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Il tempo
del legal-tech
C’era una volta (e forse c’è ancora) il sogno di tante mamme italiane di
avere un figlio avvocato. Il sogno si è avverato in molte famiglie, forse
troppe. In Italia gli avvocati sono più di 250 mila (nel 1996 erano 87 mila),
il 50 per cento in più della Germania che ne ha 160 mila, quattro volte la
Francia, come il Regno Unito, con 60 mila di cui circa la metà concentrati
a Parigi. Fuori concorso gli Stati Uniti con 1,1 milioni di avvocati che danno
luogo al rapporto probabilmente più alto con gli abitanti del paese: un
avvocato ogni 300 residenti. Un rapporto che in Italia, secondo i dati del
Censis e della Cassa Forense, diventa in Piemonte di 2,3 avvocati ogni
mille abitanti e in Veneto di 2,6. In Calabria, invece, si arriva a sette su
mille, mentre in Campania il rapporto è 6,2, con una media nazionale di
4,1 avvocati ogni mille abitanti. La regione degli avvocati è la Campania
(ce ne sono 35.205), seguita a un soffio dalla Lombardia (35.130).
Ma come sempre più spesso accade, la differenza non la fa la quantità
ma la professionalità e la specializzazione. Oggi anche la tecnologia e
l’innovazione. In questo allegato al volume 53 di Forbes abbiamo selezionato 100 studi legali, professionisti, società di consulenza tutti ad alto
valore aggiunto che rappresentano il top della professione presente in
Italia con una costante in crescendo quella, appunto della tecnologia e
dell’innovazione, un binomio che ormai ha sostituito la storica locuzione
di codici e pandette riferita agli studi legali. Le nostre schede raccontano studi importanti e affermati nel tempo, ma anche realtà emergenti,
colossi della consulenza a tutto tondo, boutique specializzatissime, studi stranieri che hanno scelto di essere presenti anche nel nostro Paese.
Per la prima volta sono presenti nell’allegato Forbes Professional anche
aziende di servizi agli studi legali o ai singoli avvocati come Notarify, una
realtà emergente nella certificazione documentale basata sulla tecnologia della blockchain, Skemata azienda specializzata nel vestire gli avvocati quando si presentano in aula, Cicero un software realizzato da
Versari che permette anche agli studi legali di medie e grandi dimensioni
di svolgere attività di data analysis.
Per il servizio di copertina, invece, abbiamo scelto di andare a caccia
di novità e raccontare l’insolita storia di successo dell’avvocato Carlo
Carmine che insieme a Simone Forte, 20 anni fa, si è reinventato e ha
fondato Cfc Legal per gestire e risolvere le posizioni debitorie dei clienti
fino a scongiurare le istanze di fallimento. “Noi amiamo definirci la prima
azienda legale in Italia. E il segreto del nostro successo è stato l’utilizzo efficace dei nuovi strumenti di comunicazione”, ha detto Carmine a
Forbes. “A un certo punto ho deciso di trasformarmi da professionista
super specializzato a imprenditore, ragionando per delega. Ho voluto
comprendere tutte le dinamiche di un’azienda per poi saper delegare e
arrivare a creare un qualcosa che potesse rimanere nel tempo”. Noi, invece, abbiamo scelto per questo allegato Forbes Professional studi legali
destinati a lasciare il segno nel tempo. Soprattutto nel nostro tempo.
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LA MANO
PER VOLTARE PAGINA
Cfc Legal è un’azienda che si occupa di gestire le posizioni debitorie
con il Fisco per conto delle imprese, aiutandole a ripartire.
Fondata oltre 20 anni fa da Carlo Carmine e Simone Forte, oggi conta
una rete di 368 professionisti tra avvocati, commercialisti e difensori
patrimoniali e durante la pandemia ha inventato perfino un format televisivo
di Marcello Astorri

O

ggi è alla guida di una realtà che ha come
obiettivo quello di aiutare le imprese a gestire e risolvere le proprie posizioni debitorie con
l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate
Riscossione. Il suo network di professionisti conta 368 avvocati, commercialisti e difensori patrimoniali in tutta Italia e la sua sede milanese,
nel cuore di piazza San Babila, è operativa in un
ufficio di 600 metri quadrati. Il dottor Carlo Carmine, presidente del
Gruppo CFC, ha scritto quattro libri
e durante la pandemia ha ideato
un format televisivo chiamato TaxShowLive. Il core business dell’azienda, che ha l’appoggio di una
rete di commercialisti, è aiutare gli
imprenditori a tutelare il proprio
patrimonio, anche attraverso lo
strumento del trust, e a gestire il debito fiscale per poter tornare a fare
impresa ed essere di nuovo contribuenti sani. Cfc Legal, che Carlo
ha fondato insieme a Simone Forte
oltre 20 anni fa, si occupa pertanto
di gestire e risolvere le posizioni debitorie, fino a scongiurare istanze di
fallimento e annullare avvisi bonari, avvisi di accertamento, cartelle
di pagamento e intimazioni di pagamento. Ad
oggi, Cfc Legal ha aiutato oltre 700 aziende a
ritrovare slancio.
“Noi amiamo definirci la prima azienda legale
in Italia. E il segreto del nostro successo è stato
l’utilizzo efficace dei nuovi strumenti di comunicazione”, racconta Carlo a Forbes. “A un certo

punto ho deciso di trasformarmi da professionista super specializzato quale ero a imprenditore,
ragionando per delega. Io mi definisco un tuttologo esperto, tradotto: invece di essere esperto di una sola materia, ho voluto comprendere
tutte le dinamiche di un’azienda per poi saper
delegare e arrivare a creare un qualcosa che
potesse rimanere nel tempo”.
Tutto è partito quando, a 18 anni,
Carlo si trasferisce da Napoli a Milano per frequentare l’Università
Bocconi. Era il 1993. Il suo obiettivo
era diventare un esperto fiscalista internazionale. “I miei genitori
non avevano la prima media e la
professione di commercialista e di
avvocato era vista come un punto
di arrivo. Mio padre era un piccolo commerciante e compresi fin
da ragazzo che il tema delle tasse
toccava in maniera importante la
vita degli imprenditori, così decisi
di specializzarmi in questo campo”.
Gli anni dell’università passano
veloci, con una formazione affinata con un master del Sole 24 Ore:
“La mia prima esperienza è stata
in Kpmg e nei primi sei mesi guadagnavo 600mila lire. In quel periodo, iniziai a
scrivere sulle riviste e fui chiamato da Deloitte
per entrare nel settore della fiscalità internazionale”. Una carriera avviata che tuttavia conosce
lo sgambetto della storia: “Nel 2001, esattamente il 10 settembre, facemmo l’inaugurazione del
mio studio di fiscalità internazionale. Il giorno

“Amiamo definirci
la prima azienda
legale in Italia.
E il segreto
del nostro successo
è stato l’utilizzo
efficace dei nuovi
strumenti di
comunicazione”
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“È un periodo
di opportunità
per gli imprenditori,
anche grazie
a un intervento
del governo che
ha introdotto nuovi
strumenti per la crisi
fiscale d’impresa”

dopo caddero le Torri Gemelle e il
mondo non fu più lo stesso. Iniziò
quindi un periodo complesso e mi
accorsi che i risultati economici non
erano in linea con tutti gli sforzi che
avevo fatto per formarmi”.
La prima svolta arriva nel 2017,
quando la moglie, Alina Quintana,
gli consiglia di partecipare a un corso di scrittura per libri. “In quel corso
ho capito l’importanza di scrivere
un libro e, uscito da lì, avevo già in
testa tre lavori. Mi sono detto: il primo libro lo scriverò su Equitalia e su
come gestire il debito tributario per
gli imprenditori. Il secondo sarà sul
trust, in memoria di mio padre che adorava
questo strumento in grado di salvare la vita
degli imprenditori. E il terzo descriverà il mio
percorso di trasformazione da professionista
a imprenditore. Con l’uscita dei miei libri iniziai anche a cambiare la mentalità, mettendo al centro il cliente e non più il professionista che ero”.
Così nel 2018 uscirà Liberati da Equitalia, nel
2019 arriva Difendi i tuoi soldi per sempre con
il trust e nel 2020 è il turno di Da professionista a imprenditore - In 24 Ore con la formu-

Carlo Carmine
insieme alla moglie
Alina Quintana.

la Wiac. Il quarto lavoro, scritto a
quattro mani con il socio Simone
Forte, è uscito nel 2022 e si intitola
Gestisci e Risolvi con Agenzia delle
Entrate.
“Nel 2018 ho frequentato corsi sul
funnel marketing negli Stati Uniti
d’America e altri nell’ambito della
comunicazione con persone che,
per me, sono i più grandi, come
Roberto Re, Mirko Gasparotto,
Michele Tampieri, Gianluca Lo Stimolo e Giacomo Bruno. La cosa
incredibile è che, nel giro di due
anni, siamo passati da un fatturato
annuo di studio di 2-300mila euro
ad accordi per oltre 10 milioni in un anno grazie all’applicazione delle strategie di Funnel
Social Marketing coordinate da Giovanni Perilli. Avevamo scalato il mercato e, nel giro di
cinque anni, siamo passati da essere in 5-6 a
circa 80 persone”.
All’apice del successo, l’azienda affronta le
difficoltà della pandemia. Cfc Legal investe
da subito per avere la possibilità di mantenere una piena operatività in smart working.
“Siamo stati talmente precoci che, ironia
della sorte, abbiamo finito di acquistare le
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attrezzature appena prima che il governo varasse le agevolazioni”. Poi, però, sono
arrivate nuove difficoltà, con la moratoria
dell’esecutivo per le cartelle del Fisco che di
fatto ha paralizzato l’attività principale di
Cfc Legal: dall’8 marzo 2020, infatti, nessun
imprenditore era obbligato a pagare i debiti con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle
Entrate Riscossione. Una moratoria che si è
prolungata diverse volte, fino a 18 mesi. “È
stato un periodo difficile a livello emotivo, e
non solo finanziario, però noi ne abbiamo approfittato per investire, trasformando l’azienda e preparandola alla ripartenza”, ricorda il
dottor Carlo.
Questo è il periodo dove nasce l’intuizione
di TaxShowLive, un format Tv a cadenza bisettimanale trasmesso in diretta BFC Forbes
che ospita importanti nomi del mondo della politica, del giornalismo e dell’economia
italiana. È stato un modo per mantenere la
nostra azienda al centro della scena, anche
nella prospettiva di un 2022 dove il lavoro è
destinato a tornare importante, dal momento che il Fisco riprenderà l’attività di riscossione con l’obiettivo di recuperare 18 miliardi
di euro, praticamente la stessa cifra del 2019
che, di fatto, dal 2020 è stata bloccata dalla
moratoria.
“A nostro avviso ci sarà un periodo di grandi opportunità per gli imprenditori, anche
grazie a un intervento governativo che ha
introdotto nuovi strumenti per gestire la crisi
fiscale d’impresa levando l’etichetta del fallito a titolari di aziende in difficoltà”, osserva
il presidente di Cfc Legal. “Fino a dicembre
2020, infatti, chi aveva debiti con fornitori e
Fisco poteva andare in Tribunale e proporre
un concordato preventivo, con il saldo del
30-40% verso i fornitori, e poteva ottenere il
loro assenso. Molto difficilmente, invece, poteva ottenere l’assenso da parte dell’amministrazione finanziaria, con la conseguenza
che, per molte aziende, il tribunale finiva con
il dichiararne il fallimento. Ora, però, pur senza l’assenso dell’Agenzia delle Entrate, basta
l’ok del giudice per ridurre i debiti anche verso il fisco, così l’imprenditore può ripartire.
Ecco perché noi di Cfc Legal abbiamo definito questa opportunità come il vero saldo e
stralcio per le aziende”.
“In seguito alla pandemia - prosegue Carlo - ci sono filiere distrutte, come per esempio la ristorazione, l’edilizia e il turismo. Però

Carlo Carmine
con Simone Forte,
cofondatore di Cfc
Legal.

crediamo che ora, con le giuste indicazioni
e strumenti, avremo davanti a noi 3-5 anni
davvero importantissimi durante i quali molti
imprenditori riusciranno a rialzarsi”.
Da crisi a opportunità, Carlo, oltre a curare
la trasformazione da professionista a imprenditore nel suo terzo libro e creare un
percorso di mentoring, ha anche strutturato un nuovo impegno. La voglia di fare del
bene, in un mondo in difficoltà, lo ha spinto
nell’ultimo triennio a pensare a una nuova
sfida. Quella di TrustMeUp, piattaforma internazionale basata sulla blockchain che
ha lo scopo di raddoppiare le donazioni nel
mondo e aiutare chi, anche a causa delle
sfide economiche che caratterizzano questo tempo, ha bisogno dell’aiuto dell’uomo.
TrustMeUp, ideato insieme al ceo Angelo
Fasola, già presentato e attenzionato da
grandi stakeholder, stampa e associazioni
non profit, è in forte crescita che “ricompenserà ogni donazione al 100% in sconti digitali per acquisti online” e trasformerà “ogni
acquisto online in donazione”.
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IL VALORE
DELLA BLOCKCHAIN

La legge italiana ha sancito dal 2019
l’efficacia giuridica della validazione
elettronica su registri distribuiti. Notarify,
fondata da Federico Monti, è tra le realtà
emergenti del settore. Già presente
in Europa e negli Emirati Arabi,
ora punta alle transazioni internazionali
di Federico Morgantini

N

otarify, l’impresa di Federico Monti, nasce da un frangente di vita vissuta. Ex
consulente finanziario e assicuratore, l’imprenditore racconta: “Ho pensato di dar
vita a Notarify quando ho avuto una vertenza con un cliente che non riconosceva
un debito nei miei riguardi. In sintesi, aveva
modificato il contratto che ci eravamo
scambiati per posta elettronica, eliminando una parte relativa ai dettagli economici con un software
di grafica. In quel preciso mo-

12
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mento ho capito quanto sarebbe stato utile
uno strumento che notarizzasse i documenti
in modo semplice”.
È nata così Notarify.io, la piattaforma tecnologica dedicata a tutti coloro che decidono
di stipulare un contratto a distanza, di dare o
ricevere un mandato, di conservare inalterati
dei documenti, di salvaguardare la proprietà
intellettuale o semplicemente di cristallizzare un bel ricordo. Per fare tutto questo in maniera veloce ed economica, vengono usate
congiuntamente tre tecnologie innovative:
cloud, blockchain e intelligenza artificiale.
Il funzionamento è semplice. Notarify.io
mette a disposizione degli utenti uno spazio di archiviazione in cloud sicuro su cui si
può caricare ogni tipo di file: testo, foto,
audio, video. Di questi file il sistema calcola un hash, cioè un’impronta crittografica,
e la salva su ben tre blockchain diverse (Bitcoin, Ethereum, Eos), ottenendo così una
marca temporale e un sigillo crittografico
per il riscontro del contenuto a posteriori. In
più, se l’utente o gli utenti volessero firmare
questo documento, la piattaforma mette a
disposizione un sistema di firma elettronica

22/02/22 15:34

identificante di tipo video-biometrico, con
una intelligenza artificiale che verifica i tratti
somatici dei firmatari e li verifica confrontandoli con quelli della foto dei documenti di
identità forniti alla piattaforma.
In Italia, la Legge 12 del 11 febbraio 2019 ha
dato un riconoscimento legale alle tecnologie basate su registri distribuiti, come appunto la blockchain, e ha sancito l’efficacia
giuridica della validazione temporale elettronica derivante dalla memorizzazione di
documenti informatici mediante appunto
le tecnologie basate su registri distribuiti.
Così la marca temporale ottenuta mediante la registrazione di un documento con
Notarify ha certamente valore legale. In
particolare oggetto di tale registrazione è
l’impronta informatica del documento, detta codice hash.
Tutti, dai liberi professionisti alle grandi
aziende, ma anche il semplice cittadino,
apprezzano la possibilità di notarizzare ogni
tipo di file e ottenere una firma elettronica
con identità certa in meno di un minuto. Non
è un caso, quindi, se i numeri di Notarify con-

Nella pagina
a fianco, Federico
Monti, il fondatore
di Notarify.
Qui sotto, Monti
insieme al suo
team.

tinuano a crescere e già riportano diverse
migliaia di utenti. In più, Monti spiega: “Oltre alla versione base facilmente accessibile
via web, per alcuni clienti abbiamo anche
sviluppato dei prodotti verticali come data
room virtuali per lo scambio certificato di
documenti per attività di M&A, i mandati
auto composti per professionisti, l’identificazione delle parti via SPID e l’utilizzo di firma
elettronica qualificata a integrazione della
nostra firma video-biometrica”.
I successi dell’azienda non si fermano solo
all’Italia. Infatti, Notarify ha già presenza
in Europa e negli Emirati Arabi, dove sono
molte le aziende che scambiano documenti e contratti con controparti lontane. Monti
conclude: “Crediamo che Notarify possa
esprimere tutto il suo potenziale in materia
di transazioni internazionali, in quanto consente di avere pieno controllo e protezione
su ciò che si sta firmando, anche se ci si trova
a migliaia di chilometri di distanza, di evitare
di spedire grandi quantità di carte e, infine,
di avere su un’unica piattaforma strumenti
univoci, sicuri ed efficienti”.
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BrandVoice in collaborazione con SKÉMATA

DA TOGHE D’AUTORE
AD AUTORI IN TOGA
Prima ancora che dal progetto innovativo di Francesca Molinari,
avvocato di Modena, Skémata nasce da una storia antica e piena di bellezza
di Giacomo Spotti

L’

oggetto affonda le radici nel latino, Toga,
dal verbo “Tego” che significa ricoprire.
La storia arriva dal greco classico, Skémata,
cioè uniformi. Da qui si parte. In queste righe è
raccontata una visione d’impresa, un’idea, di un
nobilissimo indumento a cui serviva restituire il
giusto valore perché trascurato e dimenticato
da troppo tempo: la toga.
E non ci sono parole migliori di quelle utilizzate
da Francesca Molinari, fondatrice di Skémata:
“L’ho indossata per molti anni e a un certo punto mi sono accorta che questo capo, simbolo del
diritto e delle professioni forensi era semplicemente rimasto indietro, troppo indietro, a livello
di praticità e materiali”. Riavvolgiamo però il
nastro.
Con un dottorato in procedura penale, Molinari
ha vissuto per anni i tribunali vestendo la toga
in qualità di avvocato. Oggi, invece, le produce
con la sua azienda, Skémata. “Da startup siamo
diventati una struttura ben avviata e siamo felici di essere riusciti a restituire a questo indumento, così ricco di significato simbolico, il suo
valore, dando ai giovani il piacere di indossarlo”.
Il nome deriva dal greco classico e significa uniformi, modelli. Gli skémata, in passato erano
insiemi di valori che delineavano identità e connotavano funzioni e prototipi all’interno della
società: il buon cittadino, il guerriero valoroso, la
donna virtuosa. “Da qui l’idea di Skémata, a cui
si è aggiunto un grande lavoro di squadra con
le migliori aziende tessili italiane per soddisfare
le esigenze di avvocati e magistrati con una toga
che non sia più troppo pesante, troppo calda e
non si sciupi”.
Dalle riflessioni su questo suo illustre passato è
arrivata la spinta a rinnovarla perché non poteva più rimanere così. Filati di classe ma nello
stesso tempo pratici in un connubio ideale tra
eleganza e funzionalità, senza mai fare venire
meno l’accurata attenzione al taglio sartoriale
per assicurare a chi le indossa massima vestibilità e uno stile impeccabile.
“La nostra mission è proporre una
toga che garantisca il comfort di

14
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BV
un capo di abbigliamento moderno e lo
facciamo utilizzando tessuti di ultima
generazione: ad esempio ne realizziamo una in fibra di eucalipto, un’altra in
seta bio-tech. Non manca l’utilizzo della lana, ma sempre nel segno dell’innovazione e dell’attenzione per l’ambiente: da quella in finissima lana
di Tasmania antipiega e lavabile in
lavatrice a quella in lana biologica
certificata GOTS e ICEA. Tra i tanti
aspetti che ci contraddistinguono c’è
sicuramente il voler proporre un indumento green e l’innovare nel segno
e nel rispetto dell’ambiente. Le nostre
toghe sono leggere e fresche, abbiamo abolito
tassativamente tutti i tessuti e i materiali sintetici, frutto di processi produttivi altamente
inquinanti”.
Skémata però è tanto altro ancora, non è solo
alta sartoria forense. “A Modena, nella nostra
sede, è stato di recente inaugurato il nuovo atelier dove vengono realizzate e diffuse attraverso
Instagram e Facebook le interviste di Skémata
Community, un nuovo punto d’incontro dei
professionisti della giustizia. E proprio
da questi incontri è nata Skémata Libri
d’Autore: una collana editoriale, distribuita gratuitamente sul nostro sito web
in un pratico ed elegante formato e-book, che raccoglie pièces teatrali e altri
testi letterari nati dalle penne di avvocati e
magistrati di consolidata esperienza, maestri
nell’esporre complesse tematiche giudiziarie
con prosa fruibile anche al lettore meno esperto. I primi due testi, già messi in scena durate le
giornate del Festival della Giustizia Penale, sono
L’Affaire Dreyfus e Rimango in piedi, enframbi
ad opera dell’avvocato Chiara Padovani”. Il cardine dell’azienda di Francesca Molinari rimane
comunque la toga, innovativa, trasversale, ecosostenibile e tecnologicamente avanzata.
“Applichiamo ai nostri prodotti il Filo Tag che
consente di rintracciarli. Sembra strano ma le
toghe vengono smarrite frequentemente. Tutte
uguali e nere, capita vengano dimenticate nei
tribunali spesso nella fretta di dover saltare da
un’aula all’altra. Tramite il Filo Tag che inseriamo all’interno della toga si attiva un sistema che
manda una notifica sul cellulare se ci si allontana troppo dall’indumento permettendo di geolocalizzarlo”.
E ancora: “Abbiamo anche ampliato la nostra
offerta proponendo, in co-branding con Tucano,
azienda leader della valigeria professionale, uno
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A fianco, la
fondatrice Francesca
Molinari. Sopra,
lo zaino Skémata
e poi modelli di
toga e il device per
rintracciarli.

zaino studiato appositamente per l’udienza. Molto capiente e resistente, in tessuto
ecosostenibile realizzato dal riciclo delle
bottiglie di plastica, è in grado di contenere, oltre alla toga, il fascicolo processuale, un codice e un laptop”.
L’altra chicca, che contraddistingue
Skémata nel panorama dell’offerta, è
l’innovativa possibilità di rendere unico il proprio capo. “C’è una forte personalizzazione nel ricamo della toga.
È possibile inserire al suo interno non
solo l’etichetta ricamata con il proprio
nome, ma anche il motto desiderato o il
logo del proprio studio legale”.
Non rimane quindi che acquistarne una. “Se
parliamo di online è possibile farlo sul nostro
sito internet (skemata.it), se invece si desidera
provare l’indumento lo si può fare nel nostro
showroom a Modena oppure nei nostri punti
vendita, tutti indicati nel nostro sito, presso le
principali librerie giuridiche, quali ad esempio:
libreria La Tribuna a Milano; libreria
del Palazzo di Giustizia a Torino,
Petrini a Genova; Scala a Trento
e Bolzano; Marchiotto a Verona;
libreria del Tribunale a Firenze,
Medichini Lepanto a Roma, a due
passi dalla Cassazione”.
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4c Legal

4

cLegal nasce nel 2014, il suo core business è lo
sviluppo di piattaforme digitali che permettono a organizzazioni private e pubbliche (come
Enel, A2a, Atlantia, Snam) di acquistare servizi professionali attraverso una procedura digitale in modo
efficiente, tracciabile e trasparente, potendo comparare informazioni su competenze, esperienze e costi di
assistenza. Alla base di questa attività c’è una visione
innovativa del mercato legale: l’obiettivo di favorire un
incontro tra domanda e offerta di servizi professionali
basato sulla competenza.
La piattaforma 4cLegal è stata inoltre adottata da
alcuni dei maggiori gruppi imprenditoriali italiani e internazionali di creare i panel, albi digitali di avvocati
con competenze certificate, svolgere beauty contest,
mappare gli incarichi affidati e creare rating. I professionisti registrati alla piattaforma sono oltre 10mila e
appartengono a 48 Paesi.
4cLegal organizza anche eventi sui grandi temi dell’attualità che afferiscono al mondo giuridico contando
sulla partecipazione dei maggiori attori del settore,
solo nello scorso anno si sono tenuti online il Festival
della Giustizia, M&A Summit, Legal Innovation Days,
Convention su sostenibilità, gender equality, inclusion.
Nel 2021 è nata 4cProduction, la casa di produzione
che realizza video promozionali per studi professionali
e direzioni legali, spot pubblicitari, documentari per il
settore giuridico, il cui fiore all’occhiello è la 4cLegal
Academy, il primo talent dedicato alle giovani promesse del mercato legale, che coinvolge grandi imprese e
primari studi legali in veste di docenti e formatori. Il format è stato già esportato in Oman e in India.

CONTATTI
Sede operativa: Corso di Porta Romana 61 - Milano
Sede legale: Via Fontana 18 - Milano
Tel. 02 84075229
Servizio Clienti: 800136094
Email: info@4clegal.com
4clegal.com
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Alessandro Renna,
founder e ceo di 4cLegal.

Focus
La mission di 4cLegal è stata
costantemente declinata misurandosi col
termine e il concetto di sostenibilità e la sua
importanza nella supplychain. Grandi gruppi
come Duferco Energia ed Ibsa Farmaceutici
hanno inserito il ricorso al beautycontest digitale
nei propri report di sostenibilità come elemento
particolarmente distintivo di una governance
aziendale sostenibile. Nel 2021 è nato il servizio
di autodichiarazione di sostenibilità validata: lo
studio professionale seleziona i propri elementi di
sostenibilità che verranno valutati e confermati
da parte degli stakeholder. Gli attestati di
sostenibilità ottenuti potranno essere utilizzati
comunicazione al mercato.
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Accuracy

CONTATTI
Via Privata Maria Teresa 8 - Milano
Tel. 02 36696201
Accuracy.com

GETTYIMAGES

A

ccuracy, società fondata nel 2004 a Parigi e
presente in Italia dal 2008, si occupa di consulenza internazionale indipendente e fornisce
consulenza al management e agli azionisti delle società in merito alle decisioni strategiche o critiche, in
particolare nelle transazioni, nelle controversie e nelle
crisi. La forza di Accuracy è quella di collegare strategia, fatti e cifre. La dedizione ai clienti è un ingrediente
essenziale per l’alta qualità del lavoro svolto e garanzia del rispetto dei più rigorosi standard etici, evitando qualsiasi conflitto d’interesse e mettendo la riservatezza del cliente in cima all’ordine del giorno. I loro
team sono internazionali, multiculturali e diversificati,
combinando le loro competenze nel modo più efficace
ed efficiente per raggiungere risultati e fornire servizi
su misura ai clienti. Accuracy è presente in 14 paesi tra
Europa, Nord America, Asia, Medio Oriente e Africa. La
società si impegnare a tirare fuori il meglio da tutte le
persone che vi lavorano, secondo una politica di “High
standards and Consideration” che ha l’obiettivo di
promuovere misure per arricchire la vita professionale
e personale di tutti i dipendenti Accuracy. La società
segue i valori dell’integrità, del coraggio, della trasparenza, dell’apertura, della sicurezza e della condivisione. Nel 2021 è stata premiata come Best Workplace e
Best Workplace for Innovation.

Focus
Giovanni Foti è un partner
di Accuracy. Ha oltre 25 anni
di esperienza professionale nella
revisione e nella consulenza finanziaria
ed è specializzato in fraud investigation &
dispute services. Foti si concentra sulle indagini
sulle frodi, sulla contabilità forense e sulla gestione
del rischio di conformità. Prima di fondare l’ufficio
italiano di Accuracy, Foti ha lavorato come executive
director nella fraud investigation & dispute practice
di Ernst & Young, concentrandosi su investigazioni di
frodi, contenziosi, arbitrati, expert witness, forensic
accounting e compliance risk management.
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AlixPartners

A

lixPartners lavora con clienti di tutto il mondo
da più di quarant’anni, aiutando le aziende a
rispondere alle sfide quando tutto è in gioco:
dall’urgente miglioramento delle performance alla
complessa ristrutturazione, dalla mitigazione dei rischi
alla trasformazione accelerata. Lo studio ha i propri uffici dall’America all’Europa, al Medio Oriente all’Asia.
AlixPartners è consapevole che ogni progetto è diverso, ma tutti hanno una cosa in comune: la necessità di
un’azione decisiva, informata e spesso urgente. E poiché questa necessità è al centro della sua filosofia, è
arrivata a modellare ogni aspetto delle attività dello
studio, che è specializzato in consulenza manageriale,
pianificazione strategica, ristrutturazione aziendale,
crescita aziendale e miglioramento delle prestazioni, trasformazione accelerata del business e indagini,
controversie e rischio.
Lo studio sceglie i professionisti più qualificati del settore da un’ampia gamma di background, portando al
tavolo idee e conoscenze diverse, nonché esperienza
specifica nel settore e competenze funzionali.
Complesse regole normative, costosi asset ereditati,
minacce incombenti alla sicurezza informatica e innovazione digitale - inclusa l’ascesa del fintech - stanno
spingendo molte banche e altre istituzioni finanziarie
a ripensare i loro modelli operativi. Lo studio si fa interprete di queste esigenze e, con il supporto anche di
altri professionisti, opera per selezionare le opportunità con il miglior ritorno sugli investimenti corrette per il
rischio e guida la trasformazione digitale di cui hanno
bisogno i clienti per proteggere e migliorare la redditività.

CONTATTI
Corso Matteotti 9 – Milano
Tel. 02 36012000
Alixpartners.com
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Mauro Trabatti

Focus
Mauro Trabatti è dal 2021 managing
director di AlixPartnes in Italia. Con 20 anni
di esperienza professionale, è specializzato
nell’aiutare le aziende che stanno attraversando
complesse riorganizzazioni finanziarie e operative.
Negli anni, ha dato il suo contributo in vari Paesi e
settori di attività: dai beni industriali all’high tech, per
arrivare all’aerospaziale e all’automobilistico. Prima
di entrare in AlixPartners ha lavorato negli Stati Uniti
sull’analisi avanzata dei dati e, prima ancora, è stato
manager presso Procter & Gamble Company in Italia per
l’organizzazione IT e finanziaria.
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Bain & Company

B

ain & Company è l’azienda di consulenza globale
che aiuta le aziende change-makers più ambiziose a definire il proprio futuro, con 63 uffici in 38
paesi. Bain lavora insieme ai suoi clienti come un unico
team con un obiettivo condiviso: raggiungere risultati
straordinari che superino i concorrenti e ridefiniscano
gli standard del settore. L’approccio consulenziale di
Bain è altamente personalizzato e integrato e, grazie
alla creazione di un ecosistema di innovatori digitali,
assicura ai clienti risultati migliori e più duraturi, in tempi più brevi.
La società si è impegnata a investire oltre un miliardo di dollari in dieci anni mettendo a disposizione pro
bono la propria competenza ed esperienza a favore
delle organizzazioni che affrontano le sfide globali più
urgenti: istruzione, equità razziale, giustizia sociale, sviluppo economico e sostenibilità ambientale. Bain ha
di recente ottenuto il rating gold di EcoVadis, posizionandosi nel miglior 2% delle società di consulenza.
Fondata nel 1973 a Boston, in Italia ha celebrato il
trentennale nel 2019, con oltre 500 risorse e due uffici
a Roma e Milano: la sua approfondita competenza e
il portafoglio di clienti si estendono a ogni settore industriale ed economico e in Italia la rendono leader di
mercato.
Dal 2018 Roberto Prioreschi guida la società di consulenza strategica in Italia e in Turchia. Nato a Roma,
classe 1966, ha lavorato in Procter&Gamble ed Enel. In
Bain & Company, dove è entrato nel 1995, si è occupato prevalentemente di Industrial Goods & Services, con
un particolare focus nel settore Energy & Utilities.

