 13 uffici nel 
mondo. Nell’estate del 2020 il Mediterranean office di 
McKinsey & Company, guidato dal managing partner 
Massimo Giordano, ha nominato tre nuovi senior part-
ner della sede italiana: Pasquale Gissi (servizi finanziari), 
Matteo Zanin (largo consumo) e Stefano Zerbi (retail e 
largo consumo) facendo così salire a 63 il numero dei 
soci – partner e senior partner – del Mediterranean of-
fice che include Italia, Grecia e Israele.  

Il personaggio
Torinese, 53 anni, sposato e con tre figli,  
Massimo Giordano è managing partner 
dell’area del Mediterraneo di McKinsey 
dove è arrivato nel 1999 dopo una carriera ben 
avviata nell’investment banking (ha lavorato in 
Citibank, Salomon Smith Barney e KPMG). “Il 50% 
della consulenza che viene fatta oggi da McKinsey, 
solo pochi anni fa non esisteva” ha dichiarato Giordano 
di recente, accennando alle tematiche che stanno 
connotando in questi anni il complesso percorso 
tecnologico, organizzativo e culturale, delle aziende. 
Per rispondere a questi scenari Giordano ha da tempo 
attuato una capillare azione di “contaminazione” delle 
proprie competenze acquisendo aziende e talenti 
e stringendo partnership negli ambiti più disparati 
dell’innovazione.  

CONTATTI
Piazza Duomo 31 - Milano 
Tel. 02 724061 
Mckinsey.it
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CONTATTI 
Via Giorgio Stephenson 53 - Milano  
Tel. 02 695 9911 
Porsche-consulting.com/it

Porsche 
Consulting
Dalla Germania al mondo
Il risultato eccellente della ristrutturazione aziendale 
della casa automobilistica Porsche è stato alla base 
della fondazione della società di consulenza azien-
dale Porsche Consulting nel 1994. All’epoca, il supera-
mento di quella grave crisi ha lasciato a Porsche una 
tale esperienza e conoscenza specifica da suscitare 
l’idea di rendere disponibile anche ad altre imprese 
questo patrimonio di competenze. Quattro collabo-
ratori di Porsche costituirono così il primo team di Por-
sche Consulting. Da un piccolo ufficio a Zuffenhausen 
si è nel frattempo sviluppata una società di consulen-
za attiva in tutto il mondo con 670 collaboratrici e col-
laboratori, tra cui molti ingegneri ed economisti, che 
trasferiscono soluzioni sperimentate nell’industria 
automobilistica ad altri settori, supportando i clienti 
nell’implementazione della strategia aziendale. Por-
sche Consulting offre consulenze a circa 200 clienti 
ogni anno. Un terzo dei progetti è realizzato al di fuori 
della Germania. Oltre alla sede centrale a Stoccarda 
vi sono uffici ad Amburgo, Monaco di Baviera, Berli-
no, Francoforte, Parigi, San Paolo, Atlanta, Palo Alto, 
Pechino, Shanghai e Milano. Nel capoluogo lombardo 
Porsche Consulting Srl è nata nel 2006 come prima 
affiliata della società di consulenza aziendale. Da al-
lora, i consulenti applicano in Italia il «modello tede-
sco» a produttori di automobili, costruttori di macchi-
ne, imprese del settore aerospaziale e aziende della 
moda. La ricetta di successo degli esperti milanesi 
consiste nell’integrazione particolare di metodi giap-
ponesi, disciplina tedesca ed entusiasmo italiano. 
Oggi la sede italiana è guidata dal direttore generale 
Josef Nierling.