CONTATTI
Via Santa Maria Segreta 2/3 – Milano
Tel. 02 582881
bain.com

Roberto Prioreschi

Focus
Sostenibilità, Made in Italy e filiere,
giovani e digitalizzazione: questi sono,
secondo Bain & Company, i pilastri su
cui investire per valorizzare il potenziale
del Paese. La strategia deve prevedere
innanzitutto un dialogo tra pubblico e privato,
ma soprattutto una condivisione sugli investimenti
per i prossimi 3-5 anni in ottica future back, con
un focus mirato sul digitale e sulle infrastrutture.
Senza dimenticare il valore dell’inclusività, che
se adeguatamente coltivato è una risorsa che
arricchisce le aziende, rendendole più innovative,
più performanti e quindi più profittevoli.
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Bernoni Grant Thornton

L

o studio Bernoni Grant Thornton nasce nel 1961
dall’idea e dal sogno di Giuseppe Bernoni, fondatore e presidente del comitato di gestione, di creare un’associazione di professionisti capaci di fornire
servizi globali di alta qualità ai clienti. Idea diventata
concreta perché tutti gli attori coinvolti hanno creduto
nel progetto fin da subito e lo hanno coltivato con entusiasmo e determinazione. Dal 1964 è diventato uno
studio di professionisti associati, approccio all’epoca
totalmente nuovo in Italia. Dal 2008 è member firm di
Grant Thornton International Ltd, network presente in
oltre 140 paesi nel mondo con oltre 62mila persone.
Vengono offerti servizi di consulenza fiscale, legale,
servizi advisory oltre a servizi di payroll e contabilità.
La sede principale è a Milano, ma lo studio è presente con altre sedi a Roma e Padova, nonché con staff
location a Arezzo, Bolzano, Torino, Trento e Trieste.
L’approccio si basa sull’approfondimento delle esigenze specifiche di ciascun cliente, a cui si risponde tempestivamente e in modo integrato, con un alto livello
di competenza. Tra i clienti rientrano piccole e medie
imprese, società multinazionali, nonché società quotate e imprese familiari, operanti nei settori della moda e
design, alimentare, energia tradizionale e rinnovabile,
media ed editoria, servizi finanziari e assicurativi, edile
e engineering, settore pubblico, IT e trasporti. Le caratteristiche distintive sono il lavoro in team, l’attenzione
al dettaglio, la cooperazione e integrazione tra le linee
di servizio.

CONTATTI
Via Melchiorre Gioia 8 - Milano
Tel. 02783351
Email: info@bgt.it.gt.com
bgt-grantthornton.it
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Giuseppe Bernoni

Focus
Laureato in economia e commercio e
in giurisprudenza, entrambe conseguite
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, Giuseppe Bernoni è socio fondatore
dello Studio Bernoni Professionisti Associati (1965), ora
Bernoni Grant Thornton, di cui è chairman. Ha svolto
la propria attività in aree come consulenza fiscale e
societaria, diritto societario, due diligence e tax planning
internazionale, contrattualistica, valutazioni aziendali e
peritali, contenzioso tributario, operazioni straordinarie,
ristrutturazioni aziendali, procedure concorsuali. Ha
ricoperto la carica di presidente o componente del
collegio sindacale di alcune società ed enti, tra i quali
l’Università Cattolica.
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Boscacci & Partner

C

on più di 10 anni di esperienza, la Boscacci &
Partner offre consulenza strategica ad aziende
e organizzazioni per capire come agire nelle regole. Con clienti in Italia e negli Emirati Arabi, da oltre
10 anni è attiva nel mondo delle lobbyng, del public affair e delle relazione istituzionali, supportando aziende
e istituzioni.
“La nostra strategia vincente è chiara, invece di adottare passivamente le norme siamo in grado, affidandoci a figure professionali capaci, di fornire un contributo importante, interpretandole nel miglior modo e
riuscendo a calcare uno scenario favorevole che ha
come obiettivo principale un’efficace collaborazione
tra il mondo delle imprese e delle istituzioni”.
Boscacci & Partner supporta i clienti nello sviluppo della strategia di relazioni istituzionali, affinché abbiano
l’opportunità di stabilire un rapporto diretto e consolidato con i decision maker, partendo dall’analisi del
contesto legislativo e regolatorio.
Si vuole portare a conoscenza dei clienti le criticità e i
lati negativi, studiando una strategia che renda le regole positive, al fine di non subire gli avvenimenti ma
attraverso una strategia pianificata e organizzata.
Fondamentale è il supporto al cliente per essere protagonista nei rapporti con le istituzioni, definendo in
modo chiaro gli obiettivi strategici di medio e lungo
termine.
Per completare il percorso, perché una modifica normativa non sempre è l’unica soluzione o l’ultimo traguardo, si organizzano convegni, redazione di report
divulgativi e incontri pubblici per comprendere al meglio i processi decisionali.

CONTATTI
Via San Raffaele 1 - Milano
Tel. 02 82396390
Email: info@boscacci.it
boscacci.it

Fabio Boscacci,
fondatore dello studio.

Focus
La consulenza della Boscacci
& Partner fornisce sostegno strategico
per la costruzione e la gestione del
consenso puntando principalmente su
aggiornamenti costanti delle situazioni
istituzionali che permettano di cogliere tutte le
opportunità possibili. Non solo, si sfrutta lo studio
di piani di azione nel breve e medio periodo nel
rispetto delle leggi vigenti, per incidere sul processo
decisionale tramite un approccio diretto con le
figure chiave. Fondamentali sono anche le continue
operazioni di contatto
e le relazioni istituzionali basandosi principalmente
sul problem solving.
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Boston
Consulting Group

Q

uando è stata fondata nel 1963, Boston Consulting Group è nata come pioniera di nuove
strategie di business. Con uffici in oltre 90 città
in più di 50 Paesi, i team globali e diversificati di Bcg
apportano ampie competenze industriali, funzionali
e una gamma di prospettive per innescare il cambiamento attraverso una consulenza gestionale all’avanguardia, oltre a data science, tecnologia e design, iniziative digitali e business purpose. Presente in Italia dal
1986, Bcg Italia opera attraverso 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)
e 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 hanno fatto la storia, non solo architettonica, della città. 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 nel mondo dove la multinazionale ha introdotto le postazioni non assegnate, ma condivise, da
prenotare tramite app. Anche gli uffici dei partner, che
sono formalmente assegnati, 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 Milano.
Dal 1 gennaio c’è una nuova governance e una nuova
geografia per Boston Consulting Group, che ha aperto
una nuova area geografica (Mediterraneo orientale,
Caucaso e Russia) nominando alla guida Davide Di Domenico, che ne sarà l’amministratore delegato mentre
Giuseppe Falco assumerà il ruolo di Chair Italia.

CONTATTI
Via Ugo Foscolo 1 - Milano
Tel. 02 655991
bcg.com/it-it
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Davide Di Domenico

Focus
Nato a Palermo 48 anni fa, laureato in
ingegneria aerospaziale al Politecnico di
Milano, Davide Di Domenico ha coordinato
alcuni tra i più grandi progetti di trasformazione
industriale e digitale di Bcg a livello globale e
ha la responsabilità del settore automotive &
mobility per la geografia europea e Sud America.
Di Domenico guiderà gli uffici di Bcg Italia, Russia,
Turchia, Grecia, Israele, Azerbaijan, Kazakistan,
Uzbekistan: un sistema costituito da oltre 70
Partner e Managing Director e un fatturato che
nel 2021 ha raggiunto i 400 milioni di dollari. Di
Domenico raccoglie il testimone da Giuseppe
Falco.
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Cfc Legal

C

fc Legal è la prima azienda italiana specializzata nella gestione e risoluzione della crisi fiscale
d’impresa. Fondata dal dottor Carlo Carmine e
dall’avvocato Simone Forte, grazie a una rete di oltre
368 avvocati e difensori patrimoniali e un network di
commercialisti, aiuta gli imprenditori a tutelare il proprio
patrimonio, anche attraverso lo strumento del trust, e
a gestire il debito fiscale per poter tornare a essere imprenditori liberi e contribuenti sani.
Da oltre 20 anni Cfc gestisce e risolve le posizioni debitorie, fino a scongiurare istanze di fallimento e annullare
avvisi bonari, avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento.
È un lavoro che il team legale di Cfc porta avanti ogni
giorno nell’interesse degli imprenditori italiani, nel pieno rispetto del diritto e delle norme in tema fiscale e
tributario, con l’intento di evitare conseguenze come
la chiusura dell’impresa e le relative ripercussioni di natura penale. Sono già oltre 700 le aziende, bloccate da
importanti pendenze fiscali, che Cfc, grazie alle proprie
azioni, è riuscita a far ripartire con nuovo slancio nel proprio business.
“Crediamo che le aziende siano la spina dorsale della
nostra economia e per questo riteniamo doveroso tutelarle, affinché il patrimonio degli imprenditori possa
continuare a dare valore alla società” spiega il presidente Carlo Carmine, che prosegue: “Vorremmo che
tutti coloro i quali, con tanto sacrificio portano avanti
un’impresa, possono ritornare a concentrare le proprie
energie sull’attività che svolgono, con l’obiettivo di produrre ricchezza e creare più opportunità di lavoro a beneficio di tutti”.

CONTATTI
Galleria San Babila 4/A – Milano
Tel. 02 97070480
Email: info@cfclegal.it
cfclegal.it

Carlo Carmine

Focus
Il 2022 di Cfc si apre con la
pubblicazione del quarto libro del
gruppo dal titolo Gestisci e Risolvi
con Agenzia delle Entrate. Dopo gli
approfondimenti sulla tutela del patrimonio
grazie al Trust e sulla gestione del debito con
ex Equitalia, il focus di quest’anno sarà ancor più
rivolto verso gli imprenditori i quali, alla luce degli
oltre 18 miliardi di euro da recuperare da parte
del Fisco, saranno chiamati a gestire e risolvere
situazioni prossime alla crisi fiscale d’impresa. Ed è
proprio in questo ambito che Cfc intende aiutare gli
imprenditori a gestire e risolvere le posizioni debitorie
fiscali e commerciali.
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Colin & Partners

C

olin & Partners, è la società di consulenza manageriale in ambito di diritto delle nuove tecnologie, che attraverso la consulenza legale specializzata e continuativa aiuta le aziende a costruire
soluzioni consapevoli per evolversi, in piena tutela, nel
mercato. La società opera in forte e reale interazione
tra parte legale e asset informatico, affiancando grandi aziende, multinazionali, Pmi e Pubbliche amministrazioni, sul territorio nazionale e internazionale. Le aree
di intervento abbracciano diritto 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. È l’unica società ad aver certificato
una metodologia funzionale per validare la conformità
degli applicativi al Gdpr. L’esperienza di Colin, maturata al fianco di imprese ed enti, punta a sostenere il
management a medio-lungo termine favorendo un
vantaggio competitivo. L’idea di fondo della società è
prevenire le criticità, valorizzando le opportunità che
una corretta governance e la compliance normativa
possono offrire. Rispondere in modo concreto e immediato alle necessità facilita e ottimizza le esigenze di
business in modo pragmatico. Fondamentale, tuttavia,
risulta interagire in modo armonico con le tempistiche
progettuali all’interno delle organizzazioni. Gli obiettivi
dichiarati da Colin & Partners sono supportare l’innovazione con un approccio legale flessibile e accompagnare le organizzazioni nella corretta costruzione di un
perimetro di sicurezza intorno a flussi informativi complessi. In Italia le sedi sono: Milano, Montecatini Terme,
Bologna e Ancona.

CONTATTI
Via Cividale 51 – Montecatini Terme (PT)
Tel. 0572 78166
Consulentelegaleinformatico.it
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Valentina Frediani

Focus
Punto caratteristico del diritto informatico
è la sussistenza di aspetti che richiedono
proattività e prevenzione. Colin & Partners,
con la sua profonda conoscenza del settore e
una visione di insieme legal-tech, garantisce
risposte rapide e dinamiche. Il suo team di
professionisti offre - dal punto di vista giuridico,
tecnologico ed economico - consulenza alle
imprese a 360 gradi. Un’area sulla quale Colin
interviene con particolare costanza, insieme al
servizio esternalizzato Dpo, alla contrattualistica
e alla privacy, è quella legata alla compliance
e alle normative di soluzioni tecnologiche di
geolocalizzazione, IoT, biometriche e non solo.
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CONSULTING

Ey Europe
West Region

S

pecializzato nell’area business technology e people advisory, Donato Ferri segue attivamente i
programmi di trasformazione di grandi organizzazioni del settore pubblico e privato. Da luglio 2021 è managing partner di Ey Consulting per la nuova Ey Europe
West Region, service line che conta oltre 8mila professionisti in 24 nazioni, localizzati principalmente in realtà
come Francia, Germania, Italia e Spagna. Questa organizzazione è nata per rispondere ai crescenti bisogni di
trasformazione delle aziende che, per competere su un
territorio sempre più internazionale, richiedono competenze di business, tecnologia e people management
maggiormente integrate tra i diversi Paesi. L’accelerazione dei progressi tecnologici che in quest’ultimo periodo comporta novità a ritmi elevatissimi, il cambiamento del comportamento dei consumatori e l’impatto
della pandemia registrato da quando purtroppo dobbiamo convivere con il virus stanno creando un nuovo
scenario competitivo che premia il saper coniugare velocità di trasformazione e sostenibilità di lungo periodo.
I servizi di Ey Consulting, sempre orientati a una grande
professionalità, sono sintonizzati sulla forte richiesta di
consumatori e cittadini ai leader delle organizzazioni
per assumersi sempre più la responsabilità di una trasformazione che dal business possa trasferirsi all’ambiente, alla società e alle persone.

Donato Ferri

CONTATTI
Via Lombardia 31 – Roma
ey.com/it_it

Focus
Donato Ferri ha contribuito alla
creazione della nuova Ey Europe West
Region, un team che conta oltre 31mila
professionisti collocati in 25 Stati, con l’obiettivo
di attivare le sinergie tra i Paesi per guidare i grandi
progetti di trasformazione aziendale. È un esperto
delle dinamiche umane e culturali che muovono
le grandi organizzazioni per supportare le quali ha
guidato la creazione in Italia di un Innovation Lab
dedicato a psicologia e neuroscienze che opera in
collaborazione con primarie Università e centri di
ricerca italiani ed internazionali.
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CONSULTING

Glp

G

lp, tra le eccellenze internazionali del settore
della proprietà intellettuale, è da 55 anni un riferimento per tutti gli innovatori che richiedono
una consulenza strategica capace di valorizzare i loro
asset, tra i quali brevetti, marchi e modelli. Da sempre
distintasi per la capacità nel cogliere le reali necessità dei propri clienti, Glp persegue una mission chiara e
determinata contemplando un vero e proprio percorso
di affiancamento al cliente. Dall’esame fino all’individuazione, scelta e tutela delle differenti espressioni
che possono concretizzarsi non solamente nel deposito di un titolo, ma coinvolgono l’intera filiera strategica: come le attività di prosecution e scelta mirata delle
diverse strategie di tutela, oltre che della ottimizzazione e valorizzazione dei titoli stessi. Il gruppo ha avuto
un percorso di crescita unico che - ad oggi - conta
uffici a Udine, Milano, Bologna, Perugia, San Marino
e Zurigo, in cui vari professionisti sono a supporto dei
clienti provenienti da ogni settore della tecnica, molti
dei quali veri e propri driver tra i player internazionali
del mercato.
Da sempre sinonimo di eccellenza, la dedizione del
gruppo e la capacità di raggiungere obiettivi vincenti
per i clienti - applicando un approccio ai problemi innovativo - sono e continuano a essere la cifra stilistica
di Glp che trova le fondamenta nell’elevato standard
qualitativo delle sue consulenze. Ciò è imprescindibilmente correlato a competenza puntuale e concretezza
strategica, e confermato da prestigiosi riconoscimenti
ottenuti anche nel competitivo mercato asiatico che
pongono Glp tra le prime realtà professionali europee.

CONTATTI
Via L. Manara 13 - Milano
Tel. 02 54120878
glp.eu
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Daniele Giovanni
e Davide Luigi Petraz.

Focus
“Tutori dell’ingegno”: così definiti da
Forbes Top 100 Manager i due fratelli alla
guida di Glp mentre il padre, Gilberto Luigi
Petraz resta presidente onorario. Davide Luigi
Petraz, avvocato alla guida del Legal Dept., grazie
a una lunga esperienza all’estero supporta i clienti
nella pianificazione dei propri IPRights, strutturando
strategie dove le controversie internazionali sono solo
una possibile chiave di successo. Daniele Giovanni
Petraz, ingegnere con una vera e propria vocazione al
management e ai processi di internazionalizzazione,
profondo conoscitore dell’Asia, è il riferimento per i
clienti che desiderano valorizzare in modo strategico
il proprio portfolio di intangibles.
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Kon Group

L

a formula di Kon Group è semplice: rimboccarsi le
maniche a fianco degli imprenditori, in particolare
delle imprese di famiglia, diventandone le persone di fiducia. E farlo con servizi di eccellenza e risultati,
perché gli imprenditori hanno bisogno di soluzioni e
informazioni chiare in base alle quali decidere la direzione più rapidamente possibile.
La capacità di innovare i servizi ha garantito il successo di Kon Group che oggi è la principale società di advisory indipendente in Italia con 45 operazioni di M&A
concluse nel 2021. Di recente è stata affiancata alla
consulenza direzionale e finanziaria anche quella in
materia di sostenibilità, declinata attraverso una partnership con Altis-Università Cattolica, la principale istituzione scientifica italiana sull’argomento.
“Il nostro obiettivo – dicono Francesco e Vincenzo Ferragina, soci fondatori di Kon insieme a Fabrizio Bencini - è offrire un’assistenza personalizzata, accurata, e
soprattutto integrata ai nostri clienti che devono poter
trovare in Kon Group la massima attenzione alle loro
esigenze e la più alta qualità professionale disponibile
sul mercato”.
L’integrazione dei servizi è uno dei punti di forza di Kon
Group: “concentrare in un unico advisor la complessità
dei bisogni aziendali è un obiettivo ambizioso. Il nostro
modello-prosegue Bencini - consiste proprio nella integrazione di tutti i servizi riducendone i costi e i tempi di
realizzazione a vantaggio delle imprese. Oggi la sfida
è la sostenibilità: aiutare gli imprenditori a raggiungere
livelli sempre più elevati e, contemporaneamente, affiancarli nella ricerca di strumenti finanziari innovativi
e sostenibili sui mercati internazionali”.

CONTATTI
Via Masaccio 191 - Firenze - Tel. 055 5535405
Largo Augusto 8 - Milano - Tel 02 80298059
Email: info@kon.eu
kon.eu

Da sinistra: Fabio Ferrini, Fabrizio Bencini,
Matteo Mancaruso, Francesco Ferragina,
Vincenzo Ferragina.

Focus
“Give Back”: è un mantra in cui Kon
Group crede tanto da aver dato vita alla
Fondazione Kon che vuole “donare tempo a
chi dona”. Fondazione Kon mette a disposizione
gratuitamente di Organizzazioni no profit le
proprie competenze professionali e l’esperienza dei
professionisti del Gruppo Kon per realizzare progetti
con rilevante impatto sociale. Un impegno che ha
portato Fondazione Kon, guidata dal segretario
generale Carla Majenza e dal vicepresidente Vezio
Manneschi, a supportare progetti ambiziosi e a stipulare
accordi con molte prestigiose istituzioni per creare una
rete integrata di eccellenze italiane a vantaggio delle
iniziative no profit.
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CONSULTING

Kpmg

K

pmg è una realtà multidisciplinare leader a livello
globale nei servizi professionali alle imprese: Audit, Advisory, Tax & Legal. Presente in 145 paesi,
con 236 mila professionisti e ricavi aggregati per 31,13
miliardi di dollari nel 2021, il network fornisce alle aziende clienti una vasta gamma di servizi multidisciplinari
con standard d’eccellenza omogenei su scala globale. Da oltre 60 anni in Italia, Kpmg oggi conta su più di
5mila professionisti, 25 sedi sull’intero territorio nazionale, 6mila clienti e un portafoglio completo di servizi
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 contabili e
amministrativi. Uno degli elementi distintivi di Kpmg è
il suo modello operativo federale. Le diverse member
firm si impegnano infatti al comune rispetto di indirizzi strategici e comportamentali su temi professionali,
etici, deontologici e di risk management operando
con la necessaria autonomia 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’approvazione delle policy e dei regolamenti. È composto da un Presidente, da un vicepresidente e da
rappresentanti delle principali member firms. L’Italia è
rappresentata nel global board da Mario Corti, senior
partner di Kpmg in Italia.

CONTATTI
Via Vittor Pisani 25 - Milano
Tel. 02 67631
home.kpmg/it
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Mario Corti

Focus
Mario Corti, 56 anni, è laureato in
Economia Aziendale all’Università Bocconi
e ha maturato tutta la sua esperienza
professionale in Kpmg. Partner dal 2000, ricopre
la carica di Senior Partner dal primo ottobre 2021 e
rappresenta la practice italiana nel Global Board e nel
Regional Board EMA (Europa, Africa e Medio Oriente) del
Network globale di Kpmg. Si è specializzato nell’audit
di grandi gruppi bancari nazionali ed internazionali,
oltre che nell’assistenza di operazioni M&A sempre nel
settore finanziario. In qualità di eesponsabile del risk
management di Kpmg in Italia ha anche gestito il dialogo
con regulator nazionali e internazionali, come Consob e
Pcaob (Public company accounting oversight board).
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McKinsey & Company

F

ondata nel 1926 a New York da James O. McKinsey,
professore della University of Chicago, la società
di consulenza McKinsey & Company è uno dei colossi globali del settore che serve 90 delle prime 100
aziende leader nel mondo con uffici in più di 130 città e
in oltre 65 Paesi. Dal 1969 è presente 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 figurano anche governi,
istituzioni e organizzazioni no-profit. Il McKinsey Quarterly, la principale pubblicazione del gruppo, da oltre
50 anni contribuisce a definire l’agenda del top management delle aziende. Obiettivo della società è “aiutare i clienti a realizzare miglioramenti duraturi nelle loro
performance e a conseguire i loro obiettivi 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 Milano anche la
sede italiana di QuantumBlack, società specializzata
in advanced analytics e intelligenza artificiale acquisita da McKinsey & Company nel 2015. QuantumBlack
conta oltre 500 professionisti tra data scientist, ingegneri e designer, distribuiti in 13 uffici nel mondo. Dal
2017 il Mediterranean office di McKinsey & Company è
guidato dal managing partner Massimo Giordano che
punta molto sull’importanza di un ambiente diversificato e inclusivo in azienda.

CONTATTI
Piazza Duomo 31 - Milano
Tel. 02 724061
mckinsey.it

Massimo Giordano

Focus
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%
delle consulenze fatte da McKinsey, solo pochi anni
fa non esistevano” ha detto Giordano, 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.
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CONSULTING

Studio Necchio

C

onsulenza del lavoro, amministrazione del personale, gestione paghe, analisi dei costi, consulenza fiscale e contabilità: tutto questo e anche
altro si può trovare in Studio Necchio.
Alessandro Necchio ha fondato il suo studio nel 1999.
Una storia di crescita che oggi conta quattro sedi in
Italia: a Padova, Milano, Bologna e Cortina d’Ampezzo.
Oggi lo studio ha 27 dipendenti di cui otto professionisti abilitati, l’85% donne e l’età media è di 32 anni. Un
team giovane, dinamico, competente, professionale e
preparato. Necchio ha aperto il suo studio a 18 anni;
a 25 raggiunge la laurea e l’abilitazione dopo anni di
sacrifici, alternando il lavoro allo studio.
Negli anni, Studio Necchio è diventato punto di riferimento per le aziende della ristorazione e catene food
che gli affidano la gestione payroll e la consulenza del
lavoro. Dal 2006, infatti, Necchio oltre alla contabilità
e alla fiscalità si specializza nella consulenza del lavoro, diventata oggi l’attività principale. Aziende, imprenditori e manager trovano competenza, flessibilità,
disponibilità e professionalità. “Ci prendiamo cura del
business di ogni cliente come se fosse il nostro”, dichiara Necchio, “e i clienti ci considerano partner. Un’iniezione di fiducia che ci fa proseguire nella strada tracciata: stare al fianco delle aziende, crescere assieme a
loro, risolvere i problemi con competenza, prontezza e
disponibilità. Non è un punto di arrivo. Studio Necchio
crescerà ancora, sono in programma l’apertura di nuove sedi e l’ampliamento dell’organico”.

CONTATTI
Via Sant’Antonio 2 - Selvazzano Dentro (Pd)
Tel. 049 8056445
Email: info@studionecchio.it
studionecchio.it.
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Alessandro Necchio

Focus
La forza della squadra è il valore aggiunto.
Le persone sono il centro focale del successo
di Studio Necchio. Alessandro Necchio negli anni
ha creato un gruppo di lavoro competente, ma
soprattutto unito. Capace di lavorare in team,
di accogliere i clienti con il sorriso, di gestire le
pratiche anche più complicate, con gentilezza
e professionalità. Altissima è l’attenzione per
la formazione del personale. Periodicamente
vengono organizzati corsi su tematiche
specifiche afferenti materie del lavoro e fiscali
e dei team building di formazione al fine di dare
un allineamento alla squadra, con l’obiettivo di
imparare a gestire al meglio e insieme le situazioni
più complesse.
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CONSULTING

Partners4Innovation

P

artners4Innovation realizza dal 2012 progetti di
trasformazione digitale di imprese e pubbliche
amministrazioni attraverso servizi di advisory e
coaching caratterizzati da un modello strutturato, flessibile, integrato e multidisciplinare. È parte del gruppo
Digital360, un’innovativa realtà imprenditoriale, nata
dalla ricerca universitaria, con una passione e un obiettivo condiviso: contribuire alla trasformazione digitale
e all’innovazione imprenditoriale del nostro Paese. Una
storia che ha le sue origini nella ricerca applicata e che
negli ultimi anni ha visto una forte accelerazione, con
forti tassi di crescita e una profonda digitalizzazione
della propria offerta. Partners4Innovation supporta le
organizzazioni in tutte le fasi del percorso di trasformazione digitale, in particolare in quelle che ricoprono un
ruolo chiave in questo percorso, facendo leva su un’esperienza pluriennale in molteplici settori di business
come audit, compliance, IT governance, data insights,
cybersecurity, sustainability, space economy. Partners4Innovation ha creato e continua a far evolvere la
propria rete di esperienze per sviluppare tutte le opportunità dell’innovazione digitale tramite competenze multidisciplinari integrate, per cogliere opportunità
emergenti grazie alla contaminazione e allo scambio,
tramite metodologie basate su specifiche esigenze del
cliente, tramite piattaforme e strumenti automatizzati
per accelerare la trasformazione digitale e tramite una
rete estesa di persone, associazioni, hub di ricerca e
innovazione.

CONTATTI
Via Copernico 38 - Milano
Tel. 02 92852779
Email: info@p4i.it
advisory360hub.it/

Focus
Da oltre un anno Partners4Innovation
ha creato una practice dedicata al settore
aerospaziale con l’obiettivo di supportare
l’innovazione delle aziende del settore space
economy e di espandere ad altri settori i benefici
derivanti dalle tecnologie spaziali. In particolare,
la società affianca le aziende fornendo pieno
supporto normativo, individuando strategie di
security adatte a proteggere gli asset spaziali e
accompagnando le imprese della filiera e di altri
settori industriali a cogliere le opportunità offerte
dallo Spazio. L’approccio multidisciplinare, a
360 gradi e con un forte focus sui dati, permette
a Partners4Innovation di cogliere tutte le
sfaccettature che caratterizzano il settore.
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CONSULTING

Progresso
Apm Consulting

P

rogresso Apm Consulting vanta una consolidata
esperienza nell’offerta di servizi di consulenza in
euro-progettazione e affari europei. Il punto di
forza dell’azienda sta principalmente nell’incontro tra
l’esperienza di figure senior e l’intraprendenza di giovani professionisti, combinazione ideale per fornire al
cliente un servizio professionale e dinamico che risponda a ogni tipo di esigenza. In linea con i principali obbiettivi di digitalizzazione, resilienza ed economia circolare promossi dall’Unione Europea, Progresso Apm
Consulting supporta le aziende nella presentazione di
progetti innovativi in risposta ai bandi pubblicati dalla
Commissione europea per l’erogazione dei Fondi europei diretti. La società punta sempre all’innovazione
e ha recentemente intrapreso un ambizioso processo
di espansione verso il settore dell’export management,
offrendo assistenza tecnica alle aziende interessate a
esportare i propri prodotti o servizi oltreconfine grazie
all’intervento di professionisti qualificati e esperti del
settore. Che si tratti dello sviluppo di progetti innovativi a sostegno delle politiche promosse dall’Unione
Europea o di business development, lo scopo della Progresso Apm Consulting è quello di supportare aziende
lungimiranti nella crescita, offrendo un servizio efficace e curato nei dettagli che garantisca la possibilità di
superare ogni tipo di problema che dovesse eventualmente presentarsi.

Massimo Romagnoli,
ceo & chairman.

CONTATTI
Email: segreteria@progressoconsulting.eu
progressoconsulting.eu

Focus
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I progetti più significativi coordinati da
Progresso Apm Consulting rientrano tra
i programmi di finanziamento Erasmus+ e
Horizon Europe e si focalizzano principalmente
sull’inclusione attraverso attività sportive e su
innovazioni tecnologiche. Attualmente il team è
particolarmente focalizzato nell’assistere startup e
piccole e medie imprese innovative nel processo di
accesso all’European Innovation Council (Eic), novità
fondamentale di Horizon Europe che rappresenta
l’iniziativa di innovazione più ambiziosa che l’Europa
abbia intrapreso, con un budget di 10 miliardi di euro
per il periodo 2021-2027.
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Pwc

L

a società, nata nel 1998 dalla fusione tra la Price
Waterhouse e la Coopers & Lybrand, è la quinta
più grande azienda privata negli Stati Uniti. È tra i
network di consulenza più grandi e prestigiosi al mondo, presente in 158 Paesi, con attività di advisory di direzione e strategica, revisione di bilancio, nonché negli
ambiti legale e fiscale. A livello globale 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 società dal 1874 assunse il nome Price, Waterhouse & Co. Il contratto
societario originale, firmato da Price, Holyland e Waterhouse è conservato presso le Southwark Towers, a
Londra, una delle più importanti sedi legali di Pwc. Già
dalla fine del diciannovesimo secolo, Price Waterhouse
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 24 uffici nelle principali città italiane e
conta circa 6mila dipendenti. Nel nostro Paese è guidata da Giovanni Andrea Toselli, che ricopre la carica
di presidente e amministratore delegato.

CONTATTI
Piazza Tre Torri 2 - Milano
Tel. 02 77851
pwc.com/it/it

Focus
“Conoscere il contesto è essenziale.
Non fare business al buio”. Così scrive
Pwc nello spiegare i settori in cui opera.
“Il nostro network investe nello studio del
vostro settore di riferimento e vi aiuta ad
anticipare e affrontare, insieme a voi, le esigenze
aziendali”. Tra i diversi settori di mercato in evidenza
c’è la Task Force Infrastrutture che ha quattro priorità:
“Definire gli investimenti liberando le ingenti risorse
pubbliche e private”, “Ricostruire un settore chiave
con player forti e resilienti”, “Realizzare progetti
sostenibili lungo l’intero ciclo di vita” e “Sbloccare il
potenziale di digitalizzazione e nuove tecnologie per
aumentare sicurezza e recuperare produttività”.
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Sic - Società Italiana
di Consulenza

CONTATTI
Corso Giacomo Matteotti 56 - Asti
Tel. 0141351981
Email: info@sic-consulenza.it
sic-consulenza.it
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a Sic - Società Italiana di Consulenza - è una società di Torino con sede operativa ad Asti che
opera nel settore della consulenza aziendale con
particolare riferimento alle attività che hanno come
caratteristica principale la complementarietà di competenze. Si affianca agli imprenditori e ai consulenti di
fiducia delle aziende nel trovare e applicare le migliori soluzioni per risolvere problematiche complesse o
sfruttare al meglio opportunità che il mercato, la fiscalità o le situazioni contingenti offrono. Si occupa quindi
di un ampio range di attività il cui sviluppo e aggiornamento è guidato dalle novità normative e gestionali la
cui adozione da parte delle imprese comporti significativi benefici in termini reddituali, di consolidamento,
di sicurezza, gestionali, tecnologici e reputazionali. La
Sic seleziona, nell’ambito del proprio network, i professionisti più qualificati ad assistere nell’attività concordata i propri clienti, mettendo a disposizione avvocati
e commercialisti specialistici, fiscalisti, manager gestionali, esperti in marchi e brevetti, consulenti per la
finanza agevolata ed esperti in credit management
al fine di fornire un servizio completo, che, sotto la supervisione dell’imprenditore o dei suoi consulenti di fiducia, realizzi il miglior risultato possibile. I settori principalmente seguiti sono l’organizzazione aziendale, il
controllo di gestione, il supporto generale alle attività
contabili, amministrative e procedurali, formazione del
personale, temporay management, servizi verticali di
analisi e implementazione delle novità normative sia
in termini di ottimizzazione degli adempimenti che si
sfruttamento delle opportunità offerte.

Focus
Al centro della vision c’è la volontà di
ricercare l’eccellenza operativa, per dare
nuovo stimolo alla crescita e allo sviluppo.
La ricerca di nuove soluzioni o la corretta
applicazione di modelli operativi e gestionali
legati alla capacità di sfruttare tutte le
opportunità che il mercato, la tecnologia
e le normative offrono per migliorare
costantemente e creare valore e vantaggio
competitivo. Per questo è diventata un punto di
riferimento per tutte le aziende che credono che
attraverso lo sviluppo della cultura d’impresa
e al perfezionamento continuo si riesca a dare
slancio al futuro.
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Theorema

CONTATTI
Via Tiziano 80 - Roma
Tel. 06 80687860
Email: theorema@theorema.it
theorema.it
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D

a oltre 30 anni Theorema è la società di consulenza di direzione scelta da clienti pubblici
e privati per accompagnare i propri percorsi
di miglioramento. In tre decenni di attività ha saputo
costruirsi una reputazione di competenza, affidabilità, etica, grande rapidità di risposta e concretezza
di intervento. Qualità che le sono valse l’appellativo
di “boutique della consulenza”. Theorema dichiara
un altissimo tasso di fidelizzazione dei propri clienti,
che sono oltre 100. Mentre superano i 600 i progetti
portati avanti e conclusi. La società, in virtù del suo
bagaglio di esperienza, offre interventi diversificati
per dimensione, settore, ambito geografico che hanno contribuito a creare un know-how solido e multidisciplinare. In 30 anni Theorema ha sviluppato competenze che vanno dall’assistenza di imprese e sviluppo
di filiere, uno dei pezzi forti, fino alle attività tradizionali. Per arrivare alle startup innovative, agli spin off
accademici e al sociale. Theorema aspira a essere un
consulente strategico dei propri clienti entrando nel
cuore dei problemi e cercando di capire le opportunità che si possono cogliere. Tra le attività svolte c’è poi
molto altro, come l’advisoring economico e finanziario, l’organizzazione aziendale, il risk-based thinking
e la sostenibilità globale delle scelte che sono ormai
considerati approcci vincenti in tutte le dimensioni rilevanti della vita societaria.

Focus
La pubblica amministrazione è
tra i focus del lavoro di Theorema:
sistema camerale, ministeri, federazioni
sportive nazionali, regioni e loro società
in house, ma anche diverse amministrazioni
comunali. Mise, Invitalia, Mipaaft e Ismea sono
clienti da tempo. Tra gli interventi svolti a loro favore
si ricordano la progettazione e sviluppo di sistemi
informativi e modelli per la gestione, monitoraggio,
rendicontazione e divulgazione dei Fondi Nazionali
e Comunitari. Theorema ha dunque un’ottima
conoscenza della Pa, centrale e locale, grazie ai
numerosi progetti strategici, di organizzazione, risk
management e advisoring economico-finanziario
svolti nei diversi contesti.
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FOREIGN LAW FIRM

Allen & Overy

A

llen & 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 istituti 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 infrastrutture, 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 situate
nei più importanti centri finanziari permettono di prestare assistenza anche su operazioni transnazionali e
di offrire ai clienti il supporto e la consulenza necessari
per il raggiungimento dei loro obiettivi di business. Nel
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 complessiva di circa
3.500 metri quadri, è stata progettata su misura per
ospitare le circa 140 persone dello studio.

CONTATTI
Via Ansperto 5 - Milano
Tel. 02 290491
allenovery.com
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Focus
Da oltre 20 anni Allen & Overy è uno dei
primo studi in Italia. Molti dei suoi avvocati
sono abilitati a operare in più giurisdizioni
(incluse Gran Bretagna e New York) e lavorano
a stretto contatto con la rete globale dello studio,
che conta di più di 40 uffici. Lo studio italiano
copre le seguenti practice: antitrust e concorrenza,
lavoro, energia, infrastrutture e trasporti, proprietà
intellettuale, scienze della vita, progetti, diritto
pubblico, immobiliare, regolamentazione,
ristrutturazioni, telecomunicazioni, media e
tecnologia.
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FOREIGN LAW FIRM

Andersen

A

ndersen cresce in Italia, integrando tra dicembre 2021 e gennaio 2022 tre studi di consulenza
societaria, fiscale e advisory. Si ampliano così
il numero dei collaboratori – che sale a oltre 260 tra
professionisti e dipendenti – e la presenza sul territorio,
permettendo ad Andersen di consolidare la sua posizione nel mercato.
“Il nostro obiettivo primario – sottolinea Andrea De
Vecchi, ceo di Andersen Italia e co-regional managing
partner Europa – è di essere un business partner d’eccellenza, accompagnando la clientela nella ricerca di
opportunità e soluzioni personalizzate, in Italia e all’estero. Le integrazioni di altri studi ci permettono quindi
di rendere l’offerta professionale sempre più estesa”.
Andersen Italia, membro dell’associazione internazionale Andersen Global, oggi presente a Milano, Roma,
Torino, Venezia e Brescia, e nelle sedi operative di Monza, Mestre e Verona, fornisce consulenza a gruppi multinazionali, imprenditori, aziende, enti non profit, individui e famiglie – anche con interessi transnazionali – in
ambito fiscale, legale, finanziario, amministrativo e di
bilancio. vI clienti sono sempre al centro del modello
operativo dello studio che, con un approccio proattivo,
si impegna per relazioni di lungo periodo impostate su
trasparenza e comunicazione tempestiva.
La combinazione di servizi fiscali e legali, le relazioni
internazionali con Andersen Global e i progetti cross
border garantiscono professionalità e prestazioni personalizzate di qualità.
Gli oltre 9mila professionisti Andersen in più di 330 sedi
nel mondo condividono visione e valori e una tensione
all’impegno specialistico costante.

CONTATTI
Corso Magenta 82 - Milano
Tel. 02 48100471
Email: info.milano@it.andersen.com
it.andersen.com

Andrea De Vecchi

Focus
Il Desk Innovazione Sostenibile
di Andersen è un gruppo di lavoro
multidisciplinare dedicato a imprese ed enti
che scelgono di attuare politiche nella direzione
di una innovazione sostenibile, alla ricerca di una
combinazione tra profitto e impatto sociale.
Il team supporta i clienti nella comprensione
delle possibilità connesse alla promozione e
all’attuazione di politiche di responsabilità civile
all’interno del quadro normativo attuale.
La trasversalità delle competenze dei professionisti
permette di fornire una consulenza integrata
per cogliere al meglio gli aspetti collegati a una
transizione coerente verso politiche di sostenibilità
e impatto civile.
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Ashurst

A

shurst 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 subito
un’accelerazione 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 propone 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 20 paesi circa e 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 Carloandrea Meacci. Gli avvocati dello
studio milanese sono abilitati a esercitare la professione in Italia, Gran Bretagna e Usa. Il team dello studio
milanese ha seguito numerose operazioni complesse,
sia in Italia che nel mondo. Ashurst vanta esperienza
soprattutto negli ambiti finanza, progetti negli ambiti energia e infrastrutture, real estate, private equity,
m&a e mercati dei capitali. Lo studio italiano opera
tramite l’associazione professionale Studio Legale Associato ad Ashurst LLP.

CONTATTI
Piazza San Fedele 2 - Milano
Tel. 02 854231
ashurst.com

42
LEGAL_FOREIGN.indd 42

Focus
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 finanziari, oltre che aziendali.
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Baker McKenzie

G

li uffici italiani di Baker McKenzie assistono i
clienti in alcune delle transazioni più significative del paese.
Con più di 130 professionisti nelle sedi di Milano e
Roma, Baker McKenzie ha oltre 50 anni di esperienza nel nostro paese ed è lo studio di riferimento per le
questioni fiscali e di corporate/M&A. La qualità del
suo lavoro si riflette nel numero di importanti società
italiane e multinazionali e istituzioni finanziarie che
si rivolgono allo studio per grandi operazioni transfrontaliere, come l’acquisizione da parte della società energetica ceca Epg delle sette centrali a gas
e a carbone di E.on in Italia.
La practice di tecnologia, media e telecomunicazioni, classificata al primo posto da Chambers e Legal
500 Emea, assiste i clienti in materia di licenze, questioni regolamentari e contrattuali, nonché fusioni e
acquisizioni nel settore. Quest’anno Baker McKenzie
è stata nominata per il 12mo anno consecutivo marchio di studio legale leader nel mondo nell’ultimo
Thomson Reuters Global Elite Law Firm Brand Index.
Baker McKenzie è uno dei maggiori studi internazionali in Italia, i cui avvocati lavorano a stretto contatto con i colleghi di tutta Europa e del resto del mondo
per aiutare i clienti a superare le sfide e raggiungere i
loro obiettivi di business.

CONTATTI
Piazza Meda 3 - Milano
Tel. 02 76231 1
bakermckenzie.com

Focus
Gli uffici italiani di Baker McKenzie
sono guidati dai partner Francesco
Pisciotta, Lorenzo de Martinis e Alberto
M. Fornari, tutti basati a Milano. Lo studio
fornisce consulenza ai suoi clienti nei seguenti
ambiti: antitrust e concorrenza, banche e
finanza, mercati dei capitali, m&a, risoluzione di
contenziosi, lavoro, energia e infrastrutture, proprietà
intellettuale, healthcare, private equity, immobiliare,
fiscale, tecnologia, media e telecomunicazioni.
Inoltre, il desk cinese dello studio assiste le società
italiane con progetti in Cina e le società cinesi che
stanno portando avanti dei progetti in Italia.
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FOREIGN LAW FIRM

Cleary Gottlieb

N

ata 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 centinaio 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 concorrenza e dei settori regolamentati, diritto tributario. Le sedi non sono divise
in dipartimenti. Molti degli avvocati dello studio si occupano di più aree di pratica e sono abilitati anche in
giurisdizioni straniere come Stati Uniti e Regno Unito).
A seguito dell’abilitazione e del conseguimento di un
Master of Laws presso prestigiose università anglosassoni, la maggioranza dei praticanti diventa associata
dello studio. Tra le ultime grandi operazioni seguite c’è
l’accordo tra Euronext 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 Gottlieb ha fornito consulenza a Euronext in materia di m&a, antitrust, regolamentazione
finanziaria, investimenti diretti esteri, ip, tecnologia,
aspetti fiscali e di diritto del lavoro di questa complessa operazione.

CONTATTI
Via San Paolo 7 - Milano
Tel. 02 726081
clearygottlieb.com
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Mario Siragusa

Focus
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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Clifford Chance

C

lifford Chance è uno dei principali studi legali
al mondo, attivo nei cinque continenti con una
presenza capillare di 32 uffici in 21 Paesi e oltre
6300 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 ci sono: l’offerta pubblica di acquisto totalitaria di Agc sulle azioni ordinarie
di MolMed; la sottoscrizione di nuove linee di credito
da parte di Leonardo per un valore di due miliardi di
euro per il rafforzamento 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 Permasteelisa da parte di Lixil
group al fondo statunitense Atlas; sentenza di assoluzione per gli ex-soci del fondo di private equity Permira
nell’ambito del procedimento di Seat pagine gialle. Sul
fronte dei conti, i risultati finanziari del netwok globale Clifford Chance relativi all’anno chiusosi il 30 aprile
2021 hanno fatto registrare la migliore performance
degli ultimi anni, attestandosi a 2.047 miliardi di euro di
ricavi di cui il 32% derivanti dall’Europa Continentale e
il 35% dal Regno Unito.

CONTATTI
Via Broletto 16 - Milano
Tel. 02 806341
cliffordchance.com

Giuseppe De Palma

Focus
Giuseppe De Palma è managing
partner per l’Italia ed è specializzato
in finanziamento di acquisizioni,
ristrutturazioni e project/export finance. Ha
fornito consulenza su operazioni rivoluzionarie
di gestione di portafogli nazionali e internazionali,
finanziamenti di progetti di ristrutturazione,
finanziamenti con leva finanziaria su operazioni/
gestione di prestiti, prestiti sindacati e transazioni di
credito all’esportazione. “Sono molto orgoglioso di
come lo studio sta affiancando i clienti in un periodo
complesso, anche nei momenti più difficili abbiamo
mantenuto il focus sulla qualità e l’innovazione,
garantendo continuità e supporto strategico”.
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Curtis

C

urtis, 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 20
sedi, di cui 17 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, finanziario e immobiliare. Hanno rappresentato i loro clienti in numerose controversie davanti
ad autorità giudiziarie italiane ed europee, così come
in arbitrati ad hoc e amministrati da istituzioni italiane
e internazionali.

CONTATTI
Corso Giacomo Matteotti 3 - Milano
Tel. 02 76232001
Curtis.com
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Alfonso de Marco,
alla guida della practice italiana.

Focus
La pratica del diritto commerciale
internazionale di Curtis fornisce ai clienti
soluzioni pratiche per il commercio globale, gli
investimenti internazionali, l’accesso al mercato
e le questioni di controllo delle esportazioni
che sono diventate sempre più critiche per le
operazioni commerciali. I clienti della società
includono enti governativi e aziende nazionali
e internazionali in una serie di settori. Gli
avvocati di Curtis specializzati nel commercio
internazionale hanno decenni di esperienza
nella gestione di tutti gli aspetti della materia.
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Deloitte Legal

S

upportare i clienti in modo pragmatico ed efficace, aggiungendo all’eccellenza legale la conoscenza del business e l’innovazione di processo e
la tecnologica. Sono questi i presupposti con cui opera
Deloitte Legal quando assiste i propri clienti, sia nel contesto di operazioni straordinarie sia nell’efficientamento
delle attività degli uffici legali interni (il cosiddetto legal
management consulting). In Italia Deloitte Legal conta
più di 200 professionisti e otto 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 integrazione con l’intero network
internazionale Deloitte. Gli avvocati che vi lavorano
sono specializzati nelle industry consumer & industrial
products, financial services, energy & resources, real
estate & construction, public, technology, media & telecommunications e life ciences & healthcare. Grazie a un
network presente in oltre 150 Paesi nel mondo e ai suoi
circa 285 mila professionisti, Deloitte Legal offre ai propri clienti capacità di portata mondiale e servizi di alta
qualità, fornendo tutte le competenze necessarie ad
affrontare le più complesse sfide di business. Attraverso
il ricorso delle più moderne tecnologie, Deloitte Legal
favorisce l’affermarsi di una figura professionista ibrida
che si fonda su due elementi potenzialmente sinergici:
intelligenza umana e intelligenza artificiale. Deloitte Legal promuove da sempre una cultura di inclusione e di
attenzione verso i propri professionisti e lavora per supportarli e farli crescere attraverso collaborazioni anche
con le principali università italiane e straniere.

CONTATTI
Via Tortona 25 - Milano
Tel. 02 833 24511
www2.deloitte.com/it/it/

Carlo Gagliardi,
managing partner.

Focus
Deloitte Legal ha redatto e adottato
il Manifesto dello Studio Legale Sostenibile.
L’intento è favorire lo sviluppo di una
professione legale che risponda alle esigenze
presenti e future dei professionisti, dei clienti e di
tutti i cittadini, e contribuire a una società sostenibile
e inclusiva, in linea con i principali Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite. Con l’iniziativa Giustizia 4.0, invece, l’azienda
contribuisce alla transizione digitale della giustizia
civile favorendo il processo civile telematico, la
giustizia predittiva e l’uso dell’intelligenza artificiale
e dell’analisi dei Big Data, per la formazione della
Next Generation Lawyers.
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Dentons

D

entons è lo studio legale nato nel 2013 dalla fusione 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: oltre 10mila, sparsi in 206 uffici in 81 paesi. Il suo
presidente è Joseph Andrew, che nel 1999 fu scelto da
Bill Clinton come presidente del Comitato nazionale
democratico, ruolo che ricoprì fino al 2001. Dentons
è presente in Italia grazie ai suoi uffici a Roma e Milano. Da quasi due decenni lo studio supporta clienti
nazionali e internazionali a muoversi in un contesto
economico particolare e complesso. I professionisti
dello studio 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 rientrano: banche e finanza, mercati dei capitali,
concorrenza e antitrust, fusioni e acquisizioni, diritto
del lavoro, energia, servizi finanziari, tecnologia, proprietà intellettuale, contenzioso e arbitrato, privacy e
sicurezza informatica, real estate, ristrutturazione del
debito, insolvenza, fallimenti e tasse. Dentons è leader
nell’Acritas Global Elite Brand Index, vincitore del Bti
Client Service 30 Award e ha ricevuto dei riconoscimenti da importanti pubblicazioni economiche e legali
per le sue innovazioni nel servizio al cliente, tra cui la
fondazione dei Nextlaw Labs e del Nextlaw Global Referral Network.

CONTATTI
Piazza degli Affari 1 - Milano
Tel. 02 72626800
dentons.com
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Federco Sutti

Focus
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.
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Dwf

D

wf è l’unico studio legale al mondo quotato in
Borsa, sul mercato primario del London Stock
Exchange, dal marzo 2019. Nato in Uk a Liverpool
e Manchester, è diventato uno degli studi legali più innovativi e apprezzati del mercato internazionale costruendo la sua rapidissima crescita attraverso operazioni di
rilievo e lateral hiring di standing elevato: come in Italia,
dove ha aperto nel 2017, sotto la guida del managing
partner Michele Cicchetti. Caratteristica dello studio è
l’età media, di poco superiore ai 40 anni: un team brillante e coeso, molto focalizzato sulle specifiche competenze di ognuno e sull’innovazione, come dimostrano i
connected e i managed service, di cui sono pionieri a
livello globale. Le principali aree di attività dello studio
sono m&a - private equity, financial services e capital
markets, insurance e Litigation, Energy, Public Law e
Construction, Employment, Compliance e restructuring.
A queste si affianca la divisione Dwf Claims: una struttura full-service in grado di assistere i clienti a 360° gradi
in tutte le giurisdizioni. In Italia oggi il team conta di circa 70 professionisti, frutto di una selezione costante dei
migliori professionisti con caratteristiche che si sposano
con i valori dello studio dell’inclusività e della sostenibilità, con l’obiettivo di farlo crescere nelle competenze,
sempre più allargate e interconnesse, nella coesione di
un team affiatato, dove la crescita dimensionale e territoriale resta un must.

CONTATTI
Via dei Bossi 6 - Milano
Tel. 02 30317999
Email: michele.cicchetti@dwf.law
Dwfgroup.com

Michele Cicchetti

Focus
Tra le operazioni di cui si è occupato
lo studio, quella relativa alla creazione
e crescita di gruppo Florence, coordinata
dal partner Luca Cuomo, responsabile del
dipartimento Corporate m&a, è una di quelle più
rilevanti. Lo studio si è concentrato nell’assistenza
agli investitori guidati da Vam Investments Group
e Fondo Italiano d’Investimento nelle acquisizioni e
integrazioni di società della filiera italiana del tessile
con l’intento di costruire una piattaforma creativa
al servizio del luxury fashion. Tale operazione,
che è in costante evoluzione, ha portato sin d’ora
all’acquisizione di sette società tra le quali Giuntini,
Ciemmeci, Melys, Manifatture Cesari, Emmegi,
Antica Valserchio e Metafhor.
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Ey Tax & Law

S

tefania Radoccia, attuale managing partner
dell’area Tax & Law di Ey in Italia, è una delle prime donne in Italia al vertice di uno studio legale
d’affari. Sotto la sua guida l’area legale e fiscale di Ey
ha segnato un’importante crescita, ampliando significativamente i settori di intervento ottenendo nello
stesso tempo risultati di altissimo livello.
L’area Tax & Law di Ey in Italia fa parte del grande
network Ey, leader mondiale in consulenza e in servizi
professionali per le aziende, in qualità di studio legale tributario. È attiva da 20 anni e conta ad oggi oltre
650 professionisti che operano in sette sedi del Paese,
fornendo assistenza a clienti italiani ed esteri in tutti gli
aspetti legali e fiscali connessi alla loro attività d’impresa. I professionisti del team, grazie all’elevato livello
di specializzazione multidisciplinare, alle consolidate esperienze correlate con un’eccellente flessibilità
operativa, offrono un’assistenza di servizi integrati a
360 gradi a livello locale, nazionale e internazionale
grazie al network mondiale di Ey che è presente in più
di 150 Paesi nel mondo con oltre 700 sedi operative sul
territorio e sempre vicine ai clienti. Il team offre assistenza legale affiancando realtà italiane ed estere in
numerose practice, quali corporate M&A, banking &
finance, labour, real estate e in settori come energy,
infrastructure e project finance, intellectual property,
life science nonché in ambito fiscale offrendo servizi
connessi a tutte le discipline fiscali.

Stefania Radoccia

CONTATTI
Via Meravigli 12/14 - Milano
ey.com/it_it

Focus
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In questa fase storica in cui le imprese
di tutto il mondo si trovano a operare in un
contesto di rapida trasformazione,
i dipartimenti legali - grazie anche alle risorse
previste dal Pnrr e all’attuazione delle riforme
- hanno l’opportunità di svolgere un ruolo
determinante supportando le aziende su temi
trasversali quali affari regolatori, fisco, risorse umane
e sostenibilità, assumendo il ruolo di veri e propri
abilitatori di business. In questo scenario, l’area
tax & law di Ey si è posizionata come interlocutore
strategico anche a livello istituzionale, grazie
all’organizzazione di momenti di confronto per
abilitare una crescita strutturale e sostenibile del
Paese.
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Freshfields
Bruckhaus Deringer

S

ono passati 25 anni da quando Freshfields è sbarcato in Italia nel 1997, un anniversario che testimonia quanto lo Studio abbia messo radici profonde
nel nostro Paese. Una presenza di circa cento professionisti tra le due sedi di Milano e Roma che offrono
assistenza legale e fiscale, con particolare riferimento
alle aree del diritto societario e commerciale, bancario, finanziario, del contenzioso, amministrativo, fiscale, immobiliare, regolamentare e della concorrenza,
del lavoro. Lo studio, fin dalle sue origini, ha assistito
società di ogni settore industriale, grandi aziende in
fase di privatizzazione e quotazione, multinazionali e
fondi di private equity così come imprese del territorio che mirano all’internazionalizzazione e ad investimenti oltre confine. Grazie al coordinamento tra i
professionisti italiani e quelli delle sedi estere, i clienti
italiani e internazionali riconoscono lo Studio come un
eccellente partner per le operazioni più importanti, sia
per dimensione sia per valenza strategica. Nel 2000
lo studio inglese Freshfields, fondato nel 1743, e quello
tedesco Bruckhaus Westrick Heller Löber, si sono fusi
dando vita all’attuale Freshfields Bruckhaus Deringer,
realtà leader per quanto riguarda la consulenza legale
d’affari, con la capacità di fornire assistenza legale e
fiscale in Europa, Asia, Stati Uniti e Medio Oriente. Lo
studio conta tra i suoi effettivi oltre 2800 avvocati a livello globale, che lavorano per più di 150 Paesi.

CONTATTI
Milano Via dei Giardini 7 - Tel. 02 625301
Roma Via Barberini 86 - Tel. 06 695331
freshfields.com

Francesco Lombardo

Focus
Tradizione e modernità, questi i venti
che spirano potenti in Freshfields. Il nuovo
managing partner, Francesco Lombardo,
eletto partner nel 2019 a 36 anni, nominato
alla guida dello studio in Italia nel febbraio 2022,
è interprete e promotore, con il supporto degli altri
soci e dei counsel dello studio (sei degli otto counsel
sono stati nominati in soli due anni) di una nuova
agenda caratterizzata dall’ambizione di consolidare
e rafforzare il posizionamento dello studio in Italia.
Una rinnovata strategia di sviluppo del business, tesa
alla continua innovazione e incentrata su una sempre
maggiore attenzione alle esigenze dei clienti e ai mezzi
necessari per soddisfarle: tutti elementi che da sempre
riflettono il Dna dello studio in Italia e nel mondo.
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Herbert Smith Freehills

N

el 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 importanti studi al mondo. Herbert Smith
Freehills oggi conta 26 uffici in giro per il mondo, che
operano come un’unica rete integrata nei più diversi
settori: dall’energia alle banche e ad altre istituzioni finanziarie, dalle infrastrutture al settore 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’indice Ftse
100 della Borsa di Londra, ed è fra i primi 30 studi al
mondo per fatturato. La filosofia dello studio pone
grande enfasi sulla diversità 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 operation 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. In breve tempo si è affermato come leader nel
nostro Paese, puntando soprattutto su una squadra di
professionisti altamente qualificati in settori specifici.
Tra i punti di forza dell’attività in Italia rientra il settore delle scienze della vita, focus dello studio anche a
livello internazionale, e in particolare in area Emea. Lo
studio Herbert Smith Freehills è stato nominato studio
legale internazionale del 2021 in occasione dei The
Lawyer European Awards 2021.

CONTATTI
Via Rovello 1 - Milano
Tel. 02 36021371
herbertsmithfreehills.com

52
LEGAL_FOREIGN.indd 52

Laura Orlando

Focus
Lo studio italiano di Herbert Smith
Freehills, guidato dalla managing
partner ed Emea co-lead partner Laura
Orlando, comprende un team internazionale
di avvocati specializzati e abilitati all’esercizio
della professione in Italia e in giurisdizioni straniere,
tra cui Inghilterra e Galles, Irlanda e India. Tutti
i partner e of counsel sono altamente esperti e
classificati tra i migliori avvocati nei rispettivi
settori. Offrono una consulenza legale di alto livello
sia in situazioni di contezioso che non, nelle aree:
corporate e M&A, ristrutturazioni e distressed M&A,
controversie, proprietà intellettuale, banche e
finanza, concorrenza, regolamentazione e diritto
amministrativo.
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Latham & Watkins

L

atham & Watkins è uno studio internazionale specializzato nella consulenza legale in materia societaria, finanziaria 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 3mila legali, che parlano oltre
60 lingue e sono situati in 14 diversi Paesi. Lo studio in
Italia ha all’attivo uno storico di operazioni di fusione e
acquisizione, mercati dei capitali, private placement,
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. Lo studio svolge a livello internazionale - ma anche
a Milano - attività pro-bono, seguendo cause che includono la difesa dei diritti dei disabili, 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. Tra il 2020 e il 2021 lo studio a
livello globale ha erogato oltre 4 milioni di ore pro-bono di consulenza legale gratuita a persone, famiglie e
società no-profit, per un valore di 2,2 miliardi di dollari.
Lo studio inoltre ha creato il Women Enriching Business
Committee, al fine di promuovere il successo nel lungo
periodo delle avvocatesse in tutto il mondo e favorirne
la leadership. Inoltre, Latham & Watkins è impegnato
a ridurre il suo impatto sull’ambiente, a conservare le
risorse naturali e l’energia, oltre che a operare in modo
sostenibile ed efficiente.