Il personaggio
Nel 2017 Federico Magno 
è diventato il nuovo terzo 
membro del consiglio di 
amministrazione di Porsche 
Consulting GmbH, la società 
di consulenza che fa capo 
alla celebre Casa di vetture 
sportive, continuando ad avere 
la responsabilità per tutto il 
settore automotive (costruttori 
e fornitori di parti staccate). 
Laureato alla Università 
Bocconi di Milano, con studi alla 
Università di Berkeley, Magno 
è entrato in Porsche oltre venti 
anni fa ed è stato uno dei 
fondatori di Porsche Consulting 
Italia a Milano di cui è stato ceo 
dall’aprile 2008 a luglio 2014. 
È membro del cda dall’agosto 
2014.
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Nel cuore dell’Europa
Fondata nel 2018, Progresso Apm Consulting è una società di consulenza nei settori dell’euro-progettazione 
e degli affari europei con sede a Bruxelles. Le attività, svolte sinergicamente da consulenti impegnati in tutta 
Europa nell’ampliamento del network clientelare, e il nucleo operativo, composto da un team multidisciplina-
re di tecnici e professionisti, consentono di offrire un servizio di consulenza completo ed efficace.  
Team building ed etica sono i valori cardine che, attraverso un approccio bottom-up, permottono di inno-
vare e migliorare le strategie aziendali, partendo dall’esperienza quotidiana e dal contributo di ogni singolo 
collaboratore.
Stabilire la sede principale nella capitale degli affari politici ed economici europei rappresenta una scelta 
strategica che permette di intrattenere relazioni istituzionali dirette con i decision-maker, al fine di  ottenere 
una win-win situation tra il cliente e le istituzioni. I fondi diretti stanziati dalla Commissione europea preve-
dono che i progetti implementati siano in linea con le politiche e gli obiettivi comunitari e che apportino un 
contributo fondamentale all’Europa in termini di sviluppo. Di conseguenza la mission aziendale è incentrata 
sul supporto nella realizzazione di idee progettuali che mirino a contemperare gli interessi e le esigenze tanto 
del cliente quanto dell’Unione stessa. Nello specifico, Progresso Apm Consulting assiste lo sviluppo di proget-
ti legati a ricerca e innovazione e al sostegno delle Pmi, agevolando la transizione green e incrementando la 
competitività aziendale. 

Progresso Apm 
Consulting
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I progetti
I progetti più significativi coordinati da Progresso Apm 
Consulting rientrano principalmente tra i programmi di 
finanziamento Horizon 2020, Cosme ed Erasmus+. Per 
lo sviluppo degli stessi sono stati costituiti partenariati 
transnazionali con società, ong ed enti pubblici aventi sede nei 
Paesi della zona balcanica e del Mediterraneo. Nello specifico, 
le idee progettuali sviluppate hanno interessato l’ambito della 
transizione energetica, delle energie rinnovabili, delle strategie 
di internazionalizzazione delle Pmi e del riciclo di materiale 
plastico attraverso l’utilizzo di IoT e IA.

CONTATTI
Rue de Stassart 131 - Bruxelles 

Tel. +32 2 522 9454 
Progressoconsulting.eu
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CONTATTI
Piazza Tre Torri 2 - Milano  
Tel. 02 77851 
Pwc.com/it/it.html
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Competenze  
per riavviare il futuro
Italia 2021 - Competenze per riavviare il futuro è la 
piattaforma di discussione promossa da PwC Italia in 
media partnership con Sky per condividere idee, sviluppare 
proposte e progettare azioni con i massimi esponenti del 
mondo delle istituzioni, della finanza e dell’impresa. Una 
serie di riflessioni nate dalla consapevolezza che oggi è il 
tempo delle azioni indispensabili per non soccombere, ma 
anche il tempo della comprensione di cosa è cambiato e 
della progettualità per pianificare il nostro domani.
La piattaforma organizza una serie di appuntamenti (per 
il momento webinar) tematici, in modo da approfondire 
i temi principali dell’evoluzione in atto nella società e 
nell’economia sia a livello nazionale, sia internazionale.

Network globale
È tra i network di consulenza più grandi e prestigiosi 
al mondo, presente in 158 Paesi, con attività di advi-
sory di direzione e strategica, revisione di bilancio, 
nonché negli ambiti legale e fiscale.
La società, nata nel 1998 dalla fusione tra la Price 
Waterhouse e la Coopers & Lybrand, è la quinta più 
grande azienda privata negli Stati Uniti. A livello glo-
bale conta 248mila professionisti, con presenza in 
tutti i Continenti.
Quanto alle origini, Samuel Lowell Price iniziò la sua 
professione a Londra nel 1849. Nel 1865 Price entrò 
in società con William Hopkins Holyland e Edwin 
Waterhouse. Holyland lasciò poco dopo e la so-
cietà dal 1874 assunse il nome Price, Waterhouse & 
Co. Il contratto societario originale, firmato da Pri-
ce, Holyland e Waterhouse è conservato presso le 
Southwark Towers, a Londra, una delle più importan-
ti sedi legali di PwC.
Già dalla fine del diciannovesimo secolo, Price Wa-
terhouse guadagnò un significativo riconoscimento 
nel campo della contabilità. A fronte dell’espansione 
dei rapporti commerciali tra il Regno Unito e gli Stati 
Uniti d’America, la società aprì nel 1890 un ufficio a 
New York, da lì inizio un processo di espansione in 
altri paesi europei.
PwC Italy ha 23 uffici nelle principali città italiane. 
Anche l’Italia ha preso parte al buon andamento 
complessivo con ricavi che si attestano intorno a 556 
milioni di euro e circa 6mila dipendenti. 

PwC Consulting
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