CONTATTI
Corso Matteotti 22 - Milano
Tel. 02 30462000
www.lw.com

Focus
Lo studio Latham & Watkins conta
oltre 60 practice e industry team. Lo
studio offre: esperienza nelle transazioni
di successo che trasformano l’impresa e nella
difesa dalle controversie; un approccio basato
sulle soluzioni; team di dimensioni ottimali, che
forniscono servizi efficienti dal punto di vista dei
costi e di alta qualità; una cultura orientata a
stabilire e coltivare relazioni a lungo termine con i
clienti. Questi ultimi dipendono dallo studio nella
ricerca di soluzioni innovative a problemi aziendali
complessi e gli avvocati di Latham & Watkins
sfruttano la piattaforma globale dell’azienda per
aiutare i clienti a gestire queste sfide.
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Littler

Q

uasi 80 anni di vita e il riconoscimento, da parte
del mondo dell’impresa, di studio legale leader,
votato all’innovazione nel diritto del lavoro: è
questa la carta d’identità di Littler, la più grande realtà al mondo dedicata all’employment con oltre 1600
professionisti in più di 90 uffici in 26 Paesi. Tra questi,
l’Italia aperta nel 2018 dai due co-managing partner
Carlo Majer ed Edgardo Ratti, con una carriera quasi
ventennale nell’ambito del diritto del lavoro italiano e
una presenza consolidata nell’empireo legal dei leading individual più apprezzati, per il Labour, in Europa.
Con un focus unico sul diritto del lavoro, Littler ha affiancato alla conoscenza della normativa anche l’analisi del business, comprendendone sfide e opportunità, coltivando, come imprinting, il pensiero non
convenzionale. A caratterizzare lo studio è da sempre
la capacità di affiancare i clienti anche nei momenti
di incertezza economica come quello che si è aperto
a livello globale a causa della pandemia di Covid-19:
l’incrocio di best practice, costante e attento, ha consentito a Littler di portare un grande valore aggiunto sulle questioni di grande attualità, a partire dallo
smart working e l’attrazione - e la retention - di talenti.
Un grande valore aggiunto è sempre la conoscenza
dell’evoluzione normativa nelle diverse giurisdizioni: e
questo, nell’aleatorietà delle regole legate alla pandemia, in costante oscillazione per mesi nei diversi Paesi,
è stato un validissimo aiuto nel gestire la quotidianità
di aziende e di personale, anche in trasferta.

CONTATTI
Via Brisa 3 - Milano
Tel. 02 8287 9600
littler.com/location-global/italy
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Edgardo Ratti (a sinistra)
e Carlo Majer

Focus
Tra le operazioni più rilevanti di quest’anno
si ricordano la gestione della cessione di un
importante stabilimento del centro Italia, nel
Lazio, da parte di una multinazionale americana.
Littler, con un team guidato da Carlo Majer, ha gestito
l’operazione in modo non convenzionale insieme a
tutte le parti coinvolte, sindacati inclusi, favorendo il
passaggio dello stabilimento e del suo personale in capo
ad un altro player italiano. Sempre nel corso dell’ultimo
anno, Littler ha supportato, sotto la guida di Edgardo
Ratti, una primaria azienda del settore alimentare
nel processo di outsourcing di una serie di attività
amministrative e nella gestione non traumatica dei
relativi esuberi.
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McDermott
Will & Emery

D

alla capitale finanziaria italiana, lo studio McDermott Will & Emery assiste i clienti fornendo un
ampio spettro di servizi legali. Aiuta i clienti italiani ad espandere le loro operazioni e i loro investimenti
fuori dai confini nazionali e opera con società internazionali che cercano un accesso al mercato italiano. Lo
studio di Milano, guidato dal managing partner Giancarlo Castorino, offre consulenze legali coordinate su
operazioni transfrontaliere e nazionali. Inoltre fornisce
consulenza e assistenza ai clienti su un ampio ventaglio di questioni giuridiche in materia di concorrenza
Ue e compliance regolamentare, energia, fiscalità,
assicurazioni, sanità, private equity e mercati dei capitali, diritto bancario e finanziario, Ppp, infrastrutture e
finanza di progetto, proprietà intellettuale, real estate,
diritto fallimentare e diritto del lavoro. Inoltre rappresenta i clienti in contenziosi, arbitrati e nella risoluzione
alternativa delle controversie. La sua clientela include
sia persone fisiche che società pubbliche e private, in
numerosi settori e di tutte le dimensioni.
I professionisti dello studio sono pienamente integrati, anche grazie alle piattaforme tecnologiche in uso,
nell’ambito di uno studio legale globale, beneficiando
del più ampio bagaglio di conoscenze ed esperienze
rilevanti.
L’approccio integrato e multidisciplinare unito alla conoscenza della normativa settoriale e delle dinamiche
industriali e regolamentari che caratterizzano i singoli
settori di intervento consentono allo studio di affiancare i clienti ovunque li portino i loro interessi.

CONTATTI
Via Dante 15 - Milano
Tel. 02 36575701
mwe.com

Focus
Lo studio McDermott Will &
Emery si distingue per un’offerta di
servizi caratterizzata dalla concretezza
nell’esercizio della professione unita al
rigore dell’approfondimento giuridico. Molti dei
professionisti coniugano l’esperienza accademica
con quella professionale. La conoscenza
approfondita delle lingue e il conseguimento di titoli e
specializzazioni all’estero consentono ai professionisti
di assicurare il più elevato grado di tutela anche
nell’ambito di operazioni cross-border. L’attività
di ricerca in ambito giuridico costituisce uno degli
obiettivi prioritari dello studio, ed è svolta a costante
complemento dei servizi offerti.

LEGAL_FOREIGN.indd 55

55
22/02/22 15:38

FOREIGN LAW FIRM

Rödl & Partner

G

razie alla presenza di 106 uffici in 48 Paesi, Rödl
& Partner è uno studio leader a livello internazionale nell’ambito della consulenza legale e
fiscale, dei servizi di revisione legale, della consulenza
del lavoro e dei servizi amministrativi in outsourcing.
I professionisti dello studio affiancano le imprese in
tutte le esigenze di business accompagnandole verso
il successo. L’approccio imprenditoriale e multidisciplinare consente di analizzare il business da diversi punti
di vista e di trovare risposta alle molteplici esigenze.
Rödl & Partner è presente in Italia, dove oltre 200 collaboratori assistono clienti locali ed internazionali dagli
uffici di Milano, Roma, Padova e Bolzano.
L’attività di consulenza multiprofessionale si rivolge
principalmente alle aziende familiari tedesche, oltre
che alle aziende di medie e grandi dimensioni operanti
in Italia, concentrandosi soprattutto nelle aree del diritto tributario, commerciale, societario e del lavoro,
nonché sui servizi di audit, prestati da Rödl & Partner
Audit, con particolare attenzione alle rispettive applicazioni a livello internazionale.
Le expertise maturate da ciascun professionista trovano la miglior valorizzazione all’interno di team multidisciplinari, ciascuno con focus specifico nelle aree
dell’M&A, dell’energy, del diritto alimentare e farmaceutico, del diritto amministrativo, commerciale, del
lavoro, dello sport, del contenzioso, della proprietà intellettuale e della data protection e della cybersecurity, nonché nei diversi settori industriali, con particolare
attenzione verso l’implementazione della sostenibilità
nei processi aziendali.

CONTATTI
Largo G. Donegani 2 - Milano
Tel. 02 6328841
Email: milano@roedl.com
roedl.it
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Stefan Brandes,
managing partner.

Focus
I valori che guidano la Vision 2030
dello studio assumono piena forma
con la fondazione a fine 2021 della SIrcle –
Società Benefit, partecipata al 50%
da Rödl & Partner e al 50% da Consulnet Italia.
L’approccio imprenditoriale e l’attenzione alle
persone e all’ambiente trovano applicazione
concreta nella neonata società che punta al
raggiungimento degli obiettivi globali della
sostenibilità. L’attività di SIrcle si concentra sulla
promozione e diffusione del Modello Easi - Ecosistema
Aziendale Sostenibile Integrato, il quale integra i
principi Esg all’interno delle strategie di business.
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Simmons & Simmons

C

ollaborativo, dinamico e partner-led: sono le
principali caratteristiche di Simmons & Simmons, law firm internazionale che crede nelle
sfide e nelle nuove opportunità. L’attività si focalizza su
quattro settori altamente regolamentati: asset management e fondi d’investimento, istituzioni finanziarie,
healthcare and life sciences e Tmt (Tech, media e telecomunicazioni). La law firm è capace di offrire competenze specialistiche di alto livello a servizio del business
dei clienti e delle dinamiche che lo contraddistinguono,
grazie a una profonda conoscenza degli aspetti legali
in ogni singolo dettaglio. Simmons & Simmons conta
circa trecento partners e mille professionisti, in 22 uffici situati in Europa, Asia e Medio Oriente. Fondato nel
1993, l’ufficio di Milano è composto da un team multidisciplinare di circa 90 professionisti, di cui 16 partner,
specializzati in quattro practice principali (corporate
& commercial, financial markets, dispute resolution
ed employment). Offerte orientate al business costituiscono l’identità della law firm e il modo in cui vengono
affrontate le sfide più complesse a fianco dei clienti.
In questa ottica è stata acquisita Wavelength Ltd, una
società di legal engineering, con la quale sono creati e
gestiti progetti di automazione, intelligenza artificiale
e machine learning per i clienti e per la stessa Simmons
& Simmons. Tra i fiori all’occhiello dello studio ci sono le
specializzazione in automotive-tech, nello sviluppo del
concetto di smart city e di piattaforme per la mobilità
sostenibile.

Edoardo Tedeschi

CONTATTI
Via Tommaso Grossi 2 - Milano
simmons-simmons.com

Focus
Il settore Digital Business è guidato
dal partner Edoardo Tedeschi. Il team
assiste i clienti Tmt puri, ma anche i nativi
industriali consapevoli dell’importanza della
digitalizzazione. La law firm offre servizi in ambito
Ict, nella licenza di software e nella consulenza su
specifiche questioni regolatorie che interessano,
ad esempio, grandi banche e grandi operatori. Il
team lavora anche su tematiche digital health per
top pharma e per nuove soluzioni IoT, AI e medical
device. Simmons & Simmons lavora su tematiche
privacy e di gestione dei dati. Un team di recente
costituzione gestisce gli incroci di lavoro e business
tra il mondo assicurativo e la cyber security.
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BrandVoice in collaborazione con VERSARI

IL GESTIONALE PER
AVVOCATI DATA DRIVEN
Cicero è un software realizzato da Versari che permette anche agli studi legali
di medie e grandi dimensioni di svolgere attività di data analysis.
L’utente può interrogarlo per avere informazioni utili,
ottenendo così un valido alleato per la sua organizzazione strategica

C

hi dice che la data analysis è una attività esclusiva
delle grandi aziende? Se siete avvocati e lavorate in
uno studio legale di medie e grandi dimensioni, la data
analysis è una cosa che vi riguarda da vicino. Perché?
Perché è utile.
Leggiamo spesso che quella che stiamo vivendo è l’era
della data economy e che i “data” sono il petrolio del XXI
secolo: sono il carburante che fa viaggiare le attività produttive.
È vero che lo studio legale non può essere assimilato
ad una impresa; e tuttavia possiamo dire che, complice
anche la digital transformation, sempre più studi legali
di dimensione medio-grande “scoprono” processi di organizzazione interni, ingegnerizzazione di procedure,
tecniche di management (si pensi al legal project management), di legal marketing.
Organizzare, pianificare, valutare, migliorare, sono attività che spesso si realizzano “spontaneamente”; anche
senza che i managing partner siano inseriti in un ciclo di
qualità certificato.
Ma cosa c’è di più efficace del valutare sulla base di dati

certi, per poter assumere le decisioni migliori? Noi di Cicero, il software gestionale per gli studi legali, siamo certi che a questa risposta i nostri clienti rispondono: nulla.
Meglio: il 20% dei nostri clienti. E qui veniamo al punto,
non senza aver guardato alle cugine Pmi.

I dati di Analytics nelle pmi nel 2021. Se limitiamo
lo sguardo comparativo con le pmi, i dati del Politecnico
di Milano ci dicono che nel 2021, il 44% delle piccole e medie imprese ha investito in Analytics e un altro 44% ha dichiarato che la pandemia ha avuto un ruolo determinante nell’acquisire maggiore consapevolezza sulla necessità
di valorizzare i dati a disposizione. Ancor di più che negli
scorsi anni, si notano importanti differenze tra la maturità delle medie e delle piccole imprese: il 58% delle prime
ha investito in risorse fisiche o umane di analytics o prevede di farlo entro fine anno, contro il 41% delle piccole
aziende. Rispetto al 2020, non ci sono stati progressi né
per quanto riguarda le tipologie di analisi dati sviluppate
né la gestione organizzativa dell’analisi dei dati, tematiche che probabilmente nuove realtà affronteranno nei
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Flavio D’Aliessi, A.D. Versari S.r.l. Sotto, la sede legale e
operativa.

prossimi anni, mentre è aumentato l’impegno sugli investimenti tecnologici, con circa un’azienda su due che
afferma di aver lavorato per integrare i dati interni. La
maggior parte delle PMI svolge oggi analisi predittive
(62%), ma le sperimentazioni di Advanced Analytics
sono presenti solo in una ristretta minoranza (14%). Un
terzo del campione ha figure dedicate alla gestione
dell’analisi dei dati nella funzione IT o distribuite nelle
diverse funzioni aziendali, in particolare Data Analyst.
Fine della comparazione, perché i clienti di Cicero non
devono “investire” in data analysis. Questa possibilità
infatti è integrata nel nostro gestionale! E dunque qualsiasi sia la curiosità di conoscenza manifestata dal cliente, il team di Versari srl è in grado di programmarla con
grande flessibilità.

Cicero è il gestionale che non ti aspetti perché
è già una miniera di dati, estraibili come vuoi.
Senza programmi aggiuntivi. Chi sceglie Cicero

clienti. Cicero è uno strumento che viene plasmato dal
cliente, in base alle sue specifiche necessità. Per noi questa è la sfida”, commenta Flavio D’Aliessi, CEO di Versari
srl, azienda che è da oltre trent’anni un punto di riferimento degli studi legali italiani. “La validità del gestionale anche come supporto al decision making ci è confermato dalle richieste dei clienti, che chiedono il nostro
supporto per impostare le più strane tipologie di ricerca.
E Cicero, che è uno strumento progettato per essere flessibile, è in grado di soddisfarle”.
Queste potenzialità non sono ancora ben percepite nel
mercato legale: “Ad oggi, ad interrogare il sistema sono
circa il 20% degli studi legali nostri clienti. I più attivi
però, operano su molteplici tipologie di ricerche: insomma esplorano a 360° l’attività dello studio”. All’insegna
del “conosci te stesso”.

Post pandemia, Cicero e nuove features. Cicero, racconta infine D’Aliessi, ha colto “l’occasione” della
pandemia per aggiungere features utili per la gestione
delle attività da remoto senza rinunciare alla velocità
operativa, “una qualità che i nostri clienti hanno apprezzato molto”. Le nuove features si aggiungono a quelle
standard (l’agenda, il collegamento con Polisweb per il
Processo civile telematico, il protocollo, la fatturazione);
e a quelle innovative proprie di Cicero, come la gestione
condivisa delle bozze di mail con un processo di assenso
e la gestione dei documenti, integrata con i dati di ciascuna pratica (con sistemi di document automation). Tutte
queste qualità fanno di Cicero il miglior alleato degli studi legali di nuova generazione. Parola dei clienti.

come gestionale ha la possibilità di “interrogarlo” su ogni
informazione utile per pianificare investimenti, allocare
risorse, valutare il fatturato, incrociare i dati tra fatturato/ore lavorate, incrociare i dati fatturato/ore lavorate/
risorse impiegate. Insomma Cicero è un valido alleato
nella organizzazione strategica dello studio legale che
voglia competere sul mercato. Sotto il profilo più strettamente collegato alle prestazioni professionali, Cicero
permette di estrarre info sulla quantità di ore lavorate
sulla singola pratica, sul numero di pratiche per cliente,
per tipologia, per area e così via.

I dati dei clienti per noi sono sacri. Ovviamente,

tutto nel rispetto della data protection e della sicurezza
del sistema. “Noi di Versari non estraiamo alcun tipo di
dato, non lavoriamo con big data che provengono dai
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Studio Legale
Angelo Melone

L

o studio legale dell’avvocato Angelo Melone da
oltre dieci anni opera nel campo della malasanità, della responsabilità civile e contrattualistica
internazionale. Grazie alla sua passione per la medicina legale, l’avvocato Melone decide di specializzarsi
nel settore della responsabilità professionale medica e
nella gestione di pratiche di risarcimento per macrolesioni e mortali, derivanti da sinistri stradali o sul lavoro.
Varie ambasciate straniere chiedono l’ausilio dello studio legale Melone per gestire pratiche di risarcimento
derivanti dalla morte di loro connazionali, avvenute in
eventi sinistrosi in Italia. Lo studio offre consulenza, assistenza e difesa su tutto il territorio nazionale sia alle
vittime che ai loro congiunti, al fine di far valere i loro
diritti. Melone si avvale di medici specialisti in ciascuna
area della medicina (tra cui chirurgia, neurochirurgia,
cardiochirurgia, ginecologia, urologia, ginecologia, infettivologia, ortopedia) in grado di valutare, dal punto
di vista clinico, i danni per i quali l’assistito chiede il risarcimento. Questo consente allo studio legale di supportare le vertenze con perizie specialistiche e medico
legali accurate.
Melone, inoltre, è ceo e fondatore della società di consulenza Angelo Melone International Consulting che
ha sede nell’ufficio di Piazza Bovio a Napoli, ma con
distaccamenti in Africa: tra Ghana, Togo, Burkina Faso
e Senegal per il quale l’avvocato è rappresentante in
Italia dell’Unione Camere di Commercio, Industria
ed Agricoltura Senegalese e Repubblica Democratica del Congo il cui Presidente della Repubblica, Felix
Tshisekedi, lo ha nominato Console a Napoli per il Sud
Italia e Sicilia.

CONTATTI
Piazza Giovanni Bovio 8 - Napoli
Tel. 081 18638430
Email: segreteria@angelomelone.it
angelomelone.com
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Angelo Melone

Focus
La Angelo Melone International Consulting
è tra le prime società di consulenza italiane
in lobbying e legal affair, che offre assistenza a
tutte quelle imprese medio-grandi, che vogliono
affacciarsi al mercato africano. “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 Melone che prosegue “il mondo di domani,
ben più che a New York e Londra, si sta costruendo
oggi a Lagos, a Kinshasa, a Luanda e a Dakar”.
Negli ultimi 10 anni, infatti, l’economia africana ha
registrato la più rapida crescita al mondo (7%).
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Studio Legale Boffoli

È

stata l’avvocata Maddalena Boffoli, dopo una laurea in legge e una prima esperienza professionale
in uno studio legale, a decidere di aprire il proprio
studio nel 2003 appena trasferita a Milano, nella sede
di via Santo Spirito 3, avvalendosi anche della collaborazione di professionisti nell’assistenza legale alla
clientela su tutto il territorio nazionale. La profonda
passione per la professione forense e la tutela dei diritti
dei propri clienti sono divenute, per lo Studio Boffoli, il
segno distintivo di una nuova visione di custom made
ispirata alla cura ogni volta di specifiche esigenze.
Nel corso degli anni, la maturata esperienza professionale di Boffoli e la costante dedizione nell’assistenza
legale giudiziale e stragiudiziale in tutti gli ambiti giuslavoristici e del diritto civile anche da parte del suo
team di avvocati, ha consentito la crescita dello studio
sino all’apertura di una sede su Roma e, nell’ottobre
2017, della nuova sede a Milano, in corso Venezia 10.
Lo studio dichiara che passione, determinazione, visione, ricerca della soluzione, riservatezza, affidabilità, autorevolezza e professionalità sono i valori su cui
basa la propria attività professionale per la propria
clientela, dagli imprenditori individuali alle imprese
industriali e commerciali. Dalle medie alle piccole imprese, alle multinazionali fino alle società partecipate
dalla pubblica amministrazione. Per arrivare alle figure
professionali dirigenziali e gli amministratori di società,
in particolare, nelle seguenti aree di attività: diritto del
lavoro, diritto civile, diritto societario e privacy.

CONTATTI
Corso Venezia 10 - Milano
Tel. 02 7639 0594
Studiolegaleboffoli.it

Maddalena Boffoli

Focus
Lo studio ha acquisito esperienza
nella risoluzione delle problematiche
del diritto del lavoro, affiancando le
aziende con visione strategica e garantendo
assistenza giudiziale nella gestione del
personale, nelle trattative sindacali e nel settore
della privacy e del diritto alla riservatezza,
attraverso audit e revisione delle policy
aziendali, predisposizione atti e modulistica.
Lo studio è pronto a proporre soluzioni ad hoc,
all’aggiornamento professionale continuo, al
passo con i tempi, sia nella gestione ordinaria
di un’azienda, ma anche nelle situazioni più
particolari, eccezionali e di emergenza.
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Studio Legale
Cecatiello

L

o Studio Legale Cecatiello, fondato dall’Avvocato
Armando Cecatiello, con oltre venticinque anni di
esperienza nel diritto di famiglia e nella tutela dei
grandi patrimoni, vanta un team multidisciplinare di
professionisti ed è una realtà solida, competente ed
esperta con sedi a Milano e Lugano.
Lo studio è specializzato nella prevenzione del contenzioso con ricorso alla mediazione, alla negoziazione assistita e alla pratica collaborativa in ambito nazionale e
internazionale. Sempre più clienti internazionali scelgono di essere seguiti dallo Studio Legale Cecatiello per i
successi raggiunti con la pratica collaborativa.
Lo studio offre assistenza in Italia e in Svizzera in separazioni, divorzi, affidamento di minori, tutela del patrimonio familiare inclusi i passaggi generazionali e la
creazione di trust. Lo Studio Legale Cecatiello, attraverso la propria rete internazionale di collaborazioni, è in
grado di gestire al meglio la crisi familiare ovunque essa
avvenga e a consigliare la migliore pianificazione del
patrimonio familiare, agendo in prevenzione rispetto
alle possibili difficoltà. Si raggiungono gli obiettivi dati
dai clienti anche attraverso la redazione di contratti
prematrimoniali e scegliendo i più opportuni strumenti
adatti a proteggere i patrimoni.
Lo Studio Legale Cecatiello si prende cura dei clienti, è
attento alle esigenze delle persone che accompagna
nei procedimenti che le riguardano. Separazioni, divorzi,
affidamento e collocamento di minori, adozioni, sottrazioni internazionali di minori, successioni, trust e tutela
dei patrimoni familiari, in Italia e all’estero, sono le principali attività dello Studio Legale Cecatiello.

CONTATTI
Via Giuseppe Sacchi 3 - Milano
Tel. 02 72022862
cecatiello.it
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Armando Cecatiello

Focus
L’avvocato Armando Cecatiello,
specializzato nel diritto di famiglia
nazionale e internazionale e nella tutela
dei patrimoni familiari, ha un approccio
moderno che vede la massima attenzione per le
persone. “L’avvocato di famiglia è vicino al cliente
e lo accompagna in un momento difficile che
può trasformarsi, se ben gestito, in una nuova
opportunità. Sempre più spesso siamo consultati in
via preventiva per pianificare al meglio gli impegni
familiari e tutelare i patrimoni dei nostri assistiti
rispetto sia alla possibile crisi familiare che nel
passaggio generazionale”, racconta l’avvocato.
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Colla Di Piazza
Studio Legale

C

olla Di Piazza Studio Legale nasce nel 2019
dall’iniziativa dei suoi fondatori Edoardo Colla
e Michele Di Piazza, i quali, dopo esperienze in
primari studi legali milanesi e udinesi, hanno dato vita
al loro personale progetto professionale a soli 32 anni.
Lo studio vanta due uffici, a Milano e a Udine, e dopo
soli tre anni di attività è già composto da 9 persone tra
professionisti e membri dello staff. Le aree del diritto
in cui Colla Di Piazza Studio Legale offre la propria assistenza sono principalmente il diritto commerciale e
societario, con particolare accento sulle operazioni di
fusione e acquisizione, sulla contrattualistica commerciale italiana e transazionale, nonché sul contenzioso
connesso a tali aree di specializzazione. L’assistenza nel settore delle fusioni e acquisizioni, guidata dal
socio fondatore Edoardo Colla, è quella che ha permesso a Colla Di Piazza di mettersi particolarmente
in luce nel corso dell’anno 2021, nel quale sono state
perfezionate addirittura 14 operazioni straordinarie
assistite dallo studio. Tra i propri clienti, lo studio vanta
rinomati gruppi societari italiani (anche partecipati da
fondi di Private Equity stranieri), nonché altre primarie
realtà del panorama imprenditoriale del nord Italia. I
due soci fondatori hanno recentemente ottenuto vari
riconoscimenti a livello nazionale e non, oltre ad aver
partecipato, quali relatori, ciascuno per il proprio settore di specializzazione, a numerosi eventi e convegni.
Nel loro percorso professionale gli stessi si sono distinti
anche quali autori e co-autori di varie pubblicazioni di
settore.

CONTATTI
Udine Via Quintino Sella 1/A - Tel. 0432 1901724
Milano Via Monte di Pietà 19 - Tel. 02 45472804
colladipiazzalex.it/

Edoardo Colla

Focus
Il socio fondatore Edoardo Colla
illustra i prossimi obiettivi dello
studio: “Vogliamo consolidare il nostro
posizionamento sul mercato inserendo altre
professionalità dalla spiccata competenza
specialistica, che completino la gamma di
servizi che offriamo ai clienti. Puntiamo molto sul
capitale umano e, infatti, le principali soddisfazioni
che abbiamo trovato in questo percorso non sono
legate alle operazioni straordinarie perfezionate
bensì al legame che abbiamo instaurato con i nostri
collaboratori che, giovani come noi, condividono lo
spirito di abnegazione e l’ambizione”.
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Studio Legale Corte

L

o Studio Legale Corte è il più antico e blasonato
studio di diritto alimentare in Italia. Fondato nel
1921, si è specializzato in food law fin dagli albori
della materia ed è tuttora caposcuola in Italia. Insieme
alla lunga esperienza maturata, a rendere unico lo studio è l’unione della conoscenza del diritto alimentare
a quella di nozioni di materie quali le tecniche di produzione, la microbiologia e la chimica degli alimenti.
Elena e Paola Corte, la quarta generazione di avvocati
Corte, sono entrambe ampiamente riconosciute dal
mercato come leader nel settore. Elena Corte è l’esperta di igiene degli alimenti, delle procedure di autocontrollo e dei problemi microbiologici, ed è l’avvocato di
punta per la gestione dei contenziosi penali.
Paola Corte è l’avvocato di riferimento per la consulenza in materia di sviluppo di tecniche produttive e nuovi
prodotti, di comunicazione, etichettatura e pubblicità,
e di gestione di contestazioni e sanzioni amministrative. Insegna diritto alimentare presso la Luiss Business School, è membro del consiglio della European
Food Law Association e tiene i rapporti con un proprio
network internazionale di avvocati specializzati in food
law. Questo consente di offrire ai propri clienti un’assistenza specialistica che sappia andare oltre i confini
nazionali. Le collaborazioni sono generalmente di lunga durata - quelle storiche sono ultraquarantennali - e
somigliano a delle vere e proprie partnership, preziose
perché al know-how degli avvocati si aggiunge la conoscenza del cliente e dei suoi prodotti.

CONTATTI
Piazzale Principessa Clotilde 6 - Milano
Tel. 348 2247914
Email: info@studiolegalecorte.it
studiolegalecorte.it
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Elena e Paola Corte

Focus
Paola Corte ed Elena Corte, unendo le
proprie conoscenze ed esperienze, hanno
sviluppato insieme la practice delle due diligence
sotto il profilo specifico del diritto alimentare.
Questa attività comporta un’analisi approfondita
della compliance della produzione e dei prodotti in
magazzino e sul mercato, dell’etichettatura, delle
pratiche commerciali e dei contenziosi specifici.
Tali verifiche sono indispensabili per valutare
compiutamente le aziende alimentari e richiedono
tutta la competenza specifica nel settore food,
data sia dalla conoscenza delle realtà produttive
sia dal mercato della distribuzione e della
ristorazione.
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Studio de Donno

L’

avvocato Oronzo de Donno ha aperto lo studio
a Milano nel 1988 con il penalista Alfredo Zampogna: entrambi hanno tenuto fede a una tradizione di famiglia. Laureato nel 1983 in diritto bancario con
il professor Colombo all’Università Cattolica di Milano,
è avvocato cassazionista, iscritto all’Albo degli avvocati dal 1987. Ha maturato esperienza prima nello studio del padre, in ambito civilistico, su locazioni urbane
e agrarie, diritti immobiliari, successioni e diritto di famiglia, poi a Milano, nella contrattualistica nel settore
privato, aziendale e pubblico, assistendo società, banche e altre primarie aziende. Ha inoltre acquisito una
specifica conoscenza in ambito giuslavoristico, nel
settore pubblico e privato, assistendo primarie organizzazioni sindacali nel passaggio dal pubblico impiego al privato (ex Ferrovie dello Stato dal 1988 ed ex Amministrazione Poste e Telegrafi dal 1994) e del settore
pubblico (amministrazioni finanziarie, giustizia, agenti
di custodia, archivi notarili, scuola e sanità). È iscritto
all’Agi, Associazione Giuslavoristi Italiani. È attualmente fiduciario, in campo nazionale, del gruppo Tim-Telecom Italia e, per problematiche civili e di lavoro, delle
Asst (Aziende Socio Sanitarie Territoriali), Milano Nord
e Bergamo Ovest, nonché della Fnopi (Federazione
Nazionale degli Ordini Professionali degli Infermieri).
L’avvocato Oronzo de Donno ricopre la posizione di
Docente formatore di Adaci – Associazione Nazionale ed Ente Certificatore dei Buyers e ha tenuto corsi di
contrattualistica applicata, generale, speciale e anche personalizzata in-house presso primarie aziende.

CONTATTI
Milano viale Bianca Maria 13 - Tel. 02 76003384
info@studiodedonno.it
Roma via Flaminia 318 – Tel. 06.3218563
studiolegalecorapi.it

Oronzo de Donno

Focus
L’assistenza fornita dallo studio è
continua e personalizzata: il rapporto
diretto con il professionista incaricato è
sempre garantito. Una particolare cura viene
dedicata all’informazione dei clienti sulle novità
giuridiche, grazie a un continuo aggiornamento, e
al puntuale svolgimento delle pratiche secondo le
linee concordate. Collaborano l’avvocato Maurizio
Zanaboni e la responsabile della segreteria
Signora Paola Ceresola. L’avvocato Oronzo
de Donno opera anche su Roma con lo studio
dell’avvocato Diego Corapi, professore emerito
di diritto privato comparato presso l’Università di
Roma–La Sapienza.
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Fimmanò
Legal Nikenet

F

immanò Legal Nikenet è uno degli studi legali in
rete evoluta e indipendente più famosi in Italia,
con sedi tra l’altro a Napoli, Roma e Milano con
oltre 100 professionisti in network, cresciuto intorno
al fondatore oltre 30 anni fa: Francesco Fimmanò,
professore ordinario di diritto commerciale, direttore
scientifico dell’Università delle Camere di Commercio
“Universitas Mercatorum”, membro laico del Consiglio
di presidenza della Corte dei Conti e titolare di numerosi altri ruoli istituzionali. Lo studio è iperspecialistico e
diviso in tre dipartimenti di eccellenza in rete. Uno per
il diritto societario e della concorrenza. Uno per il diritto delle imprese in crisi e il bancario. Uno per il diritto
sportivo e delle nuove tecnologie. La forte connotazione originaria verso l’area contenziosa del diritto commerciale ha poi dato vita a un ampio sviluppo dell’area
della consulenza (corporate m&a, banking & finance,
real estate, regulation, compliance e data protection,
ip e it, restructuring & insolvency, capital markets). Lo
studio è storicamente caratterizzato da una forte connessione con la formazione post-universitaria ed è per
questo noto come fucina di giovani esperti del diritto
commerciale con una marcata connotazione interdisciplinare. Fimmanò Nikenet opera sull’intero territorio
nazionale con gruppi in rete integrati sul piano locale,
in modo da garantire un servizio legale di riconosciuta eccellenza con il vantaggio della sartorialità della
boutique indipendente e da abbinare una esperienza
contenziosa nei singoli fori del Paese con una assistenza consulenziale globale.

CONTATTI
Centro direzionale isola E1 - Napoli
via Tevere 48 - Roma
Tel. 081 19562826-630-839 o 06.68583830
Pec: francescofimmano@pec.dirittoitalia.it
Email: fimmano@unimercatorum.it
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Francesco Fimmanò

Focus
Il progetto Fimmanò Legal Nikenet è
concentrato a sviluppare in particolare
il segmento delle società a partecipazione
pubblica nelle diverse articolazioni in house, miste,
controllate e quotate. In questo settore lo studio ha
ampliato la sua specializzazione allargando in senso
multidisciplinare la competenza nel comparto. Lo
spoke “società pubbliche” è nato da studi scientifici di
Fimmanò, divenendo poi una eccellenza del settore e
uno spin off universitario: Frantics Financial Research
And Analytics, per la consulenza legale, aziendale e
gestionale, il supporto alla definizione degli strumenti di
controllo degli uffici partecipate delle amministrazioni
pubbliche e il forensic accounting.
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Studio Floreani

L

o studio legale Floreani, con sedi a Trieste, Udine
e Roma, offre un’assistenza specializzata in determinate aree del diritto, quali l’area del diritto societario, diritto dei controlli interni, diritto industriale,
data protection regulation, wealth protection.
Lo studio, fondato dall’avvocato Rudi Floreani, è oggi
costituito da altri tre soci e conta oggi un team di ulteriori professionisti esperti nelle specifiche aree di attività esercitate.
Ogni socio presidia una specifica area di attività non
solo prestando assistenza ai clienti, ma anche partecipando ad attività scientifiche riferite alla stessa,
curando pubblicazioni su riviste del settore e partecipando a convegni e corsi organizzati da enti della specifica area. Fa riferimento al socio fondatore, l’avvocato Rudi Floreani, l’area del diritto societario e del diritto
dei controlli interni, all’avvocato Stefano Petrussi l’area
della data protection regulation e del diritto industriale, all’avvocato Fabrizia Fabrici l’area litigation e compliance 231/01 e all’avvocato Elena Balloch l’area della
compliance regolamentare Ivass.
Attraverso una precisa articolazione in dipartimenti
interni lo Studio Floreani è in grado di offrire al cliente un’assistenza completa, a livello nazionale, tanto
nell’ambito della consulenza, quanto nella fase del
contenzioso. Lo studio fornisce altresì consulenza di
alto livello specialistico a imprese con strutturati sistemi di governance, affiancando i presidi di controllo
interno, con l’obiettivo di realizzare un’efficace architettura societaria. In questo senso, lo studio cura programmi di compliance aziendale, con un osservatorio
specifico sul tema.

CONTATTI
Piazza Nicolò Tomaseo 2 - Trieste
Tel. 040 2460251
floreani.com

Da sinistra, Fabrizia Fabrici, Elena Balloch,
il fondatore Rudi Floreani e Stefano Petrussi.

Focus
La fortissima expertise nell’insurtech
ha portato lo Studio Floreani a dare
vita a una nuova creatura, Tècha:
l’intelligenza artificiale applicata al diritto.
Si tratta di un approccio innovativo di Floreani,
attraverso il quale sono supportate le imprese
assistite dallo studio. Il progetto nasce dall’idea
di sposare adempimenti giuridici e processi
informatici molto evoluti che impiegano sistemi
di AI. Tècha rappresenta il risultato di questa
sinergia e costituisce uno strumento di supporto
specifico a imprese che operano in settori molto
regolamentati, come quello assicurativo e
bancario.
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Studio Legale
Franchina & Associati

N

ell’attuale panorama legale milanese, lo Studio Legale Franchina & Associati è una realtà
consolidata da oltre 30 anni e caratterizzata
dal forte vincolo creatosi tra gli associati in decenni di
stimolante convivenza personale e professionale. Lo
studio, seppur caratterizzato da un’impronta a forte
vocazione giuslavoristica specchio della formazione
professionale dei due avvocati soci fondatori, Antonio Franchina e Andrea Paoletti, entrambi associati di
Agi (Avvocati Giuslavoristi Italiani), è operativo in ogni
settore del diritto civile, nell’ottica di offrire al cliente le
soluzioni più efficaci in base alle proprie necessità. Diventa, perciò, valore fondante dello Studio la specializzazione delle proprie risorse a fronte di una produzione
normativa e giurisprudenziale in costante evoluzione
e delle relative stratificazioni, che impongono studio,
formazione e aggiornamento continuo. Nel corso degli anni la connotazione giuslavoristica dello studio
si è consolidata, con particolare focus nel settore dei
trasporti, e soprattutto del trasporto pubblico locale,
fornendo assistenza giudiziale e stragiudiziale a favore
delle maggiori aziende italiane operanti nel settore. Lo
studio inoltre assiste dirigenti e top manager sia nella
gestione del rapporto di lavoro sia in caso di contenzioso giudiziale.
Lo studio si avvale di un’affidabile rete di professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati
penalisti), con cui negli anni ha stretto solidi rapporti,
così garantendo alla propria clientela, all’occorrenza,
una piena assistenza integrata a 360 gradi. I soci dello
studio sono tutti abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori.

Andrea Paoletti
e Antonio Franchina

CONTATTI
Via Podgora 11 - Milano
Tel. 02 55183062

Focus
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In un’epoca connotata da sfide sempre più
complesse e da ritmi sempre più frenetici, in cui
l’intelligenza artificiale inizia a prendere spazio
anche in ambito giuridico, lo studio Franchina &
Associati si caratterizza per offrire alla propria
clientela un’attenzione e una cura particolari,
mettendo al centro il cliente e costruendo attorno
a lui la soluzione più idonea non soltanto sotto
il profilo giuridico ma anche, e soprattutto,
considerando la sua specifica realtà, con le relative
peculiarità e complessità. Alla persona lo studio
dedica le sue risorse, il tempo e le competenze,
avendo cura di mantenere la massima attenzione
sul rapporto e privilegiando un approccio
relazionale.
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Giacopuzzi
Diritto d’impresa

G

iacopuzzi – Diritto d’impresa è tradizionalmente dedito al diritto d’impresa e, perciò, fornisce
consulenza e assistenza legale alle aziende e ai
gruppi societari che vi si rivolgono per le esigenze più
varie: da attività di routine a contenziosi complessi e
operazioni straordinarie (tra le operazioni più recenti si
segnala l’assistenza prestata a un primario player della
Gdo per l’acquisto di un ramo d’azienda relativo al cash&carry e immobili, per l’importo di 31,5 milioni). Viene
tuttavia prestata uguale attenzione anche ai privati,
per qualunque loro necessità: pianificazione familiare,
passaggi generazionali, operazioni immobiliari o aventi a oggetto opere d’arte, e altro.
Lo studio offre una vasta gamma di prestazioni professionali, che spaziano dai settori tradizionali a quelli
più specialistici. Sotto quest’ultimo profilo lo studio è
un’eccellenza (riconosciuta a livello nazionale) nel diritto delle nuove tecnologie e della privacy e nel diritto
dell’arte: Luca Giacopuzzi, infatti, è stato tra i primi legali italiani a occuparsi di queste tematiche, che tuttora presidia.
Attivo sull’intero territorio nazionale, lo studio da sempre presta consulenza e assistenza alle aziende e ai
gruppi societari, ma ascolta con uguale attenzione
anche le esigenze dei privati. Il cliente ha un unico
referente: lo studio, che supporta il primo dalla scelta dell’opera o dalla due diligence alla conclusione
dell’affare, e oltre. Fornendo a ciascun cliente soluzioni
concrete e percorribili, in quanto progettate su misura. Lo studio osserva orario continuato e garantisce un
servizio di reperibilità, anche telefonica, ogni giorno
dell’anno.

CONTATTI
Stradone San Fermo 21 - Verona
Tel. 045 8011287
studiogiacopuzzi.it

Focus
Giacopuzzi – Diritto d’impresa è
articolato in numerosi dipartimenti.
Uno di questi è dedicato al diritto
dell’arte. Ma non basta. Muovendo dalla
propria esperienza quale collezionista, Luca
Giacopuzzi coordina un team di professionisti
che, prestando servizi di art collection management,
sgravano il cliente dall’onere di far coesistere le
diverse figure che sono necessarie per una gestione
integrata della collezione di famiglia o dell’azienda.
Scegliere, acquistare, gestire, tramandare: sempre
a fianco del cliente, per neutralizzare le numerose
insidie proprie del mondo - e del mercato - dell’arte.

LEGAL_BOUTIQUE.indd 73

73
22/02/22 15:35

ITALIAN BOUTIQUE

Gim Legal Sta

G

im Legal Sta è uno studio legale internazionale
con sedi in Italia e anche fuori dai nostri confini,
a Roma, Milano e Londra. L’attenzione principale è rivolta principalmente nei settori finanziario e immobiliare, offre servizi legali, societari e regolamentari
che abbracciano la consulenza, le attività contrattuali
e il contenzioso.
Il team è composto da avvocati e dottori commercialisti con un elevato grado di seniority e grande attenzione verso le esigenze dei clienti che si rivolgono allo
studio. Il modello organizzativo adottato punta alla
specializzazione dei professionisti ed eccelle per l’alto
livello di trasparenza, di comunicazione e di condivisione degli obiettivi.
Lo studio, nell’area dei financial services, è attivo in
varie industry che comprendono asset management,
banking, consumer finance e microcredito, fintech,
fondi pensione, insurance, investment banking, Npl,
venture capital e private equity
I professionisti operanti nello studio hanno maturato
know how specifico nel real estate e nello specifico in
hotel, real estate finance, corporate real estate e infrastructure
Gim Legal punta sul presente con un occhio anche al
futuro. Conclusa con successo la fase di early stage, lo
studio si trova in piena espansione in termini di aumento e ulteriore rafforzamento del team, nonché nella
presenza internazionale e nazionale grazie all’apertura di sedi di rappresentanza in tutto il territorio nazionale come Cagliari, Genova, Lecce, Prato e Salerno.

CONTATTI
Via Olmetto 10 - Milano
Tel. 02 89014376
Email: info@gimlegal.com
gimlegal.com
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Luigi Rizzi

Focus
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 nello specifico 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.
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Studio
Giordano & Associati

F

ondato nel 1950 da Alfia Bodini, fu tra i primi studi professionali in Lombardia a offrire un servizio
di consulenza del lavoro e di elaborazione cedolini paga. Da allora, sotto la guida del ragionier Nicola Giordano prima e degli attuali partner Massimo e
Francesco Giordano e Nicola Brenna poi, lo studio ha
continuato a crescere in dimensioni e competenze,
ampliandole all’area fiscale e legale.
L’esperienza, maturata nell’accompagnare le attività
imprenditoriali della clientela, consente oggi allo Studio Giordano & Associati di offrire un’assistenza a 360
gradi, capace di rispondere a tutte le esigenze, grazie
alla competenza specialistica e interdisciplinare.
Lo studio si avvale ormai di 30 collaboratori tra professionisti e dipendenti specializzati, che lavorano in
team per fornire servizi di qualità ai clienti in tutte le
aree d’interesse per l’impresa e costituisce un unico referente per la consulenza in materia contabile fiscale,
legale e del lavoro.
Uno studio associato multidisciplinare che affianca
avvocati specializzati in diritto del lavoro, diritto commerciale e diritto di famiglia a commercialisti e consulenti del lavoro.
I professionisti esperti nelle singole aree di competenza
lavorano in team al fine di assicurare una valutazione
completa sotto ogni profilo delle esigenze della clientela, negli ambiti del diritto civile, commerciale, tributario e del lavoro, cui si è aggiunta, di recente, anche
una competenza in materia di privacy. Al contempo, lo
studio mantiene i servizi storici di elaborazione paghe
e consulenza contabile.

CONTATTI
Via Parini 33 - Lecco
Tel. 0341 2981
Email: info@studiogiordano.it
studiogiordano.it

Seduti, da sinistra Nicola Brenna, Massimo
e Pierfrancesco Giordano.
In piedi, Francesca Magnano,
Elisabetta Giordano e Giuseppe Chiarella.

Focus
Uno studio associato
multidisciplinare che affianca
avvocati specializzati in diritto del
lavoro, diritto commerciale e diritto di
famiglia a commercialisti e consulenti del
lavoro. I professionisti esperti nelle singole aree di
competenza lavorano in team al fine di assicurare
una valutazione completa sotto ogni profilo delle
esigenze della clientela. L’obiettivo è quello di
porsi come referente unico dell’imprenditore come
del soggetto privato, affrontando ogni problema
del cliente con un approccio multidisciplinare
e aumentando l’efficienza, l’accessibilità e la
completezza della consulenza fornita.
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Grants

G

rants è una nuova law firm con sede a Roma. Ha
radici antiche, in un solido studio commerciale
nato in Calabria nel 1969 e allargato, nel 2000,
agli avvocati specializzati nel diritto penale d’impresa.
Grants convive con il vecchio studio, il quale continua
ad assistere in ambito tributario e penale cittadini e
società. Fra queste, ci sono multinazionali e gruppi attivi nel settore dell’energia, delle bonifiche, dei rifiuti,
della sanità, del turismo, dell’edilizia e della produzione
di beni d’eccellenza. Stiamo parlando di uno spin off
dedicato alla tutela dei diritti umani davanti alla Corte di Strasburgo e al diritto della comunicazione, oltre
che al diritto penale dell’economia e alle consulenze
tecniche in quest’àmbito. Conta su quattro avvocati e
due commercialisti d’esperienza, e su praticanti motivati. Il fondatore è l’avvocato Francesco Verri, 50 anni,
cassazionista da 11. Laureato nell’Università di Pisa, un
Erasmus nell’Universidad Autònoma de Madrid, è impegnato in centinaia di processi, ha incarichi universitari ed è coordinatore scientifico di numerosi corsi
della casa editrice La Tribuna. I seminari riguardano la
giustizia internazionale e il processo penale ma anche
temi innovativi, come la scrittura giuridica e la preparazione della performance. Numerose le pubblicazioni dell’avvocato Verri, fra cui risaltano tre monografie
sulla diffamazione per Giuffrè con l’avvocato Vincenzo
Cardone. Grants conta anche partnership e collaborazioni con professori ordinari di diritto civile e con studi
legali che hanno fatto la storia del diritto penale e amministrativo in Italia.

CONTATTI
Via Bruno Buozzi 99 – Roma
Tel. 06 86358224
Email: info@grants.legal
grants.legal

76
LEGAL_BOUTIQUE.indd 76

Francesco Verri

Focus
Grants occupa il centro di un ring molto
speciale. Combatte contro la pubblica
amministrazione che non paga o lo fa in ritardo. Il
debito verso i cittadini e le imprese ammonta a 58
miliardi di euro e gli strumenti del diritto nazionale
non bastano. Contro le tante municipalizzate
fallite, poi, non ce ne sono affatto. Allora Grants
ha presentato alla Corte di Strasburgo centinaia
di ricorsi per violazione del diritto di proprietà, tutti
dichiarati ricevibili. Se saranno accolti, di fatto la
Corte condannerà lo Stato centrale a sostituirsi
agli enti locali e alle società fallite. E a pagare.
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Studio Isolabella

L

o studio Isolabella è stato fondato all’inizio degli
anni ’60 dall’avvocato Lodovico Isolabella e opera
esclusivamente nell’ambito del diritto penale, con
una particolare esperienza nel diritto penale d’impresa. I partner dello studio sono i due figli, Luigi e Francesco, affiancati da un team in cui spicca Umberto
Ambrosoli. L’attenzione alle realtà societarie nazionali
e internazionali è iniziata con l’assunzione da parte del
fondatore Lodovico Isolabella di importanti difese in
alcuni dei primi e più rilevanti casi scoppiati in Italia
nell’ambito del diritto penale societario, finanziario, tributario, fallimentare e ambientale.
Tale esperienza ha permesso di sviluppare, altresì, attività consulenziale rivolta ad aiutare le aziende a dotarsi di strumenti, anche in fase emergenziale, di prevenzione del rischio di commissione dei reati da parte di
propri dipendenti nell’interesse dell’azienda stessa. Si
tratta di attività che lo studio esercita sia per aziende
che si confrontano con il solo ordinamento italiano, sia
per quelle, di qualunque Paese, che operano a livello
internazionale. Quello del diritto penale d’impresa non
è tuttavia il solo ambito nel quale lo studio opera: la
difesa viene esercitata in ogni contesto cui attinge il diritto penale. Le capacità e le caratteristiche dello studio derivano, quindi, da una lunga e qualificata esperienza che si è formata sul campo e che si manifesta
tanto nella fase preventiva, consulenziale e investigativa, quanto in quella giudiziaria, in tribunale.

CONTATTI
Via Fontana 4 - Milano
tel. 02 5992101
studioisolabella.com

Umberto Ambrosoli

Focus
Lo studio Isolabella si sta occupando
dell’assistenza a un gruppo bancario non
comunitario nell’ambito di un procedimento
penale che coinvolge una sua branch.
Nell’ambito del medesimo filone di indagine, lo
studio ha difeso due soggetti apicali di un’altra
banca non comunitaria, le cui posizioni sono
state definite con decreto di archiviazione. Infine,
sempre nello stesso ambito, i professionisti dello
studio stanno assistendo anche la branch di un
altro gruppo bancario non comunitario che ha
richiesto assistenza per monitorare i potenziali
effetti penali del confronto attualmente in corso
con l’Agenzia delle Entrate.
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Ius40 Studi Legali

I

us 40 Studi Legali, la cui sede principale è ubicata a
Novara, in corso Cavallotti 40, è uno studio legale,
ma anche il nome di un network di avvocati che si
dicono uniti da una forte sinergia e intesa valoriale. Lo
studio si pone l’obiettivo di supportare il cliente in ogni
settore a 360 gradi. I suoi ambiti di competenza sono il
diritto societario, commerciale, del lavoro, penale, civile, amministrativo, bancario, fallimentare, real estate, con particolare attenzione al diritto della proprietà
intellettuale. Lo studio offre inoltre assistenza mirata
in diritto d’impresa per tutte le società, dalle piccole
e medie imprese a quelle di più importanti dimensioni,
che cerchino rapidità di intervento, consulenza continuativa e tariffe competitive.
L’avvocato Riccardo Lanzo, classe 1982, è tra i cofondatori dello studio Ius40 e, vedendo le prospettive
offerte da un mondo in continua espansione, ha sviluppato competenze specifiche nel mondo dei social
media. Lui è il managing partner che guida l’area web
e social media, che è presidiata da un team di sette
avvocati. Docente universitario presso l’Università Lum
in materia di diritto e marketing dei social network,
Lanzo ha firmato diversi libri sulla materia come Diritto
di Facebook, Diritto di Google, La privacy sul luogo di
lavoro, Data breach e Privacy, Diritto all’oblio e motori
di ricerca editi da Key Editore.
Per il futuro, lo studio Ius40 prevede di espandersi facendo leva proprio sulle competenze acquisite nell’ambito dei social network. Per questo ha in programma
nel 2022 di sbarcare con una nuova sede a Milano.

CONTATTI
Corso Felice Cavallotti 40 - Novara
Tel. 032 11828030
Email: riccardo.lanzo@ius40.it
ius40.it
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Riccardo Lanzo

Focus
Le competenze maturate nell’area
del diritto del web e dei social media
costituiscono un tratto distintivo dello studio,
che assiste gli influencer nel tutelare il loro
diritto d’immagine. Ius40 Studi Legali, a tal fine, offre
un servizio di ricerca attiva per rilevare eventuali
violazioni commesse da soggetti che sfruttano
l’immagine del personaggio, senza il consenso
dell’interessato, a fini commerciali. Lo studio fornisce
inoltre consulenza anche alle società, che spesso
hanno bisogno dell’appoggio di un professionista per
capire se una determinata campagna social rientra o
meno nelle regole attualmente in vigore.
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Studio Lener & Partners

L

o Studio Lener & Partners è stato fondato nel novembre 2018 da Raffaele Lener, Grazia Bonante e
Sonia Locantore, provenienti da una comune, ventennale esperienza in Freshfields Bruckhaus Deringer.
Ai tre soci fondatori si è poi aggiunto il socio Carlo Cipriani a fine 2020, quale responsabile del dipartimento
di contenzioso. 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.
Lener & Partners vanta una eccellente esperienza
nell’assistenza in merito alle applicazioni della tecnologia alla finanza, con particolare riferimento al settore
delle cripto-attività, della intelligenza artificiale e della finanza decentralizzata. Viene fornita consulenza a
banche, società di gestione, imprese di investimento,
depositari, mercati regolamentati, sistemi multilaterali
di negoziazione, controparti centrali, imprese di assicurazione, intermediari assicurativi, 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 bancario e assicurativo e nelle operazioni di ristrutturazione
e continua anche a collaborare su base indipendente
ma continuativa con Freshfields, prestando assistenza
nei settori del diritto dei mercati finanziari ai clienti in
comune.

CONTATTI
Palazzo Valadier, Piazza del Popolo 18 – Roma
Tel. 06 95282400
info@leplex.it
leplex.it

Raffaele Lener

Focus
Negli ultimi anni Lener & Partners
si è occupato significativamente
della ristrutturazione di gruppi bancari
o di banche in difficoltà. Si segnala, al
riguardo, l’assistenza al gruppo Igea Banca
nell’acquisizione e successiva riorganizzazione
della Banca del Fucino, nonché l’assistenza a
banche popolari nel processo di trasformazione in
Spa. Raffaele Lener, in particolare, quale commissario
straordinario, ha seguito la ricapitalizzazione di
Banca Carige da parte del Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e di Cassa Centrale Banca e, da
ultimo, la fusione per incorporazione di Invest Banca
in Banca Cambiano.
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Studio Lupária

L

o Studio Lupária ha sede principale a Milano, con
desk secondari a Roma, Genova e Parigi. Opera
a livello internazionale sul fronte giudiziale e della consulenza. Si tratta di una realtà altamente specializzata nel settore del diritto penale dell’impresa e
degli high technology crime. Da un decennio lo studio
si è affermato come punto di riferimento nel campo
della responsabilità societaria discendente da reato,
anche sotto il profilo della messa a punto dei modelli
di compliance 231 o dello svolgimento di internal investigation. 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 transnazionali, spazia dagli illeciti finanziari, fallimentari e tributari
ai cybercrime 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 intensi non soltanto con Stati
Uniti ed Europa, ma anche con America Latina e Russia. Lo studio è molto attivo anche nella consulenza
nel comparto del lusso. Ulteriore nota caratteristica
dello studio è la produzione di plurime pubblicazioni
scientifiche e l’attività formativa svolta all’interno delle
aziende (soprattutto sui temi della corporate liability e
dell’anti-bribary).

CONTATTI
Viale Bianca Maria 13 - Milano
Yel. 02.87243674
studioluparia.it

80
LEGAL_BOUTIQUE.indd 80

Luca Lupária Donati

Focus
Luca Lupária Donati è professore
ordinario di procedura penale. Visiting
professor in università europee e americane,
insegna anche corporate prosecution and
control governance. È considerato uno dei maggiori
esperti del diritto penale delle nuove tecnologie
ed è uno dei protagonisti del settore del diritto
penale societario e dei modelli 231. È presidente
dell’Organismo di vigilanza di Rai, così come di altri
Odv d’imprese quotate o a controllo pubblico. Tra i
numerosi casi giudiziari seguiti di recente, rientra il
processo per il crollo del Ponte Morandi. Nel 2021 è
stato componente della Commissione ministeriale per
la riforma del sistema penale italiano.
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Ozim

O

zim è nato nel 2019 come studio esclusivamente dedicato all’assistenza legale nel mercato
delle Non Performing Exposures (Npe), con un
approccio che supera il tradizionale rapporto tra cliente
e avvocato e privilegia il confronto continuo su opportunità, rischi e prospettive delle singole pratiche. I soci
e i professionisti che collaborano con lo studio hanno
esperienza ultraventennale nella gestione del contenzioso ordinario e delle procedure arbitrali, anche internazionali. Ozim può contare su una struttura flessibile
articolata in tre uffici (Milano, Roma, Firenze), con 40
collaboratori a tempo pieno e una rete di circa 200 professionisti operanti sul territorio. Efficienza e coerenza
delle attività sono garantite da un monitoraggio periodico sui principali Kpi, sviluppati internamente o concordati con i clienti. Grazie alla collaborazione con diversi
operatori specializzati del settore, il personale Ozim ha
familiarità con i gestionali più utilizzati sul mercato e
conosce le esigenze degli Special Servicer di aggiornamento costante sullo stato delle cause e delle opportunità transattive con i debitori.
Per quanto riguarda le richieste di indennizzo per violazione delle garanzie contrattuali, Ozim ha gestito circa
20mila contestazioni, assistendo sia parti attive che
passive della domanda nella fase stragiudiziale e nel
contenzioso ordinario o arbitrale, avvalendosi di un gestionale sviluppato internamente.
Un team dedicato si occupa del supporto ai clienti nelle
materie di privacy e antiriciclaggio per gli intermediari
finanziari e special servicer.

CONTATTI
Foro Bonaparte 20 - Milano
Tel. 02 72080153
ozim.it

La squadra dello studio Ozim.

Focus
Sul lato collection, Ozim offre
i servizi di master legal servicing
su portafogli di crediti Npl e Utp,
coordinando le attività giudiziali di
recupero del credito e gestendone i costi con
modalità non convenzionali, quali budget annuali
prefissati, costo per pratica, success fee, come
alternative alle tradizionali convenzioni a tariffa. Sul
mercato immobiliare, Ozim assiste le Reoco (Real
Estate Owned Companies), svolgendo attività di due
diligence di single name o portafogli di Npe secured e
utilizzando tecniche di vivacizzazione delle aste.
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Studio Pagano
& Partners

L

o Studio Pagano & Partners è stato fondato
dall’avvocato Monica Pagano, professionista
iscritta all’Ordine degli avvocati di Milano e vede
come contitolare l’avvocato Matteo Marini. Lo studio,
pur riconoscendo Brescia e Milano come le sue sedi
principali, oggi svolge la propria attività in tutto il territorio nazionale. Infatti, esso vanta un pool di circa 30
collaboratori tra avvocati e non che si occupano di
tutti i rami del diritto, suddivisi in dipartimenti, offrendo così ai clienti - imprese e privati - una consulenza a
tuttotondo.
Negli ultimi anni, pur occupandosi di vari settori - prevalentemente nel campo del diritto civile e con particolare riferimento alle materie del diritto e contenzioso
bancario, fallimentare e societario, con un’attenzione
specifica anche alla contrattualistica, diritto della
moda e dello spettacolo - lo studio è incentrato sulla
ristrutturazione del debito di imprese e privati e sulla
Legge 3 del 2012 e la procedura di esdebitazione, che
risultano essere la chiave di volta di un sistema giuridico che mira al risanamento del debito e alla rinascita
effettiva della persona, attraverso la cancellazione dei
debiti non sanati in procedura.
Grande attenzione, infatti, viene riservata alle piccole
e medie imprese, nonché a consumatori e liberi professionisti che per svariate ragioni si ritrovano nella
necessità di dover ristrutturare il proprio debito attraverso procedure giudiziali, stragiudiziali o di sovraindebitamento. Infatti, lo scopo precipuo dell’aiuto legale è
quello di risollevare dalla crisi finanziaria l’imprenditore debitore e trovare per lui la soluzione più adeguata.

CONTATTI
Via Solferino, 15 - Brescia
Tel. 030 2944364
Studiopaganopartners.it
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Monica Pagano

Focus
L’esperienza pluriennale sul campo,
nonché la formazione accademica dei
legali dello Studio, garantiscono alti livelli
di professionalità e competenza in ambito
di ristrutturazione del debito di privati, imprese
fallibili e società. Nel corso degli anni lo studio si
è specializzato nella valutazione/due diligence
legale, per conto terzi, di crediti deteriorati NPL e
UTP, nonché nella gestione e valorizzazione di asset
e patrimoni immobiliari, con particolare focus nella
prevenzione del contenzioso giudiziale e quindi
offrendo appositi prodotti di consulenza globale a
favore delle Pmi.
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ITALIAN BOUTIQUE

Studio Legale
Patrizio

I

l miglior utilizzo delle più avanzate soluzioni tecnologiche e professionali e l’affinamento negli anni di
un importante sistema di knowledge management
sono le caratteristiche principali dello Studio Legale
Patrizio, fondato dall’avvocato Paolo Patrizio nel 2009
a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove viene
stabilita la prima sede operativa e legale.
Grazie alla qualità del lavoro svolto e agli ottimi risultati raggiunti, a partire dall’anno 2013 vengono aperte
le sedi di Altamura (in provincia di Bari) e di Roma, per
garantire ai clienti maggiore capillarità operativa e un
generale pacchetto di servizi in ambito tecnico/legale,
così da offrire immediate soluzioni a ogni problematica e ottimizzarne le performance.
Specializzato in diritto del lavoro e in operazioni societarie e riassetti d’impresa, lo Studio Legale Patrizio è
fiduciario per il personale di Esercito, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Carabinieri, Aeronautica e Marina
Militare, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione, Ministero della Salute e Agenzia delle Entrate,
oltre a fornire assistenza e consulenza legale in ambito
giudiziale e stragiudiziale nel settore petrolifero, della
difesa, dell’hotellerie, della gestione dei rifiuti e delle
nuove tecnologie, ad alcuni tra i principali gruppi di impresa e holding nazionali e internazionali.
Premiato dalle Fonti Awards come avvocato emergente dell’anno e Boutique d’eccellenza 2020 in diritto del
lavoro e come avvocato dell’anno e boutique d’eccellenza 2021 nel settore Fintech, lo Studio Legale Patrizio
è Professional Partner del Sole 24 Ore e del Consiglio
internazionale di cooperazione Italo Arabo.

CONTATTI
SEDI: Via Giovanni Amendola, 46 - Roma
C.da Alento 1 - Francavilla al Mare (Ch)
Via Claudio Monteverdi 13 - Altamura (Ba)
Tel. 085 4682929 - 380 3679719
Email: studiolegalepatrizio@gmail.com
studiolegalepatrizio.it

Paolo Patrizio

Focus
Il founder dello Studio è l’avvocato Paolo
Patrizio, cassazionista, attuale Segretario
generale del Consiglio internazionale di
cooperazione Italo Arabo, nonché giudice
arbitro presso la Camera arbitrale internazionale
e Capo di gabinetto di Meritocrazia Italia.
Docente presso il dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università Internazionale della Pace delle
Nazioni Unite nonché Direttore dell’executive
master in Cooperazione Internazionale presso il
Centro Alti Studi Politici Internazionali Roberto
Ago, l’avvocato Paolo Patrizio dal 2006 è direttore
scientifico locale e autore per Il Giuslavorista di
Giuffrè editore e dal 2020 saggista e autore per Il
Sole 24 Ore.
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ITALIAN BOUTIQUE

Studio Legale
Saina & Partners

L

o Studio Legale Saina & Partners nasce quale
studio boutique di nuova generazione in grado
di essere altamente dinamico, internazionale e
tecnologico, seppur sempre attento alle esigenze e al
contatto diretto con il cliente. Il punto di forza è rappresentato da un approccio multilinguistico alla materia, 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 questi motivi parte del team dello studio,
composto da oltre 20 professionisti e collaboratori, conosce perfettamente la lingua croata e le lingue dell’area balcanica. Oltre a offrire un’assistenza completa in
tutti i principali rami del diritto classico, lo studio Saina
& Partners 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 libera prestazione di servizi
in Italia e nell’est Europa.
La filosofia dello studio è quella di essere composta soprattutto da professionisti giovani continuamente aggiornati sulle novità normative nazionali ed internazionali. Ciò consente una maggiore elasticità, dinamismo
e velocità nella risoluzione di problematiche complesse. Dedizione, costanza e perseveranza nel lavoro, con
un approccio moderno e imprenditoriale alle esigenze
del cliente, sono le caratteristiche che contraddistinguono lo Studio Legale Saina & Partners.

CONTATTI
Trieste Corso Italia 31 - Tel. 040 233 1329
Treviso Via Montello 2 - Tel. 042 217 69933
Verona Corso Cavour 29 - Tel. 045 415 5977
Email: info@studiolegalesaina.com
studiolegalesaina.com
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Laren Saina,
founder e managing partner.

Focus
L’avvocato Laren Saina è founder
& managing partner. Dopo l’abilitazione
come avvocato in Italia decide di fondare
lo Studio Legale Saina & Partners, con
vocazione internazionale. Grazie al collegamento
transnazionale che gli ha permesso di svolgere
importanti operazioni di assistenza professionale
nella creazione di stabili organizzazioni o avviamento
dell’operatività in regime di Lps in Italia di compagnie
assicurative estere, l’avvocato Saina ha iniziato
un’opera di sviluppo ed espansione. Nel 2021 sono
state aperte le sedi di Treviso, Udine e Verona, mentre
nel 2022 verrà inaugurata la sede di Milano e infine
quella estera di Zagabria, aprendo così le porte al
mercato dell’est Europa.
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ITALIAN BOUTIQUE

Studio Legale
Valaguzza

I

nvestire sulla crescita dei suoi professionisti, prestare
attenzione alle necessità dei clienti, sintesi e semplificazione sono gli elementi chiave del successo dello
Studio Legale Valaguzza – Slv, boutique legale con sede
a Milano tra le più apprezzate per metodo di analisi e
capacità risolutiva. Slv è guidato da Sara Valaguzza,
conosciuta a livello internazionale in campo accademico e apprezzata per il suo pragmatismo operativo e la
grande versatilità nell’approccio a tematiche complesse e interdisciplinari.
Il team di Slv valorizza il contributo di tutti i professionisti,
con esperienze complementari, all’insegna del continuo
aggiornamento e della ricerca di nuovi strumenti per migliorare la contrattualistica e l’azione dei committenti,
pubblici e privati.
Casi pilota e soluzione di questioni complesse sono l’attività con cui Slv si cimenta più di frequente.
Lo stile di lavoro dinamico consente di dialogare a fondo con il cliente per interpretarne al meglio le sue esigenze ed è uno dei punti di forza dello studio, che mira
a essere il riferimento per la consulenza strategica nel
campo del diritto amministrativo e del diritto pubblico
dell’economia, dei servizi pubblici e della contrattualistica pubblica. Lo studio, impegnato anche in alcune
rilevanti liti strategiche in materia di diritti umani, è noto
per la capacità di strutturare procedure di selezione dei
contraenti ispirate alle best practice internazionali e per
formulare la contrattualistica all’insegna della collaborazione. Creare collaborazione attraverso i contratti è
fondamentale in questo momento in cui il Pnrr offre l’opportunità di fare, e di fare subito.

CONTATTI
Piazza E. Duse 1- Milano
Tel. 02 8688671
Email: info@studiovalaguzza.it
studiovalaguzza.it

Sara Valaguzza

Focus
Il campo delle costruzioni, incluse
le azioni di rigenerazione urbana e
la realizzazione di infrastrutture in Ppp
(parteniariato pubblico-privato), è uno degli
ambiti in cui lo studio eccelle, grazie all’approccio
pragmatico con cui aiuta i clienti a strutturare
procedure di selezione dei contraenti e a scrivere
e gestire contratti. La consulenza strategica
ha consentito allo studio di assistere i soggetti
pubblici coinvolti nella realizzazione delle linee
metropolitane di Milano 1, 4 e 5, per oltre 15 anni.
L’azione a favore di imprese di costruzione e di
attori del real estate italiano fa dello studio un
solido partner per chi cerchi consulenti esperti e
reattivi.
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La comunicazione
e le relazioni
pubbliche per
il mondo legale
Dal 2009 siamo consulenti per la
comunicazione di studi legali e tributari.
Grazie ad un’offerta verticale e full
service dedicata al mondo professionale,
supportiamo i nostri clienti in tutte le scelte
strategiche fino ad affiancarli day by day
nelle attività di comunicazione
più operative.

• Ufficio stampa
• Thought leadership
• Digital Content
• Directories & Submissions
• Litigation PR
• Branding e immagine
• Legal Tech
• Eventi
• Siti Web
www.mariannavalletta.com
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ITALIAN LAW FIRM

BonelliErede
with Lombardi

B

onelliErede with Lombardi rappresenta una delle
maggiori law firm italiane e nasce dalla fusione,
definita tre anni fa, di BonelliErede e Lombardi
Associati. Da quel giorno la nuova realtà non si è più
fermata, a raccontarlo sono le più importanti operazioni economiche e industriali di questi anni, che hanno
per lungo tempo riecheggiato sulle pagine dei giornali
nazionali e internazionali. Lo studio conta sull’opera
di oltre 750 professionisti presenti in diversi uffici in
Italia (Milano, Roma e Genova) e in Europa (Bruxelles,
Londra, Francoforte). Attenzione anche ai mercati extraeuropei, con presenze in Africa e Medio Oriente, un
presidio in Egitto, al Cairo, in Etiopia ad Addis Abeba e
negli Emirati Arabi a Dubai. I riflettori sono puntati su
diversi settori: dal lusso alta gamma all’arte, dal mondo
bancario a quello del real estate e dell’energia fino al
private equity, l’healthcare e il settore pubblico. Tantissime le operazioni di grande importanza che lo studio
ha seguito in passato, iniziando dalla ristrutturazione
di Alitalia per arrivare all’acquisizione da parte di Cai,
ma anche quella di Endesa da parte di Enel e Acciona
(2007), di ValentinoFashion Group da Permira (2007),
della Banca nazionale del lavoro da parte di Bnp Paribas (2006), di Banca Antonveneta da Abn Amro (2005)
e di Aprilia da parte di Piaggio (2004-2005). Stando
agli studi effettuati negli ultimi mesi, BonelliErede with
Lombardi ha un giro d’affari di 130 milioni e si piazza al
decimo posto in Europa fra gli studi legali.

CONTATTI
Via Barozzi 1 - Milano
Tel. 02 771131
belex.com
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Sergio Erede

Focus
BeLab è l’alternative legal service
provider di BonelliErede with Lombardi,
attenta alle persone, alle nuove generazioni
e all’ambiente, incline a cambiare le regole
del gioco. Fonde – all’interno di uno spazio unico
– competenze e tecnologie innovative, in una
combinazione del tutto originale: dal 2020 ha
acquisito una propria autonomia diventando società
per azioni. All’interno di beLab vengono ridisegnati i
flussi di lavoro intorno a tecnologie che trasformano
il modo di affrontare, con i clienti e i partner della
società, le attività di compliance management,
e-discovery & litigation support, investigation, kyc e
due diligence terze parti, modelli 231 e transaction
services.
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ITALIAN LAW FIRM

Studio Legale
Borrelli

L

o studio Legale Borrelli è stato fondato nel 2008
e, nel tempo, da realtà sartoriale incentrata sulla
figura del fondatore, l’avvocato Paolo Borrelli, ha
ampliato via via sempre più il proprio raggio di azione
e le proprie collaborazioni. La convinzione dello studio
è che solo l’associazione con altri professionisti possa
consentire di soddisfare adeguatamente le richieste
dei clienti e le esigenze del mercato in continua evoluzione.
Lo studio ha sempre avuto il proprio focus principale
in diritto societario e commerciale, per supportare le
imprese nella strutturazione di ogni tipo di operazione
societaria anche a carattere straordinario, operando
nel settore del restructuring e, in genere, delle procedure concorsuali, con particolare riguardo alla crisi e
l’insolvenza dell’impresa.
Lo studio è in continua espansione e alla costante ricerca di studi legali e professionisti da aggregare per
estendere i propri settori di attività e la capillarità
della propria presenza in modo da ampliare le proprie competenze per adeguarle alla complessità della
domanda di servizi legali. Presta assistenza nei settori
del contenzioso, ordinario e arbitrale, e, in particolare,
nelle controversie connesse all’ambito commerciale e
societario. Nel tempo si è rafforzata la sede di Milano
con l’ingresso di nuovi professionisti e l’ampliamento
dei settori di attività: legal counselling, real estate, diritto tributario, finanza straordinaria e governance.

CONTATTI
Via Falcone e Borsellino 30 - Pescara
Via Enrico Besana 10 - Milano
Via Firenze 57 - Crotone
Email: info@studiolegaleborrelli.it,
studiolegaleborrelli@legalmail.it
studiolegaleborrelli.it

Paolo Borrelli, seduto, con il suo team.

Focus
Nel 2022 ha preso vita un nuovo
progetto con la creazione di Legality
Starl, una società tra avvocati e
professionisti, con sede a Milano, che,
grazie ad un team multidisciplinare, aggiunge
alle competenze forensi skills professionali
di carattere finanziario, fiscale e di consulenza
di direzione. La nuova struttura intende mirare
ad aumentare il valore delle aziende assistite
instaurando con loro un rapporto duraturo,
affiancandole nella costruzione di una solida
strategia e nella pianificazione patrimoniale dei
propri azionisti.
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ITALIAN LAW FIRM

Bruno & Associati

B

runo & Associati è un atelier legale fondato e
guidato dall’estro di Bernardo Bruno. È dedicato
esclusivamente al mondo del corporate, declinato nelle sfaccettature più variegate. Da 20 anni ha reso
la cura del dettaglio e l’innovazione i propri caratteri
distintivi, divenendo riferimento di alcune delle società
più prestigiose del mondo. Coniuga le caratteristiche
della boutique legale con la struttura e la presenza
internazionale che l’hanno reso la scelta di una élite
di società da fatturati annui multimiliardari. Con una
presenza stabile a New York, più sedi italiane e una
sede sviluppata su più piani in via Montenapoleone a
Milano, è una riconosciuta eccellenza del societario
internazionale, esteso alla gestione degli ambiti più innovativi e complessi: dalla consulenza strategica per
gruppi societari strutturati al private equity ed M&A,
dai progetti di quotazione al diritto delle nuove tecnologie, dalla ristrutturazione alla gestione del real estate
e all’internazionalizzazione. Il tutto con una vocazione
alla sostenibilità e alla tutela e sviluppo internazionale del made in Italy, proponendo un focus inedito sul
mondo del lusso a tutto tondo e dell’alta moda. Forte di
10 dipartimenti caratterizzati da reciproca contaminazione, si distingue per l’approccio innovativo e strategico. È il primo studio legale ad avere creato al proprio
interno un club privato, iniziativa pressoché unica nel
settore e centro nevralgico di scambio relazionale e
culturale tra i principali protagonisti del mondo corporate internazionale.

CONTATTI
Via Monte Napoleone 29 - Milano
Tel. 02 38294991
brunoassociati.com
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Bernardo Bruno

Focus
Bruno & Associati è il primo studio
legale ad aver creato al proprio interno un
esclusivo club privato. Sviluppato sull’attico
della sede di Via Monte Napoleone 29, con
vista su Milano, propone un’esperienza unica,
esprimendo una visione che fonde business, relazioni
internazionali ed eventi culturali: “È un’intuizione che
nasce dalla passione per il dettaglio, dalla gratitudine
verso chi da anni ci preferisce e dal desiderio di offrire
al cliente cura e attenzione uniche, in un contesto
esclusivo e di riservatezza assoluta”, ha spiegato
l’avvocato Bernardo Bruno. Il progetto sarà replicato
a New York.
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Carnelutti

C

arnelutti è uno studio legale che ha acquisito
da tempo 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 governance delle law firm anglo-americane. Ha costruito nel tempo solide relazioni con
numerosi altri studi legalie tributari in Europa e Stati
Uniti, ma anche in Estremo Oriente. Riesce in questo
modo ad assistere e consigliare i suoi clienti in una vasta gamma di transazioni internazionali.
I professionisti di Carnelutti calibrano il loro servizio
sulle esigenze dei diversi clienti, tra i quali figurano
importanti gruppi industriali e commerciali italiani e
stranieri, istituzioni bancarie e finanziarie, fondi di investimento e compagnie assicurative. Gli avvocati dello
studio possiedono competenze legate a campi specifici, che vanno da m&a e private equity al contenzioso,
dal banking & finance alla proprietà intellettuale. Le
loro capacità convergono poi in team multidisciplinari,
incaricati anche 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
accordi di altro genere.

CONTATTI
Via Principe Amedeo 3 - Milano
Tel. 02655851
Carnelutti.com

Luca Arnaboldi

Focus
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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ITALIAN LAW FIRM

Studio Chiomenti

L

o Studio Chiomenti viene fondato nel 1948 dall’avvocato Pasquale Chiomenti: da subito si caratterizza per l’indipendenza e la riservatezza dei propri
professionisti accompagnate dalla passione per il diritto
e da una preparazione e visione di tipo internazionale.
Sin dagli anni della sua fondazione offre la propria assistenza legale ai principali operatori che guardano alle
opportunità di investimento in Italia e agli operatori
nazionali che sviluppano la propria attività sui mercati
locali e in quelli d’oltreconfine.
Lo Studio Chiomenti è oggi composto da 300 professionisti che lavorano in team integrati, motivati dall’obiettivo di fornire alla clientela un’assistenza completa e
coordinata anche in ottica multidisciplinare.
Secondo le valutazioni dei principali analisti del settore,
lo studio e i suoi professionisti ricoprono una posizione di
leadership nel mercato della professione legale in Italia.
L’offerta di servizi di consulenza è organizzata per dipartimenti e practices professionali, che comprendono
il dipartimento Corporate M&A, il dipartimento banking
& finance, il dipartimento fiscale, il dipartimento regolamentare, il dipartimento antitrust, il dipartimento litigation, il dipartimento Diritto del lavoro, la business unit
Private equity, la business unit restructuring, la business
unit white collar crime e la business unit wealth management.
Lo Studio Chiomenti può contare su due sedi italiane, a
Roma e Milano, e su cinque sedi estere, a New York, Londra, Bruxelles, Pechino e, Shanghai. Ha anche guidato
il team che ha assistito The Friedkin Group nell’investimento nella Roma Calcio.

CONTATTI
Via Giuseppe Verdi 2 - Milano
Tel. 02 721571
chiomenti.net
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Francesco Tedeschini, presidente.

Focus
WeCare rappresenta l’impegno dello
studio verso uno sviluppo sostenibile e
responsabile, un programma di azioni mirate
previste nell’ambito del Piano di sostenibilità
che coinvolge tutti nella consapevolezza che la
sostenibilità rappresenti una sfida continua. Un
programma che rimanda alla cura e all’attenzione
verso l’ambiente circostante, i professionisti e
la comunità. Lo studio promuove un’efficienza
operativa ecosostenibile, assicura un ambiente di
lavoro privo di discriminazioni, collabora con enti
e associazioni per sviluppare progetti a favore di
educazione scolastica, ricerca scientifica e sociale
oltre a svolgere consulenza legale pro bono.
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De Berti Jacchia

D

e Berti Jacchia è per vocazione uno studio internazionale che vanta una consolidata competenza in materia di commercio internazionale
e che presta assistenza ai clienti sia nell’ambito della
consulenza stragiudiziale, sia in quello del contenzioso.
Oltre alle sedi di Milano e Roma lo studio è pienamente
operativo da decenni a Bruxelles e a Mosca, con le sue
risorse capaci di parlare e lavorare in italiano, in inglese, in francese e spesso anche in tedesco, spagnolo,
svedese, russo, polacco e portoghese.
Lo studio ha instaurato strette relazioni a livello internazionale e si avvale regolarmente del supporto dei
migliori professori e accademici come periti e consulenti. Alcuni soci hanno maturato specifiche esperienze universitarie, insegnano, curano pubblicazioni e
partecipano a comitati scientifici e redazionali di pubblicazioni giuridiche. Nel dettaglio, le aree di specializzazione dello studio vanno dal diritto amministrativo
e pubblico, construction, societario e commerciale,
M&A, diritto europeo e della concorrenza, proprietà
intellettuale, diritto del lavoro e previdenza, settori regolati, contenzioso, arbitrato e Adr e fiscale.
Lo studio assiste un’ampia base di clienti domestici
e internazionali attivi in oltre 30 settori industriali tra
cui agro-alimentare, automotive, giochi e scommesse, chimico, beni di consumo, intrattenimento, sport,
sponsorizzazioni e turismo, moda e lusso, prodotti e
attrezzature industriali, farmaceutico e life sciences,
trasporti e logistica, start-up e acciaio.

CONTATTI
Via San Paolo 7 – Milano
Tel. 02 725541
Dejalex.com

Roberto Jacchia

Focus
Lo studio ha un’expertise consolidata
nel settore farmaceutico e life science e
assiste da decadi primarie società europee
oltre a numerose multinazionali pharma e loro
subsidiary italiane in questioni che abbracciano
diverse aree del diritto, in particolare, antitrust
e proprietà intellettuale. Tra le altre, lo studio
si occupa di questioni riguardanti la ricerca e
sviluppo di una vasta gamma di prodotti innovativi
in tre aree principali: farmaci, vaccini e consumer
healthcare. Negli ultimi anni, in particolare, è stata
prestata assistenza nello sviluppo di medicinali
anti Covid.
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ITALIAN LAW FIRM

Gatti Pavesi
Bianchi Ludovici

A

ppena nato ma già grande e importante il nuovo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, che ha
visto la luce il primo gennaio 2021 dalla fusione
fra gli studi Gatti Pavesi Bianchi e Ludovici Piccone &
Partners. Una realtà indipendente, multidisciplinare,
focalizzata sulla capacità di creare e gestire operazioni di ingegneria legale, caratterizzata da una marcata
identità italiana.
Un progetto ambizioso 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.
Lo studio mette a disposizione dei clienti nazionali e
internazionali il proprio expertise di altissimo livello in
tutte le aree del diritto civile, commerciale e societario,
della fiscalità nazionale e internazionale, della pianificazione dei patrimoni privati, dei trust e dei passaggi
generazionali, offrendo soluzioni innovative e sofisticate sia in operazioni societarie e di finanza straordinaria sia in questioni contenziose complesse.
La neonata realtà può contare su 140 professionisti,
di cui 20 equity partner: opera dagli uffici di Milano e
Roma di Gatti Pavesi Bianchi (consolidati anche dalla
presenza nella Capitale dello studio Piccone), ma consolida al tempo stesso il presidio all’estero grazie alle
sedi di Londra, Vienna e Lussemburgo aperte da Ludovici Piccone & Partners negli scorsi anni.
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.

CONTATTI
Piazza Borromeo 8 - Milano
Tel. 02/859751
Gpblex.it
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Francesco Gatti

Focus
La forza dello studio è di riunire professionisti
con esperienze, background e prospettive
diverse. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici rispetta
la diversità e aderisce rigorosamente al proprio
codice etico interno che non prevede alcuna
discriminazione. La ferma convinzione della società
in termini di parità di genere è dimostrata dal fatto
che quasi il 50% della forza lavoro professionale
attuale dell’azienda è donna e svolge ruoli decisivi
negli organi interni di gestione dello studio.
Storicamente Gatti Pavesi Bianchi Ludovici sostiene
attivamente diverse associazioni no profit, come
quelle che forniscono assistenza a bambini e adulti
malati e con disabilità mediche.
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Gianni & Origoni

G

ianni & Origoni nasce nel 1988 aprendo contemporaneamente tre sedi: a Roma, a Milano e
a New York per restare al fianco di imprese italiane e straniere nelle operazioni straordinarie e nelle
loro attività ordinarie. L’intuizione dei soci fondatori è
quella di creare una realtà con capacità internazionali: inizialmente la denominazione era Gianni Origoni
Grippo Cappelli, successivamente diventato Gianni &
Origoni, da anni ai vertici delle classifiche relative agli
studi legali d’affari italiani.
Alle sedi originarie si affiancano con il tempo ulteriori
basi operative nei principali centri d’affari italiani ed
europei: Londra, Bologna, Padova, Torino e Bruxelles
per recepire le nuove esigenze legate alla crescente
importanza degli aspetti comunitari. Nel 2007 lo studio
legale apre il Desk Cindia, uno speciale team interdipartimentale dedicato a clienti con interessi nei mercati cinese e indiano.
Un nuovo passo nel percorso di internazionalizzazione
viene segnato nel 2010 con l’apertura della sede ad
Abu Dhabi: Gianni & Origoni è il primo studio legale
italiano a essere presente negli Emirati Arabi Uniti. Nel
2014 nuova avventura in Asia, ad Hong Kong, capitale finanziaria del Far East. Con l’intensificarsi dell’attività all’estero lo studio decide di creare ulteriori team
multidisciplinari. Nascono quindi: il Desk Cina nel 2011,
il Desk Corea nel 2012, il Desk Turchia nel 2013 il Desk
Russia nel 2016, il Desk Africa e il Desk Lussemburgo nel
2018. Oggi Gianni & Origoni ha 11 sedi - Roma, Milano,
Bologna, Padova, Torino, Abu Dhabi, Bruxelles, Hong
Kong, Londra, New York e Shanghai - e può contare su
oltre 470 professionisti.

CONTATTI
Via delle Quattro Fontane 20 – Roma
Tel. 06 478751
Email: rome@gop.it
gop.it

Gianbattista Origoni

Focus
Lo studio legale Gianni & Origoni è
stato pluripremiato nel corso dei TopLegal
Awards 2021 aggiudicandosi tre premi.
Queste le motivazioni. “Premio all’Eccellenza:
GianBattista Origoni”. Artefice di una concezione
moderna di studio che ha rappresentato un cambio
di passo per l’Italia. Il suo percorso professionale è
stato contrassegnato da visione, eccellenza, integrità.
“Professionista dell’anno: Gabriella Covino”. I giurati
hanno elogiato l’assistenza a Trenitalia per l’assunzione
del controllo del capitale di Netinera Deutschland.
“Professionista Emergente dell’anno: Paola Vallino”.
Ha attirato l’attenzione dei giurati per il ruolo da
protagonista in complessi casi di restructuring.
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Grande Stevens

CONTATTI
Via del Carmine 2 - Torino
Tel. 011 4391411
Email: torino@grandestevens.it
grandestevens.it
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IMAGOECONOMICA

L

o studio Grande Stevens ha le sue radici in quello
di Manlio Brosio che dopo la Liberazione (nel 1945)
lasciò l’attività professionale per quella diplomatica e politica. Dal 1953 inizia a prestare la propria opera
Franzo Grande Stevens, che lo arricchisce di colleghi
e collaboratori, lo organizza e si dedica sia all’attività
giudiziale sia a quella stragiudiziale nel campo del diritto commerciale.
Seguendo la tradizione impostata dal fondatore, lo
studio si è evoluto aggregando professionisti con
esperienze diverse, anche di respiro internazionale,
aprendo prestigiose sedi a Milano e Roma, che si sono
andate ad affiancare a quella nel centro storico di Torino, fornite dei più moderni strumenti informatici. Oggi
Grande Stevens opera nelle principali branche del diritto, fra cui diritto societario, bancario, commerciale,
civile, fallimentare concorsuale, sportivo, tributario, del
lavoro, antitrust e energia. La politica è quella di essere
partner affidabili e competenti e di dare la massima
importanza al rapporto di fiducia con i clienti, cercando di soddisfare al meglio le singole esigenze.
È obiettivo dello studio e di ogni avvocato offrire
un’assistenza altamente specialistica oltre a soluzioni
e risposte personalizzate alle esigenze dei clienti sulla
base dei principi della politica del gruppo, che è quella
di fornire prestazioni di qualità.
Tutti i soci e i collaboratori condividono gli insegnamenti che hanno reso Grande Stevens una rinomata
garanzia di qualità professionale in Italia e all’estero.

Franzo Grande Stevens

Focus
Alla base della politica dello studio c’è
la più ampia disponibilità e la reperibilità
dei soci in tutti i giorni dell’anno, con il
costante supporto di una struttura idonea a
rispondere ai vari bisogni dei clienti. I punti di
forza sono l’utilizzo di moderne tecnologie, la
riservatezza delle questioni trattate - tutelata
anche attraverso rigide regole disciplinanti
- l’assistenza anche al di fuori dello stato
italiano tramite la collaborazione con studi
e corrispondenti in varie parti del mondo,
la rapidità nel risolvere le questioni e la
tempestività nel fissare gli appuntamenti ai
clienti.
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Studio Irrera
Avvocati Associati

E

ssere accanto ai propri clienti offrendo competenze di altissimo livello, esperienza pluriennale, visione
strategica e un network di partnership intenzionali. Questo è ciò che offrono i professionisti dello Studio
Irrera - Avvocati Associati affiancando le aziende con
i propri servizi di consulenza e assistenza legale, con
particolare riguardo ai profili di governance, societari e
contrattuali.
Le società (private e a partecipazione pubblica) vengono accompagnate sia sotto il profilo dell’organizzazione
societaria, con l’elaborazione di statuti, modelli organizzativi, patti parasociali e assistenza nei lavori degli
organi sociali; sia durante lo svolgimento dell’attività
d’impresa, mediante consulenze nella stesura di contratti commerciali, nelle operazioni di M&A, nelle altre
operazioni straordinarie e di trasferimento di aziende,
svolgendo altresì le connesse due diligence legali.
Lo studio può vantare una significativa esperienza nella
gestione della crisi di impresa e nell’individuazione delle soluzioni più opportune per affrontarla: dalla predisposizione di piani di risanamento e ristrutturazione del
debito, alla presentazione di domande di concordato
preventivo sino all’eventuale assistenza nella procedura
fallimentare.
Socio fondatore è Maurizio Irrera, professore ordinario
di diritto commerciale presso l’Università di Torino ed
esperto in materia di corporate governance e assetti
societari, è consulente di importanti imprese del territorio. Tra i soci c’è Francesco Romano, con la sua spiccata
esperienza nelle attività professionali legate al mondo
dello sport business.

CONTATTI
Corso Marconi 7 - Torino
Tel. 011 6699513
Studioirrera.it

Maurizio Irrera
e Francesco Romano

Focus
L’obiettivo dello Studio Irrera è quello
di fornire un servizio di eccellenza in un
ambito che richiede altissime competenze,
costante aggiornamento e visione strategica
per affrontare i passaggi critici che le aziende
possono incontrare sul proprio percorso. A tal
fine lo studio ha stretto rapporti di collaborazione
con un network internazionale di studi legali
e di consulenti aziendali che condividono i
suoi standard qualitativi ed etici. L’approccio
customer oriented, la condivisione delle scelte
strategiche e l’attenzione alle esigenze del cliente
connotano l’operato dei professionisti dello studio
in tutti i settori in cui opera.
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Lexant

L

exant Sbta (società benefit tra avvocati), fondato
nel 2010 dai partner Andrea Davide Arnaldi e Anna
Caimmi, è uno studio legale multidisciplinare con
sede a Milano, Torino, Verona e Roma. Le sue aree di
attività sono: diritto civile, commerciale e societario;
contrattualistica nazionale e internazionale; diritto del
lavoro; diritto bancario, assicurativo e finanziario; diritto
sportivo; diritto fallimentare e ristrutturazioni societarie;
diritto penale economico; diritto di famiglia e successioni; diritto amministrativo; contenzioso e arbitrato.
Lexant offre inoltre specifica consulenza e servizi alle
imprese nei seguenti ambiti: compliance aziendale (privacy, 231); sostenibilità e temi Esg; credit management;
certificazione dei processi aziendali; factoring e fintech;
e-sports; formazione.
Lexant è composto da professionisti dal profilo versatile, in grado di sviluppare su ogni tematica affrontata
una visione approfondita e, al contempo, d’insieme. Lo
studio pone particolare attenzione alla qualità della
consulenza offerta, elaborando soluzioni su misura per
ogni cliente. Tutte le aree di attività sono tra loro sinergicamente integrate. Lexant è partner esclusivo di Synergy Key, Master Legal società specializzata nelle attività
di gestione e recupero del credito, per la gestione della
fase giudiziale della credit collection e di Ask Advisory,
società di formazione e consulenza strategica sui principali aspetti di organizzazione e di sviluppo aziendale
nelle aree di risk & credit management, amministrazione & finanza, vendita e sistemi di gestione, anche attraverso percorsi personalizzati.

CONTATTI
Via Pietro Cossa 2 - Milano
Tel. 02 36709728
lexant.it
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Andrea Davide Arnaldi

Focus
Dal primo gennaio 2022 Lexant ha
assunto la nuova forma di società benefit
tra avvocati, una società multidisciplinare
di capitali che inserisce nel proprio oggetto
sociale, insieme alla finalità di profitto, l’impegno
formale di mettere in atto azioni di beneficio
comune, operando in modo responsabile, sostenibile
e trasparente nei confronti di persone, comunità,
territori e ambiente. Andrea Davide Arnaldi guida la
trasformazione e la nuova struttura societaria dello
studio, affidando il compito di indirizzare la strategia
di sostenibilità e di misurarne i risultati a Simona
Cardillo, nominata responsabile dell’impatto ex
L.208/2015.
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Lexia Avvocati

L

exia Avvocati è uno studio legale indipendente guidato dai managing partner Alessandro Dagnino,
Francesco Dagnino e Vincenzo Sanasi D’Arpe, che
annovera oltre sessanta professionisti e ha sedi a Milano, Roma e Palermo, oltre che un desk a Londra e New
York. Lexia si è distinto in pochi anni tra gli studi leader
in Italia nelle aree del diritto societario, del diritto degli
intermediari e dei mercati finanziari, nonché del diritto
tributario. Nell’ultimo anno, lo studio ha messo a segno 8
lateral hire provenienti da studi italiani e internazionali di
prima fascia e ha consolidato il proprio posizionamento
nei ranking stranieri e nelle competizioni domestiche,
con particolare riferimento alle aree capital markets,
financial services, fintech, tax, technology ed energy.
Lexia è riconosciuto sul mercato italiano come uno degli studi legali di riferimento nel settore fintech, open
banking, Defi (finanza decentralizzata, ndr) e nella consulenza relativa ai settori della blockchain, delle cripto-attività e della prestazione dei servizi finanziari in
generale, fornendo un’assistenza integrata in relazione
agli aspetti regolamentari e fiscali. Lo studio dispone
di un nove professionisti dedicati alla gestione di questi
dossier, ed è membro fondatore e partner esclusivo per
l’Italia di Fintech Lawyers Group Int., il primo network europeo di studi legali indipendenti specializzati in ambito
FinTech, che assistono i principali operatori del settore in
Europa. Il team fiscale assiste clienti nazionali e multinazionali fornendo servizi di consulenza e di assistenza nel
contenzioso innanzi alle Commissioni tributarie e alla
Cassazione.

CONTATTI
Via dell’Annunciata 23/24 - Milano
Tel. 02 3663 8610
Lexia.it

Alessandro e Francesco Dagnino.

Focus
Lexia, con un team guidato da
Francesco Dagnino, in collaborazione
con lo Swiss Blockchain Consortium, è
stata incaricata da un gruppo di investitori
italiani e internazionali di intentare una
causa contro Binance per la restituzione degli
investimenti e il risarcimento danni derivati dalla
violazione delle norme su negoziazione e offerta
al pubblico di strumenti finanziari derivati da
criptovalute, nonché per anomalie nel funzionamento
della piattaforma. Lexia ha depositato una class
action presso il Tribunale di Milano contro le principali
società del gruppo Binance, il fondatore e ceo ed
alcuni ex amministratori.
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Meplaw

L

o Studio Legale Associato Meplaw è punto di riferimento per gli imprenditori italiani nel mondo.
Nato sulle fondamenta di un solido studio legale
romano, nell’ultimo decennio ha saputo ottenere la fiducia di clienti prestigiosi distribuiti tra le sedi di Roma,
Milano, Londra, Izmir, New York, Dubai oltre a circa 40
Italian desk distribuiti in numerosi paesi del mondo.
I capisaldi su cui si è basata l’espansione di Meplaw
sono stati tre. Una volta acquisito ogni cliente dello
studio viene affidato ad un unico referente con cui si
interfaccia quotidianamente, pur potendo far ricorso
al supporto degli specialisti delle singole branche per
ogni aspetto specifico. In questo modo, l’avvocato non
è un semplice consulente ma diventa un vero e proprio
manager, con il quale confrontarsi non solo su temi
legali ma anche sulla gestione dell’impresa. Aiutare i
clienti a intraprendere strategie consapevoli fa si che
si evitino contenziosi dispendiosi e che si prevengano
attriti o litigi che potrebbero risolversi in dannose inefficienze. Inoltre, Meplaw dà la possibilità al cliente di
poter contare, in qualunque paese del mondo, sulla
presenza di un avvocato italiano inserito nel contesto
giuridico ed economico dello Stato nel quale opera. La
completezza del servizio offerto dallo Studio Legale
Meplaw lo rende non una semplice boutique legale ma
uno studio legale internazionale ben radicato, composto da decine di professionisti e gestito dalle sedi
di Roma dal founding and managing partner Fabio
Maggesi e dagli Equity partner Luigi Maggesi, Lorenzo
Macchi e Francesco Mazza.

CONTATTI
Foro Traiano 1/A - Roma
Tel. 06 8629 6157
Email (sede Milano): milano@meplaw.net
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Giuseppe Pipicella

Focus
Meplaw ha recentemente rinforzato la
propria presenza a Milano inaugurando
due nuovi dipartimenti: financing & banking
e diritto societario delle imprese innovative,
affidati insieme alla direzione della seconda
sede italiana al local partner Giuseppe Pipicella,
classe 1993, bocconiano e startupper seriale.
Con la sua boutique di consulenza, confluita
nel 2021 in Meplaw, ha curato clienti di altissimo
profilo (multinazionali, banche, gruppi).
Attualmente la sede di Milano si sta occupando
di numerose operazioni straordinarie riguardanti
promettenti startup innovative e imprese già
consolidate.
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MFLaw

D

ieci Partner, oltre 70 professionisti, 4 sedi dislocate su tutto il territorio nazionale, una governance solida e oltre 20 anni di attività. Sono questi
i numeri di MFLaw, realtà legale fondata nel 2001 da
Andrea Fioretti e Massimo Mannocchi.
Lo studio si occupa da sempre di aree di practice altamente specialistiche e ha reso il recupero crediti –
sia giudiziale che stragiudiziale – e la gestione delle
sofferenze bancarie il suo core business, guadagnandosi un’alta reputazione nello scenario di settore e divenendo una realtà di riferimento nella consulenza e
assistenza legale nazionale, come confermato dalla
crescita costante - in termini di produttività - e dall’alto
tasso di retention di clientela e risorse.
La mission di MFLaw è quella di garantire assistenza
professionale tailor made di alta qualità, che risponda con rapidità e completezza alla clientela, nel rigoroso rispetto dei criteri di esecuzione certificati ISO
9001:2015. Un impegno condiviso da tutta la famiglia
di MFLaw e il cui raggiungimento è assicurato dall’aggiornamento giuridico costante dei suoi professionisti
e dall’uso delle più avanzate tecnologie digitali di monitoraggio e gestione.
Nel 2021 MFLaw ha inaugurato, con l’obiettivo di divenire un’impresa legale d’avanguardia sul modello delle
Law Firm internazionali, una nuova strategia di crescita che coniuga il nuovo business management digitale
con i valori fondanti dello studio: professionalità, competenze, formazione costante, proattività, attenzione
al prossimo e impegno nella tutela del pianeta - codificato in una CSR Strategy orientata dall’Agenda 2030.

CONTATTI
Lgt. A. da Brescia 9 - Roma
Tel. 06 874991
Mflaw.it

Massimo Mannocchi (a sinistra)
e Andrea Fioretti.

Focus
Nel 2021 MFLaw ha avviato l’area
dei servizi legali a tutela delle PA e
delle società partecipate. Ad agosto lo
Studio, capogruppo di un Rtp, ha vinto la gara
d’appalto indetta da Abbanoa e sottoscritto
un contratto triennale da oltre tre milioni di euro
per la gestione del contenzioso e il recupero crediti
nelle province di Sassari, Tempio Pausania e Lanusei.
Grazie all’esperienza e all’alto livello di digitalizzazione
raggiunto, MFLaw è pronto per gli ingenti flussi previsti
dall’incarico - circa 14mila procedure esecutive e 1.200
contenziosi. Gestirà Abbanoa un team di 15 avvocati e 8
paralegal, guidato dal partner Andrea d’Ambrosio e dal
senior associate Domenico Ruffini.
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Nctm

C

on oltre 250 professionisti, 72 soci e quattro uffici operativi, Milano e Roma in Italia, Londra e
Shanghai all’estero, Nctm è riconosciuto come
uno dei più importanti studi legali indipendenti italiani,
per dimensioni e per numero e rilevanza delle operazioni seguite. Fondato nel 2000, Nctm Studio Legale
non ha mai smesso di crescere, offrendo assistenza
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 richiesta e in tutte le aree del diritto. Negli ultimi anni ha ritenuto necessario gestire la peculiarità di
specifiche aree mediante la costituzione di società o
associazioni professionali dedicate a singole attività. È
nata così nel 2013 iLex.net S.r.l, in joint venture con lo
studio legale Toffoletto De Luca Tamajo, per lo sviluppo di software proprietari dedicati alla gestione dello
studio legale. Nel 2017 Solve Studio Legale per la gestione del recupero crediti e del contenzioso seriale e,
da ultimo, nel 2020 UniQLegal s.t.a.p.a, in joint venture
con UniCredit. e La Scala Studio Legale per la gestione
del contenzioso bancario. A giugno 2020, continuando
nella strategia di sviluppo di società prodotto, dall’esperienza Solve nasce NextLegal s.t.a.p.a, un’iniziativa
promossa da Nctm Studio Legale e Cribis Credit Management che si propone come studio legale di riferimento nei settori della gestione dei portafogli Npl, del
recupero dei crediti massivi e del contenzioso seriale,
imperniato sull’automazione dei processi. Alberto Toffoletto è founding partner e Paolo Montironi è senior
partner.

CONTATTI
Via Agnello 12 - Milano
Tel. 02 725511
Email: info@advant-nctm.com
nctm.it
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Alberto Toffoletto
e Paolo Montironi.

Focus
Nctm si distingue come innovatore da
molti punti di vista. Ha realizzato numerosi
first per quanto riguarda la consulenza legale
e fiscale, e si è sempre dimostrata sensibile
alle innovazioni tecnologiche. Inoltre, lo studio
si distingue per una corporate governance
moderna e trasparente. Primo studio, in Italia,
a proporre un acronimo come marchio, sintesi
di una squadra di professionisti accomunati
da valori condivisi. Lo studio Nctm è attento
anche nella corporate identity: animata da
un percorso di promozione della cultura e un
progetto di sostegno dell’arte contemporanea.
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Pavia e Ansaldo

P

avia e Ansaldo è uno studio legale multidisciplinare, indipendente, attivo in Italia e nel mondo da
60 anni. Attualmente, conta oltre 130 professionisti, uffici a Milano, Roma, Torino, Barcellona, Mosca e
Tokyo e sette desk esteri. Assiste clienti italiani ed esteri
nella gestione di tutti gli aspetti legali connessi alla loro
attività d’impresa e vanta un’approfondita conoscenza dei diversi settori merceologici in cui operano le
aziende clienti. Per ciascuna area di attività ha creato un dipartimento dedicato formato da professionisti
con un elevato know-how ed una consolidata esperienza nell’ambito dell’attività di riferimento. In caso
di mandati complessi, in cui è necessaria l’assistenza
in molteplici aree di attività, lo studio forma dei team
multidisciplinari che combinano lo spirito di squadra
e l’approccio alla consulenza su misura con l’elevata
specializzazione dei singoli professionisti. I professionisti di Pavia e Ansaldo sono conosciuti e stimati per
preparazione tecnica, dedizione alla clientela, qualità
umane e valori etici e culturali. Nel corso degli anni Pavia e Ansaldo ha supportato i clienti in numerose tra
le più importanti operazioni societarie, commerciali e
finanziarie che, nell’ultimo mezzo secolo, hanno contribuito allo sviluppo dell’Italia e alla crescita delle sue
imprese all’estero. Inoltre ha rappresentato e difeso i
clienti in molti dei più importanti contenziosi e arbitrati
che hanno comportato lo sviluppo di questo settore.

CONTATTI
Via del Lauro 7 - Milano
Tel. 02 85581
Email: info.milano@pavia-ansaldo.it
Pavia-ansaldo.it

Stefano Bianchi

Focus
Il managing partner di Pavia e
Ansaldo è Stefano Bianchi. Esperto
di diritto commerciale e societario e
consulente di primari gruppi industriali e di
fondi di investimento italiani ed esteri, ha una
specifica esperienza in operazioni, nazionali
e crossborder, di acquisizione, private equity,
finanza straordinaria e riorganizzazione
aziendale. È inoltre esperto di contenzioso
societario e arbitrale nazionale e internazionale.
È stato docente di diritto civile presso la Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Milano ed é membro
dell’International Bar Association (Iba).
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Pedersoli
Studio Legale

I

n oltre 60 anni di attività, Pedersoli ha gestito molti
contenziosi complessi e numerose operazioni societarie, di finanza straordinaria e in ambito commerciale
per una clientela consolidata costituita da primarie
società, istituzioni finanziarie e investitori sofisticati. Pedersoli è oggi uno dei principali attori indipendenti italiani, come riconosciuto - tra gli altri - da Chambers and
Partners. Merito dell’esperienza e delle competenze maturate tramite la consulenza di alto livello nelle principali
aree del diritto. Capacità che permettono agli oltre 160
professionisti dello studio di affrontare questioni che per
la loro complessità richiedono team adeguatamente
strutturati e capaci di lavorare in maniera interdisciplinare. Pedersoli è attivo nelle seguenti aree: contenzioso
e arbitrati, diritto societario e commerciale, fusioni e acquisizioni, private equity, diritto fallimentare, ristrutturazione del debito, diritto bancario e finanziario, mercati
dei capitali, banche, assicurazioni e altri intermediari
vigilati, diritto tributario, diritto amministrativo, diritto
della concorrenza, diritto del lavoro.
Ogni dipartimento può contare su professionisti dedicati che lavorano in sinergia con altre aree di pratica
attraverso le sedi di Milano, Torino e Roma.
Fin dalla sua fondazione, indipendenza, esperienza, tradizione e internazionalità costituiscono i valori chiave
sui quali Pedersoli ha costruito la propria reputazione.
Lo studio inoltre fornisce abitualmente assistenza e consulenza legale pro bono, partecipa a progetti di volontariato e supporta iniziative ideate e condotte da enti
non profit e onlus.

CONTATTI
Via Monte di Pietà 15 - Milano
Tel. 02 303051
Pedersoli.it
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Antonio Pedersoli

Focus
Nell’ambito del piano di sostenibilità e di
implementazione delle migliori pratiche di
mercato, Pedersoli ha avviato un progetto per
effettuare una stima delle proprie emissioni di
CO2 per poi adottare delle misure finalizzate alla
riduzione delle medesime e alla compensazione
di quelle residue. Lo studio ha inoltre instituito un
gruppo di lavoro multidisciplinare che si pone al
fianco dei clienti impegnati nella transizione Esg.
Pedersoli è costantemente alla ricerca dei migliori
talenti e da sempre offre programmi di formazione
e crescita interna, dimostrando inoltre particolare
attenzione a parità di genere, diversità e a un
corretto work-life balance.
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Polis Avvocati

N

el 2021, Polis Avvocati sta coop ha esteso la
compagine di studio con l’ingresso di numerosi
of counsel. In particolare, Polis ha avviato nuove collaborazioni con gli avvocati dello Studio Belviso,
riconosciuti per l’expertise nel diritto commerciale e
societario; con Rossana Vitone, per la corporate compliance; con lo Studio Associato Marzo, che ha consentito di ampliare l’offerta di servizi professionali nei settori
strategici del diritto tributario e della tax compliance e,
infine, con le professioniste dello Studio Legale Associato Labriola Resta Catalano, esperte nei settori del diritto
di famiglia, minorile e delle successioni.
Tali collaborazioni si iscrivono nella scelta strategica,
adottata sin dalla costituzione di Polis, di offrire un’assistenza multidisciplinare e interconnessa tra le varie
branche del diritto. Nella stessa direzione si colloca la
creazione di un team, per l’appunto multi-practice, interamente dedicato alla consulenza relativa al PNRR
per imprese e pubbliche amministrazioni. Le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
infatti, necessitano di un’assistenza basata sull’unione
delle competenze in diritto amministrativo, societario e
tributario, insieme a un’attenzione maggiore verso i temi
propri della compliance. Per il Mezzogiorno si tratta di
una chance più unica che rara per acquisire maggiore
competitività nei settori dei trasporti, dell’agricoltura,
delle energie rinnovabili e del turismo, tutti declinati in
prospettive sostenibili e socialmente responsabili.
Il team permetterà a Polis di farsi trovare pronta ad assistere al meglio i propri clienti in questo fondamentale
momento di transizione.

CONTATTI
Via Arcivescovo Vaccaro 45 - Bari
Tel. 080 5227572
Email: info@polisavvocati.com
polisavvocati.com

Gli avvocati di Polis in riunione.

Focus
Polis Avvocati, fondata il 1 marzo del
2017, è la prima cooperativa di avvocati
italiana. Oggi Polis conta 17 soci, dei quali
quattro donne (con una professionista nel CDA),
30 collaboratori e 10 praticanti, che si occupano di
diritto penale dei colletti bianchi, 231/01, compliance
aziendale, amministrativo, anticorruzione,
internazionalizzazione, M&A, diritto societario e
commerciale e ha il suo studio principale a Bari,
con sedi anche a Milano e Roma. Punti di forza del
gruppo sono da sempre l’integrazione di saperi e delle
competenze, con la massima cura ai propri clienti
grazie a un vasto know-how e a un’offerta di servizi
moderni ed efficienti.
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Studio Legale Sutti

L

o studio Legale Sutti nasce nel 1953 da un’idea di
Angelo Sutti e presta una forte attenzione al diritto
societario-commerciale e al diritto della proprietà
intellettuale e della concorrenza, offrendo i propri servizi alle imprese e agli imprenditori locali. Alla fine degli
anni Settanta l’azienda inizia un ciclo di crescita ininterrotto e, a metà degli anni Ottanta, pur conservando
le caratteristiche originarie – tra cui l’enfasi sulle risorse
umane e il lavoro di squadra – è sempre più coinvolto
nel contesto internazionale, come conferma l’avvio nel
1992 dei primi due uffici di rappresentanza all’estero,
precisamente a Londra e Tokyo. Nel frattempo viene
ampliata l’operatività sul territorio italiano quando lo
studio si fonde con Monti & Partners e si trasferisce a
Milano. Nello stesso periodo vengono istituite nuove
sedi a Roma, Monza e Genova, dove lo studio Legale
Sutti viene affiancato dai soci e collaboratori dello Studio Pennisi.
Nel frattempo, il gruppo diventa interdisciplinare e internazionale, avendo accolto tra le sue fila consulenti
in brevetti e consulenti fiscali costituendo il più grande studio unico del sud-est Europa in termini di risorse
umane, copertura territoriale e turnover. In particolare,
a seguito di fusioni con primari attori locali, sono state
aperte sedi in Bulgaria, Jugoslavia (ora Serbia), Romania, Croazia, diventando sempre più un punto di riferimento per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi
commerciali che coinvolgono quell’area del mondo.

CONTATTI
Via Montenapoleone 8 - Milano
Tel. 02 762041
sutti.com
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Stefano Sutti, senior partner.

Focus
Caratteristica specifica dello Studio Legale
Sutti è l’attività accademica, didattica e di
ricerca di molti dei suoi membri, in particolare nei
settori del diritto internazionale, del commercio
internazionale, della proprietà intellettuale,
del diritto delle comunità europee, del diritto
commerciale, del diritto amministrativo, della
procedura civile, del diritto aeronavale, che sono
attivamente incoraggiati e supportati dallo studio.
Ciò ha portato, tra l’altro, alla pubblicazione da
parte dei membri dello Studio Legale Sutti di
numerosi articoli e saggi, in varie lingue, su temi di
interesse nazionale e internazionale.
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Zitiello Associati

Z

itiello Associati è una boutique legale, fondata
nel 2006, le cui principali aree di competenza
sono il diritto del mercato finanziario, il diritto
bancario, il diritto assicurativo e il diritto della crisi
d’impresa. Il principio ispiratore alla base dell’istituzione e dell’evoluzione dello studio è l’aver creduto nella
forte interazione fra questi 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 a occuparsi di diritto del mercato finanziario più
di 30 anni fa, quando quell’area 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 e adesso
conta su tre soci equity - Fabio Coco, Francesco Mocci e Benedetta Musco Carbonaro –, opera su due sedi,
Milano e Roma, e annovera 30 professionisti. Questo
posizionamento di mercato ha consentito di acquisire
una clientela che, pur rappresentata esclusivamente
da banche, assicurazioni e intermediari, riveste caratteristiche molto diverse andando dal grande gruppo
internazionale alla piccola realtà locale.

CONTATTI
Corso Europa 13 - Milano
Tel. 02 5999491
Zitielloassociati.it

Da sinistra Fabio Coco, Luca Zitiello,
Benedetta Musco Carbonaro e Francesco Mocci.

Focus
Zitiello Associati assiste molte realtà
bancarie che operano nel settore del
wealth management sia sotto il profilo
consulenziale sia dell’assistenza in giudizio.
A ciò si aggiunge uno stretto rapporto di
collaborazione con l’Associazione Italiana per il
private banking, in cui 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 e 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.
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Studio Bifolco
& Associati

“S

ono sempre stato convinto che si debba essere di ispirazione per se stesso e per gli altri.
Avevo 18 anni quando fui assunto in una banca di interesse nazionale e mi chiesi: cosa devo fare
per diventare amministratore delegato prima dei 30
anni?”. Così Luciano Bifolco parla degli inizi della sua
carriera e di come ha maturato la passione per la consulenza di impresa a 360 gradi, fino a lasciare la carriera intrapresa per fondare nel 1991 a Napoli, con Patrizia
Fisichella, lo Studio Bifolco & Associati.
Oggi lo studio, con i suoi professionisti, offre alle imprese una consulenza specialistica di eccellenza, anche
attraverso strutturati rapporti sinergici con società internazionali di consulenza aziendale, con primari studi
legali, con corrispondenti presenti nei principali paesi
esteri, nonché con il mondo accademico.
Le principali attività professionali sono concentrate in
due macro aree: imprese, rivolta a società, enti e banche, e giudiziaria, quest’ultima con particolare attenzione al settore della crisi d’impresa, anche grazie alla
consolidata esperienza maturata in rilevanti incarichi,
alcuni dei quali conferiti dai principali Tribunali italiani,
in circa 200 procedure concorsuali e di risanamento e
in numerose vicende societarie nei settori aerospaziale, cinematografico, alberghiero, costruzioni, formazione, tessile, shipping, sanitario, alimentare, del trasporto pubblico. L’expertise dello studio in entrambi gli
aspetti della vita di una impresa, del successo o della
crisi, garantisce le migliori soluzioni per i suoi clienti.

CONTATTI
Via Nuova Marina 20 - Napoli
Tel. 081 5545354
Email: info@studiobifolco.it
studiobifolco.it
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Patrizia Fisichella
e Luciano Bifolco, co-founders.

Focus
Lo Studio Bifolco & Associati cura
incarichi di advisor finanziario e fiscale
in operazioni di M&A, anche con rilevanti
investitori (CVC Capital Partner, Rothschild,
Unicredit, Mediobanca, Banca Generali, Deutsche
Bank, JP Morgan). Nel 2021 ha curato la cessione del
primo gruppo universitario italiano (Multiversity). È
responsabile di Family Office per patrimoni di oltre
1 miliardo di euro e assiste numerose aziende. Lo
Studio assume, da circa 30 anni, anche incarichi
giudiziali, tra essi la nomina a Commissario del primo
concordato preventivo di società in house e di advisor
e attestatore per operazioni di restructuring nei
settori sanità, moda, aerospaziale e molti altri.
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Biscozzi Nobili Piazza

F

ondato nel 1977, Biscozzi Nobili Piazza è tra gli studi professionali leader in Italia nel settore tributario
con la caratteristica distintiva di fornire una consulenza sinergica tra le aree fiscale, legale, anche per le
attività di M&A e di corporate finance, e del contenzioso tributario.
Lo studio conta su un team con 54 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, 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 orientato
alla consulenza continuativa.
L’assistenza a tale tipologia di clientela, 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.
Alle società e gruppi italiani si aggiungono, in termini di
clientela, le filiali italiane di gruppi multinazionali esteri.
Capacità di coniugare le migliori competenze del settore fiscale e legale con l’obiettivo di fornire una consulenza integrata, consolidata esperienza e relazioni privilegiate con network internazionali di alto profilo sono i
punti di forza dello studio che basa la propria value proposition sui valori di indipendenza, vicinanza al cliente e
aggiornamento professionale.

CONTATTI
Corso Europa 2 - Milano
Tel. 02 763693.1 - Fax 02 780146
www.biscozzinobili.it

Lo studio Biscozzi Nobili Piazza conta su 54 professionisti
tra avvocati e commercialisti.

Focus
Negli ultimi anni lo studio Biscozzi
Nobili Piazza ha seguito diverse
operazioni significative. Tra le altre,
nel 2018, ha incassato un successo per
Dolce&Gabbana nel contenzioso con l’Agenzia
delle Entrate. L’anno successivo ha affiancato
Campari per gli aspetti fiscali nel trasferimento
in Olanda della sede legale. Per il gruppo del lusso
Damiani ha seguito l’acquisizione delle gioiellerie
Floris Coroneo e Bruno Maria Zimmitti nel 2021.
Da ultimo, nel 2022, ha assistito Eataly Real Estate
in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione di
cessione a Coima dell’immobile Smeraldo di Milano.
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Bureau Plattner

B

ureau Plattner è uno studio di commercialisti, avvocati, revisori e consulenti del lavoro, specializzato nell’assistere società nazionali e gruppi internazionali in materia di fiscalità e bilanci, diritto societario
e commerciale, operazioni straordinarie, contenzioso,
diritto del lavoro e revisione. A più di 50 anni dalla sua
fondazione e a seguito della sua fusione con Petrucci
& Partners nel 2013 e la fusione con Pollio & Associati
nel 2021, nel corso degli anni lo studio è cresciuto fino a
diventare una delle realtà più importanti nel panorama
italiano della consulenza interdisciplinare a 360 gradi.
Oggi l’organico di bureau Plattner conta 150 collaboratori, che operano presso le sedi principali di Milano,
Bolzano, Genova e Merano.
Lo studio, da più di 10 anni in constante crescita, è una
realtà 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 clienti 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’efficacia del lavoro che svolge.
Il percorso verso il futuro dello studio è definito da comportamenti sostenibili, che significa costruendo una
partnership di fiducia e a lungo termine con i clienti,
offrendo al team uno sviluppo continuo e prospettive
di carriera definite, e comportandosi in modo responsabile nei confronti dei partner e dell’ambiente.

CONTATTI
Milano Galleria del Corso 1 - Tel. 02 25060760
Bolzano Via Leonardo da Vinci 12 - Tel. 0471 222500
Genova Via Granello 1/4, 16121 - Tel. 010 589081
Merano Viale Europa 2 - Tel. 0473 222400
Monaco di Baviera Lindwurmstraße 114 - Tel. 089 74724080
contact@bureauplattner.com
bureauplattner.com
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Peter Karl Plattner (a sinistra)
partner responsabile della sede di Bolzano
e Massimo Petrucci, partner responsabile
delle sedi di Milano e Merano.

Focus
Bureau Plattner assiste società che
operano a livello nazionale e gruppi
internazionali, nonché soggetti privati
con interessi economici di rilievo e presta
loro servizi di consulenza in fiscalità nazionale e
internazionale, prezzi di trasferimento e contenziosi
tributari. In ambito legale lo studio è specializzato
in materia di diritto societario e commerciale,
diritto immobiliare, contrattualistica, operazioni
straordinarie (in particolare operazioni di M&A
cross-border), contenziosi civilistici, diritto del lavoro
e gestione del personale. Bureau Plattner assiste i
clienti, inoltre, nelle fasi più complesse di gestione
della crisi d’impresa o di negoziazione con soggetti in
difficoltà.
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Studio Busani
Global Consulting

CONTATTI
Via Rossena 4 - Reggio nell’Emilia (RE)
Tel. 0522 286515
Email: press@studiobusani.it
studiobusani.it

COMUNE DI REGGIO EMILIA_PROGETTO SANTIAGO CALATRAVA

A

ll’applicazione di ipotetici marcatori molecolari,
il fingerprint dello Studio Busani Global Consulting marca il perdurare di una sequenza. Carattere dominante? Quello dell’hôtellerie, impronta genetica che il fondatore Alessandro Busani dichiara con
candore, non senza evitare quel sottile vezzo elitario
d’impresa, d’impresa d’altri tempi. Nessun precipitato
démodé, però: quest’azienda tax & legal è puro dinamismo e servizi a 360 gradi.
Madrelingua anglosassone, francese, italiana, quando
Busani fonda lo studio, nel 2002, come prima lo-cation
recupera una cantina, rivisitandola con arredi per l’esercizio e l’accoglienza. È già cresciuto pro-fessionalmente. Laurea in economia e commercio all’Università di
Parma, esperienze in giro per l’Europa, quindi a Milano,
prima nell’area marketing, poi nell’area vendite della
multinazionale globa-le del largo consumo, Unilever.
“Fuori dagli schemi, fuori dai sentieri tracciati”. Con
questo monito Busani indirizza il suo team di dot-tori
commercialisti e revisori contabili. All’epoca, gli studi
professionali difettavano in termini di livel-lo di servizio.
Busani intende rompere questo arcaismo, instaurando
un regime di customer culture e innovation strategy;
cliente al centro dei processi, crono dei tempi di consegna dei servizi, customer satisfaction, capacità di
ascolto oltre il dato tecnico.
Il portato esperienziale di Busani fertilizza e dilaga. Lo
studio di Global Consulting, con sedi a Reggio Emilia,
Correggio, Rimini, cresce così ogni giorno di più, in Italia, all’estero, in una trama d’innovazione, capacità,
dedizione: hôtellerie, appunto.

Alessandro Busani

Focus
“Il nostro settore? Ingolfato da
bilancio-centrici. Per noi il cuore
è il marketing, ovvero le vendite”, è
il pensiero di Alessandro Busani. Ecco
perché, nel suo studio di Global Consulting,
ogni servizio è un prodotto. Il legante è la
consapevolezza di padroneggiare i settori di
competenza nella qualità dell’offerta. “Facciamo la
differenza, e chi ci incontra lo avverte, con il nostro
modello di servizio”. Dall’esigenza del cliente alla
delivery, quindi, con practices innovative tradotte in
scelte: dalla crisi d’impresa alla sostenibilità, dalla
continuità di aziende familiari ai processi d’inclusività.
“Muoversi nel-la forma – sorride Busani – per
generare sostanza”.
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Cagnola & Associati

L

o studio Cagnola & Associati è stato costituito nel
2016 e ha sede a Milano. Opera nel campo del diritto penale di impresa, assistendo la propria clientela sia nella difesa di individui ed enti nell’ambito di
procedimenti penali sia nell’attività consulenziale. Le
principali aree di specializzazione dello studio Cagnola e Associati sono: aspetti penali della normativa antiriciclaggio, diritto penale dell’ambiente, diritto penale
finanziario e dei mercati finanziari, responsabilità delle
persone giuridiche, diritto penale della pubblica amministrazione, diritto penale tributario, infortunistica,
igiene e sicurezza sul lavoro, diritto penale societario e
fallimentare, diritto penale dell’edilizia e dell’urbanistica, responsabilità medica, diritto penale della privacy
e anticorruzione.
Lo studio può contare su un gruppo di professionisti accreditati, che hanno maturato un’approfondita esperienza partecipando ad alcuni dei più rilevanti processi
del settore, in ambito sia nazionale che internazionale. Lo studio Cagnola & Associati partecipa altresì in
modo attivo e continuativo all’attività delle associazioni internazionali di settore, quali Iba (International
Bar Association), Aba (American Bar Association), Ecba
(European Criminal Bar Association) ed Aija (International Association of Young Lawyers). Gli avvocati tengono regolarmente corsi post laurea per le più prestigiose
università italiane, ai quali affiancano una fitta attività
di simposi e convegni organizzati dalle università del
Regno Unito.

CONTATTI
Via Conservatorio 15 - Milano
Tel. 02 35988008
cagnolaeassociati.it
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Fabio Cagnola

Focus
Nel corso del 2022, uno dei temi più
importanti sarà il Superbonus. Indagini
penali recenti, infatti, hanno portato alla
luce importanti meccanismi fraudolenti; diversi
istituti di credito ed assicurativi si sono trovati,
incolpevolmente, a subire provvedimenti
di sequestro dei relativi crediti d’imposta,
aggiungendo incertezza ad un settore che negli
ultimi mesi aveva movimentato in Italia miliardi di
euro. Diventa necessario soprattuto per le imprese
impegnata in questo campo, sottolinea Cagnola
& Associati, salvaguardarsi dalle insidie e
prevenire possibili minacce, anche in vista del
nuovo decreto-legge varato il 7 febbraio.
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Caravati Pagani

G

uidato dai partner Edoardo Caravati, Piero Pagani e Filippo Caravati, da 35 anni lo studio Caravati Pagani, opera nei diversi ambiti della consulenza tributaria, societaria, aziendale e contabile, con
uffici a Milano, Arona (Novara) e Gozzano (Novara).
Assiste clienti italiani e internazionali che operano nei
principali settori merceologici, dalla media impresa alla
società multinazionale, dalla startup innovativa ai grandi gruppi societari e alle persone fisiche (HnwiI - high
net worth individuals) in materia di fiscalità di grandi
patrimoni. 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.
La struttura e la dimensione dell’organico - 60 persone
- consentono allo studio di essere strutturato in aree di
specializzazione e di avvalersi di professionisti in grado
di gestire un grande numero di pratiche 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 cybersecurity, a tutela della
business continuity e della sicurezza dei dati del cliente.

CONTATTI
Via Carducci 31 - Milano
Tel. 02 86915076
caravatipagani.it

La squadra dello studio.

Focus
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
cinque team dedicati - audit, due diligence,
perizie, paralegale e controllo di gestione che, unitamente alla rete di altri professionisti,
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.
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Di Capua & Partners

L

o studio Di Capua & Partners è una boutique di consulenza aziendale con sedi a Roma e Milano specializzata in crisi d’impresa, ristrutturazioni societarie, operazioni di M&A, business planning e valutazioni
d’azienda. Particolarmente apprezzato per la capacità
di gestire operazioni complesse, ha seguito con successo clienti in diversi settori industriali: farmaceutico, food,
dell’edilizia, automotive, navale ed energy. Lo studio,
guidato dal dottore commercialista Raffaele Di Capua,
si avvale di cinque dottori commercialisti, quattro ragionieri e due consulenti 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 consulenza a più ampio spettro. L’attività principale dello studio è
la gestione della crisi d’impresa, momento delicatissimo
della vita di una azienda, soprattutto quando il processo è in fase ormai avanzata ed è essenziale individuare
rapidamente la migliore soluzione 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 liquidazione della società ricoprendo, tramite i suoi professionisti e qualora vi siano i presupposti, anche la carica di liquidatore.
Di Capua & Partners ha infine maturato una considerevole esperienza nelle operazioni di M&A per cui vanta
operazioni di rilievo internazionale.

CONTATTI
Roma Via Vittoria Colonna 40 - Tel. 06 45437370
Milano Corso Europa 10 - Tel. 02 87157920
Email: info@studiodicapua.net
studiodicapua.net
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Raffaele Di Capua

Focus
Raffaele Di Capua è commercialista,
revisore legale e consulente tecnico d’ufficio
presso il Tribunale di Roma. Ha esperienza
nelle procedure fallimentari e pre-fallimentari,
specializzandosi nelle operazioni di restructuring
e nel salvataggio d’imprese. Nel 2021, in qualità di
attestatore, ha fatto parte del team di restructuring
che si è occupato del concordato omologato della
storica società del made in Murano, La Murrina, e
ha gestito la ristrutturazione della Antico Forno a
Legna. In ambito M&A ha gestito l’operazione che
ha portato prima alla fusione per incorporazione da
parte di Omisan Farmaceutici della Optosan Italia
e, poi, all’acquisizione di Schalcon.
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Fantozzi & Associati

L

o Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati è
stato fondato nel 1975 da Augusto Fantozzi, avvocato e professore ordinario di Diritto tributario nelle
Università La Sapienza e Luiss di Roma. Il professor Fantozzi ha ricoperto la carica di Ministro delle Finanze e di
Ministro del Commercio Estero nel periodo 1995–1998 e
ha rivestito numerose cariche in consigli di amministrazione e in collegi sindacali di primarie società italiane e
di gruppi multinazionali. È scomparso nel 2019.
Lo studio ha sedi a Roma, Milano e Bologna. Grazie alla
sua forte specializzazione in campo tributario, lo studio
svolge la propria attività nel contenzioso tributario, interno e dinanzi agli organi europei di giustizia, e nella
consulenza fiscale, italiana e internazionale, con oltre
40 professionisti tra avvocati e dottori commercialisti.
La pluriennale esperienza dei suoi professionisti consente di offrire ai clienti una completa assistenza nella
risoluzione di problematiche tributarie e societarie sia in
campo nazionale sia internazionale.
Nel corso degli anni lo studio ha curato gli aspetti fiscali
di numerose, importanti operazioni societarie e finanziarie realizzate da aziende pubbliche e private, banche, holding finanziarie e compagnie di assicurazione,
divenendo loro naturale interlocutore per la gestione
della fiscalità ordinaria e straordinaria.
Qualità, affidabilità, dedizione e correttezza sono i valori fondanti dello studio. La passione per il lavoro svolto,
l’eccellenza del servizio e delle professionalità coinvolte rappresentano ulteriori elementi che caratterizzano
l’attività dei professionisti di studio.

CONTATTI
Via Sicilia 66 - Roma
Tel. 06 4200611
fantozzieassociati.it

Da sinistra, Alessandro Catapano Minotti,
Francesco Giuliani, Lucia Montecamozzo
e Andrea Montanari

Focus
Qualità, affidabilità, dedizione
e correttezza sono i valori fondanti
dello Studio Legale Tributario Fantozzi &
Associati. La passione per il lavoro svolto,
l’eccellenza del servizio e delle professionalità
coinvolte rappresentano ulteriori elementi che
caratterizzano l’attività dei professionisti dello
studio. Tra le operazioni più importanti che ha seguito
lo studio, rientrano: la vendita da parte di Igd siiq a
Icg di un portafoglio di super e ipermercati, per un
valore di 140 milioni, l’acquisizione del 60% di Ujet da
parte di Rekeep, lo sbarco in Italia di Howden, con
contestuale acquisizione di Scagliarini Broker.
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IlCommercialistaOnline

I

lCommercialistaOnline è uno studio di commercialisti e consulenti del lavoro, specializzato nell’assistere
liberi professionisti e Pmi su tutto il territorio nazionale, supportando e semplificando il carico di lavoro delle
partite iva.
Fondato nel 2006 da Michela Edma Vernieri Cotugno,
IlCommercialistaOnline ha 3 sedi (Molise, Abruzzo, Liguria) ed è in cantiere l’apertura a Roma, a testimonianza
della costante crescita. Il team conta 10 professionisti,
con un background solido in campo fiscale e aziendale, costantemente aggiornati e formati, per garantire
un’assistenza precisa e puntuale su tutte le tematiche
del fisco, della contabilità e del mondo del lavoro.
Lo studio è nato a Venafro, in provincia di Isernia, ma si
distingue dai più tradizionali studi commercialisti per il
suo approccio al mondo del web sin dai primi anni 2000.
Questo consente a IlCommercialistaOnline di offrire i
propri servizi a chiunque operi sul territorio italiano, pur
assicurando la massima attenzione per ogni singolo bisogno ed esigenza.
Oltre all’apertura della partita Iva, la gestione della
contabilità, l’elaborazione delle buste paghe, IlCommercialistaOnline offre consulenze personalizzate, affiancando passo a passo i titolari di partita Iva
nell’inquadramento migliore per il proprio business. Per
garantire la vicinanza e il supporto a tutti i clienti, è stata sviluppata l’app Fattura1 per la gestione delle fatture
elettroniche e non, comprensiva di una chat diretta con
lo studio, testimonianza dell’impegno nel continuo miglioramento dei servizi offerti, della qualità e della professionalità de IlCommercialistaOnline.

CONTATTI
Viale Vittorio Emanuele III 66 - Venafro (Is)
Tel. 0865 901605
ilcommercialistaonline.it
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Michela Edma Vernieri Cotugno

Focus
Michela Edma Vernieri Cotugno è
laureata in Economia Bancaria, dottore
commercialista e revisore contabile. Iscritta
negli elenchi dei Ctu del Tribunale di Isernia, ha
ricoperto diversi incarichi in procedure concorsuali.
Da oltre 20 anni ascolta, accompagna e risolve le
problematiche societarie, contabili e fiscali di realtà
aziendali e liberi professionisti. Da sempre visionaria,
con grande impegno e passione ha fondato
IlCommercialistaOnline trasformando la visione del
tradizionale commercialista, in una figura innovativa,
tecnologica, di aiuto nella gestione burocratica della
propria attività.
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Studio Laconca

L

o studio di Massimo Laconca opera da oltre 30 anni
nei diversi ambiti della consulenza tributaria, societaria, aziendale e contabile. Con ufficio nel centro
di Milano, assiste clienti italiani e stranieri che operano
nei principali settori merceologici, dalla piccola impresa
alla società multinazionale, dalla startup innovativa ai
grandi gruppi societari e alle persone fisiche. Si propone come una boutique con una struttura agile, elastica
ed efficiente che si avvale, quando necessario, di un
network di professionisti esterni eticamente ineccepibili
e tecnicamente preparati, in grado di supportare con
esperienza e serietà le esigenze della propria clientela.
Lo studio offre servizi su misura per le esigenze di ciascun cliente, con elevati standard di qualità e cura dei
dettagli, e al tempo stesso flessibilità a livello operativo.
Il coinvolgimento diretto del titolare nella gestione delle
attività è il valore aggiunto che caratterizza lo studio.
Laconca è membro di Collegi sindacali e consigli di amministrazione di importanti realtà. I valori che in 30 anni
di svolgimento della professione hanno guidato l’attività sono l’estrema serietà ed integrità, il rispetto e la sempre costante attenzione alle esigenze dei propri clienti,
la passione per l’innovazione tecnologica, la ricerca del
significato prima che della soluzione, la valorizzazione
delle competenze complementari e la capacità di lavorare in team, nonché indipendenza e libertà di pensiero
e azione.

CONTATTI
Piazza della Repubblica 5 - Milano
Tel. 02 29005928
Email: mlaconca@studioalp.it

Massimo Laconca

Focus
Lo studio fornisce servizi e consulenza
che si propongono di aiutare chi fa
impresa a operare le proprie scelte nel
rispetto di criteri di trasparenza e correttezza.
Per supportare l’imprenditore, oltre alla
consulenza in materia fiscale, societaria e contabile,
lo studio può contare su team esterni – audit, due
diligence, finanza agevolata – che, unitamente
alla rete di altri professionisti come legali, notai,
consulenti del lavoro oltre a società di revisione,
consente di avere un approccio interdisciplinare su
ogni sua scelta a livello strategico. Le principali aree di
specializzazione sono relative alla consulenza fiscale
e societaria, assistenza ai gruppi internazionali e
reportistica, supporto alle startup innovative.
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Lta

L

ta Legal Tax Advisor è stato fondato dall’avvocato
Chiara Melotto nel 2017. Pur essendo di recente costituzione, lo studio è riuscito a contraddistinguersi
per il suo approccio innovativo e smart, reinventando
il concetto di studio legale e trasformandolo in una
realtà più vicina alla clientela, in grado di garantire
competenza, efficienza, qualità e professionalità. La
soddisfazione del cliente è lo scopo precipuo dello studio, specializzato nel diritto dei trasporti e della logistica e assiste i propri clienti sia in Italia che all’estero. Lo
studio ha, inoltre, un’area dedicata al diritto societario,
alle operazioni M&A ed è punto di riferimento delle imprese che operano nel settore dell’edilizia, delle costruzioni e dei marmi. Poiché è innegabilmente necessaria
un interdisciplinarietà per la miglior tutela del cliente,
Lta opera in ulteriori ambiti, interconnessi alle attività
principali svolte: dai sinistri al diritto penale, con specializzazione nei reati di lesioni personali e omicidio
stradale, dalla contrattualistica al diritto del lavoro.
In quest’ultimo ambito, peraltro, Lta ha recentemente
concluso un’importante partnership con primario studio di consulenti del lavoro, riuscendo a supportare le
società clienti non solo in materia giuslavoristica, ma
anche nella gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti, assunzioni, redazioni buste paga, distacchi del
personale e adempimenti connessi. Lta ha sede principale a Verona e tramite la propria rete di collaboratori
e partner è in grado di offrire assistenza e consulenza
nelle principali città italiane ed europee.

CONTATTI
Viale del Lavoro n. 32/C - San Martino Buon Albergo (Vr)
Tel. 045 7860367
Email: info@lta-studio.com
lta-studio.com
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Chiara Melotto

Focus
Partner dello studio legale Lta è la società
Infogestweb, nella persona di Claudio
Carrano, amministratore unico della stessa.
Si tratta di una software house che si occupa
in maniera specifica di trasporti e che tramite il
proprio software denominato Golia, consente
allo studio Lta di affrontare specifiche vertenze in
materia di diritto dei trasporti, con un’elaborazione
dati particolarmente precisa. In collaborazione
con tale società, lo studio parteciperà, nel corso
di quest’anno, in qualità di docente al master
Golia Transport School rivolto proprio al settore
trasporti e logistica, con l’obiettivo di formare sia gli
imprenditori che il management.
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Studio
Mandico & Partners

L

o Studio Mandico & Partners, Avvocati e Commercialisti ha un modello organizzativo di offerta di
servizi e consulenza con peculiare specializzazione nelle varie branche del diritto e nella composizione
del debito con banche, amministrazione finanziaria e
fornitori vari. Grazie alla struttura divisa in dipartimenti
è in grado di coprire le diverse aree di attività professionali, con la competenza specifica nei diversi settori:
industriali, commerciali e finanziari . È stato fondato
da Monica Mandico, esperta in diritto civile, con particolare riferimento al settore bancario e finanziario:
è componente della Commissione per la nomina di
Esperti Negoziatori (L.147/21), amministratore giudiziario, gestore della crisi da sovraindebitamento presso
OCC dell’Ordine degli avvocati di Napoli e autrice di
diverse pubblicazioni e docente in master universitari
in Crisi d’Impresa. Le consulenze proposte dallo studio
sono strettamente integrate con il lavoro svolto dagli
altri dipartimenti dello studio, così da massimizzare
il valore del servizio reso, supportando il cliente con
un’assistenza globale ed efficiente in termini di costi.
Le imprese, le istituzioni finanziarie, le persone fisiche,
le famiglie, le associazioni, gli organismi, le startup
hanno la possibilità di avvalersi di un team qualificato
di professionisti, che hanno già maturato esperienze
nei loro business nell’ambito delle aree di attività richieste dalla tipologia di operazioni a cui lavorano. Lo
Studio M&P, si avvale di due sedi: Napoli e Milano ed è
composto da avvocati, commercialisti, revisori contabili, advisor, consulenti immobiliari, consulenti del credito, consulenti Adr merci pericolose.

CONTATTI
Napoli Via Epomeo 81
Milano Via Tagliamento 7
www.avvocatomandico.it

Monica Mandico

Focus
Lo Studio Mandico & Partners, ha
competenze specialistiche relative
alla composizione della crisi d’impresa e
alla Legge 3/2012, che se adeguatamente
applicata può salvare la situazione finanziaria, di
molte famiglie, ditte, imprese, fideiussori e tutti i
soggetti non fallibili, anche se i loro debiti derivano
da Investimenti sbagliati, spese Impreviste,
o mancati guadagni. Tra i suoi collaboratori
annovera alcuni professionisti indipendenti come
legal advisor, avvocati d’affari, Cro, consulenti
aziendali, giuristi d’impresa che hanno acquisito
e affinato capacità analitico-finanziarie sulla
gestione del debito a 360°.
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Maisto e Associati

M

aisto e Associati è una associazione professionale specializzata in materia tributaria,
riconosciuta per svariati anni dalle principali
directory indipendenti come uno dei migliori studi italiani del settore (Chambers & Partners; The Legal 500;
International Tax Review Word Tax e World Transfer
Pricing). È stata fondata nel 1991 e attualmente conta
oltre 60 professionisti (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 dottrina nelle più autorevoli riviste di diritto tributario italiane ed estere. La partecipazione di vari professionisti a gruppi di studio e comitati consultivi anche
di organizzazioni internazionali assicura un costante
sviluppo delle conoscenze ed un aggiornamento sulle
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
prevalentemente società, italiane e multinazionali, attive in tutti i settori industriali, finanziari e dei servizi. Lo
studio è attivo in particolare nei settori dell’information
technology, telecomunicazioni, media, moda e lusso.
In campo finanziario, assiste regolarmente le principali
banche, le istituzioni operanti nel settore del risparmio
gestito, le case di investimento, oltre ai i principali operatori del private equity. La clientela include anche famiglie proprietarie di grandi patrimoni, family offices e
banche private.

CONTATTI
Piazza Filippo Meda 5 - Milano
Tel. 02776931
Email: milano@maisto.it
maisto.it
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Guglielmo Maisto

Focus
Guglielmo Maisto è professore
di diritto tributario internazionale
comparato presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza nonché presidente
della sezione italiana dell’International fiscal
association, membro del Delagated board of Trustees
dell’International bureau of fiscal documentation
di Amsterdam, del Master of Advanced studies in
international taxation presso l’Università di Losanna,
del Practice council dell’international tax program
presso la New York University e del Comitato
dell’American chamber of commerce in Italia.
Rappresenta Confindustria presso il Business industry
advisory committee dell’Ocse a Parigi.
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Studio Associato
Meago Zanzottera

F

ondato nel 2011 dai dottori commercialisti Paolo
Meago e Marco Zanzottera, lo studio associato
Meago Zanzottera è una boutique fiscale e tributaria con sede a Monza.
Lo studio offre consulenza in ambito fiscale, tributario
e amministrativo ad aziende e privati italiani ed esteri. Il metodo di lavoro si caratterizza per la risoluzione
tempestiva delle problematiche e per una consulenza
personalizzata, all’interno della quale i professionisti
sono un punto di riferimento completo e costante per
le aziende clienti. Lo studio assiste prevalentemente
imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi,
startup innovative, piccole imprese e società quotate
in borsa, nonché persone fisiche sia per quanto riguarda tematiche internazionali sia per i passaggi generazionali.
I commercialisti gestiscono anche operazioni di acquisizioni e ristrutturazioni aziendali, nonché operazioni
straordinarie al fine di consentire all’azienda ai tempi
in cui si trova a operare. Un team di giovani collaboratori garantisce un’assistenza accurata nell’intricato
mondo degli adempimenti normativi. La stretta collaborazione con consulenti esterni in ambito legale e
notarile permette di assistere i clienti anche in problematiche complesse. Per completare il servizio offerto,
a partire dal 2020 è stato avviato il progetto payroll
tramite il quale sono gestite tutte le attività assimilabili
al servizio paghe e contributi.

Paolo Meago e Marco Zanzottera.

CONTATTI
Via Volturno 5 - Monza
meagozanzottera.it

Focus
Paolo Meago e Marco Zanzottera
sono entrambi commercialisti e revisori
legali, esperti in tassazione delle imprese e
delle persone fisiche. Lo studio è specializzato
nell’assistenza per lo sviluppo di progetti volti
alla creazione di nuovi business: dalla gestione
preliminare del progetto alla pianificazione del
business plan aziendale, dall’assistenza in ambito
amministrativo, contabile e di controllo di gestione
fino ad una pianificazione fiscale. La capacità
di individuare soluzioni in ottica corporate tax
governance, per la gestione e conseguente
riduzione del rischio fiscale connesso all’attività
d’impresa, è un altro focus dello studio.
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Paroli Bruno Fossa

F

ondato nel 1990, lo studio associato nel 2021 ha assunto la denominazione Paroli Bruno Fossa – Studio
Legale e Tributario. Lo studio, guidato dai tre name
partner (Paolo Paroli, Daniela Bruno, Enrico Fossa), ha
sede a Milano. È da sempre al fianco di famiglie di imprenditori leader nei propri settori di attività e di gruppi
multinazionali, 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 è composto da una dozzina di professionisti
che, applicando gli insegnamenti e i valori dei fondatori - oggi of counsel - operano guidati da alcuni condivisi
princìpi fondamentali. Primo fra tutti l’ascolto continuo
e il coinvolgimento diretto sul campo dei partner con i
clienti, ma anche la ricerca e 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 responsabilità.
Nello spirito di evoluzione che ha contraddistinto la
storia dello studio e 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.

CONTATTI
Corso Magenta 85 - Milano
Tel. 02 48000409
pbf.tax
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Da sinistra, Paolo Paroli,
Daniela Bruno ed Enrico Fossa.

Focus
Tra le recenti attività professionali
svolte dallo studio, sono degne di nota
l’assistenza fiscale a beneficio di primarie
multinazionali del settore alimentare in
molteplici ambiti, accordi preventivi in materia
di prezzi di trasferimento a beneficio di importanti
realtà del settore elettronico, contenzioso tributario in
materia di beneficiario effettivo. Da segnalare anche
l’assistenza fiscale a beneficio di alcune società che
operano nel settore digitale: servizi digitali, processi
di trasformazione digitale, gift card e investimenti
finanziari in start-up e startup innovative.
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Studio Legale
Pepe & Associati

F

ondato nel 1980 dall’avvocato Fernando Pepe,
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 avv.
Valentina Pepe, resta tradizionalmente il diritto del
lavoro, ambito in cui lo studio vanta una profonda conoscenza ed una lunga storia di successi professionali.
Ad oggi, lo Studio Legale Pepe & Associati è noto nella community legale e finanziaria anche per le forti
competenze maturate in altri ambiti quali retail, Gdo,
trasporti e logistica, beauty, food, commerciale e societario: uno sviluppo che l’ha resa a tutti gli effetti in
una boutique multipractice la cui assistenza è richiesta
anche dalle imprese più strutturate ed esigenti.
In particolare, in ambito Gdo e retail, lo Studio Legale Pepe & Associati 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 l’avvocato Francesco Ferrara, responsabile della practice
civile, conta oggi su un organico di 3 soci e numerosi
collaboratori, oltre alla partnership con primari studi
sul territorio nazionale ed internazionale.
Ha inoltre costruito negli anni importanti legami con
istituzioni e rappresentanti delle imprese e del commercio Canadesi che lo rendono il referente ideale nei
processi di internazionalizzazione delle imprese interessate a quei mercati.

CONTATTI
Corso XXII Marzo 8 - Milano
Email: info@studiopepe.com
studiopepe.com

Francesco Ferrara
e Valentina Pepe.

Focus
Nel corso del 2021 lo Studio Legale
Pepe & Associati ha consolidato la
propria expertise nell’ambito del diritto del
lavoro e della contrattualista delle aree Gdo,
trasporti, logista e retail, industries, da sempre
al centro della propria attività (oltre al Beauty e
Luxury), favorendo anche il passaggio dal retail
tradizionale al retail online.
In particolare, lo studio ha assistito, con i partner
Valentina Pepe e Francesco Ferrara, startup del
settore nella trasformazione del business model e
dell’operatività da negozio fisico a e-commerce,
ottimizzando la gestione della forza lavoro, della
logistica e della distribuzione.
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Pirola Pennuto Zei
& Associati

P

irola Pennuto Zei & Associati rappresenta uno dei
principali studi legali e tributari indipendenti presenti in Italia.
Nell’assistere i propri clienti, lo studio è in grado di offrire
servizi di consulenza personalizzati, diversificati e multidisciplinari, grazie all’esperienza, all’elevata professionalità e all’alto grado di specializzazione degli oltre 500
professionisti che lo compongono, i quali, con focus sui
settori più diversi, offrono prestazioni e soluzioni personalizzate.
Lo studio offre, sia in ambito nazionale sia internazionale, consulenza legale (corporate M&A, banking & finance, contenzioso, real estate, regulation, compliance e
data protection, Ip e It, restructuring & insolvency, capital market, diritto del lavoro, commerciale, ambientale,
di famiglia e pubblico), consulenza fiscale (fiscalità internazionale, d’impresa, dei servizi finanziari, del settore
immobiliare, delle persone fisiche, nel settore dell’M&A
e del private equity, prezzi di trasferimento, contenzioso
tributario e interpelli, Iva dogane e imposte indirette),
nonché servizi di corporate finance, advisory e outsourcing attraverso altre entità giuridiche appartenenti alla
propria organizzazione professionale.
Pirola Pennuto Zei & Associati conta 10 sedi sul territorio
nazionale: Milano, Roma, Torino, Bologna, Padova, Verona, Napoli, Brescia, Parma e Firenze. Inoltre, ha dato
corso a una politica di internazionalizzazione, espandendo la propria presenza all’estero grazie all’apertura
di sedi a Londra, Pechino, Shanghai e Hong Kong e avvalendosi di consolidati rapporti di collaborazione con
primari network professionali.

CONTATTI
Via Vittor Pisani 20 - Milano
Tel. 02 669951
pirolapennutozei.it
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Nella foto, da sinistra a destra, Massimo Di Terlizzi,
co-managing partner, Luca Occhetta, presidente
del consiglio di amministrazione e co-managing partner
e Stefano Tronconi, co-managing partner
di Pirola Pennuto Zei & Associati.

Focus
Nel settembre 2021, Pirola Pennuto Zei
& Associati ha sottoscritto un accordo di
best friendship su base esclusiva con lo studio
legale francese Fidal e il tedesco Luther, allo scopo
di operare insieme in ambito internazionale sotto
un’unica insegna denominata Unyer, che rappresenta
la prima società di avvocati europea partecipata da
studi legali di nazionalità diversa, i quali manterranno
comunque la propria completa indipendenza nel
loro Paese. Unyer conta al momento su una rete di
circa 2.500 avvocati presenti in Europa e Asia e un
fatturato annuo complessivo di oltre 650 milioni di
euro. Punta ad aggregare nel medio periodo top firm
delle 20 maggiori economie mondiali.
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Rlvt

R

lvt – Tax Legal AFC Advisory assiste imprese, individui e family office fornendo loro, anche su scala
internazionale, servizi specialistici in materia di
diritto tributario, contenzioso fiscale, diritto societario
e commerciale e relativamente al tema della sostenibilità, fino alla redazione della Dnf (Dichiarazione Non
Finanziaria). A questi si aggiungono una serie di servizi
dedicati ai cfo e alla funzione AFC (amministrazione,
finanza e controllo) e una piattaforma di soluzioni integrate per imprenditori, che combina le competenze
specialistiche presenti in studio e copre le varie fasi del
ciclo di valore.
Lo studio, che ha aperto anche un desk in India, è in
grado di operare su scala globale grazie ai rapporti
consolidati con consulenti esteri specializzati nell’area
tax, legal e finance e all’appartenenza a un network
internazionale di consulenti indipendenti.
Da sempre i professionisti dello studio credono nell’integrazione 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 servizi altamente specialistici e integrati tra di
loro in soluzioni end-to-end in ambito societario, commerciale, tributario, business management e Afc.
Lo studio dichiara che 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 competenze complementari, indipendenza e libertà.

CONTATTI
Via Avogadro 12/A - Torino
Tel. 011 5567222
rlvt.it

I professionisti di Rlvt.

Focus
Oltre alle attività consolidate, lo
studio è anche impegnato su diversi
fronti particolarmente innovativi tra cui
l’assistenza ad artisti di fama internazionale,
sportivi, startup e imprese nelle questioni
legali e fiscali riguardanti criptovalute, asset
digitali, Nft e asset digitali tramite blockchain. Ma
anche l’assistenza alle imprese nell’analisi e verifica
di tutti i temi legati alla sostenibilità e ai fattori ESG
e l’assistenza alle pmi nel percorso di innovazione
digitale e nella reingegnerizzazione dei processi
finance e tax anche attraverso strumenti di Rpa e
data visualization.
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Savino & Partners

L

a società tra professionisti Savino & Partners è la
naturale evoluzione dello studio Savino fondato a
Trieste nel 1960. Oggi con le sedi di Milano e Trieste
consolida la propria presenza nel mondo della consulenza societaria e fiscale. Il carattere distintivo dello
studio è sempre stato incentrato nella costante ricerca
e nell’innovazione dei propri servizi.
Nel corso di questi sessant’anni lo studio ha creato una
rete professionale tale da poter supportare i clienti nei
diversi campi e momenti professionali spaziando dalle
startup innovative alle operazioni di turnaround dove
l’attenzione è stata sempre posta alla preservazione
dell’essenza aziendale e del capitale umano esistente.
L’assistenza in materia tributaria, la redazione di piani
industriali, l’attenta valutazione degli investimenti che
l’azienda intende fare o la valutazione dell’azienda
stessa sono solo alcune delle molteplici aree di specializzazione, senza dimenticare il wealth management e
il bilancio di sostenibilità. Tra il 2019 e il 2020 lo studio è
stato insignito di alcuni riconoscimenti a livello nazionale quale migliore boutique in materia tributaria. Lo
studio Savino nel corso del 2019 e del 2021 ha voluto
stare vicino alle imprese anche attraverso una serie di
pubblicazioni, tra le quali Obiettivo ripartenza edito da
Giuffrè per fornire un compendio pratico alla ripartenza post pandemica. Motivo di orgoglio per lo studio è
l’attaccamento dimostrato dai clienti storici e le attestazioni di stima che riceve da quelli più recenti.

CONTATTI
Via San Nicolò 15 - Trieste
Tel. 040 630270
Savinopartners.it
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Luca Savino

Focus
Soprattutto negli ultimi due anni i
professionisti si sono dovuti adoperare
per supportare con ogni risorsa le imprese
in difficoltà. La ripresa però può rappresentare
un’opportunità unica per chi la saprà sfruttare,
specialmente in un contesto come quello della città di
Trieste, dove le risorse stanziate dall’Unione Europea
per il Pnrr incontrano le potenzialità di sviluppo del
Porto Franco. Presente da più di trent’anni a Praga e
con una innata vocazione all’internazionalizzazione,
la Savino & Partners si propone di mettere in contatto
le realtà estere con le imprese nazionali e di fornire gli
strumenti necessari a operare in Italia, all’estero e nel
contesto particolare del Porto Franco di Trieste.
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Tamagnone Di Marco
Avvocati Associati

T

amagnone Di Marco Avvocati Associati è una
boutique legale specializzata in ambito tributario e finanziario che nasce a Torino nel 2013 dal
sodalizio dei due name partner: gli avvocati Edoardo
Tamagnone e Cesare Di Marco.
Lo studio legale assiste famiglie e imprese nel contenzioso tributario, nella gestione dei rapporti, anche
internazionali, con istituti di credito e intermediari finanziari nonché nella risoluzione di problematiche di
natura societaria. La boutique si è da subito distinta in
ambito voluntary disclosure e oggi fornisce assistenza
legale in tutte le declinazioni della gestione, trasmissione e protezione del patrimonio.
In particolare affianca Pmi, imprenditori, famiglie ma
anche commercialisti, consulenti finanziari e private
bankers per la gestione dei patrimoni familiari, le eredità, gli investimenti, sia in ambito nazionale che internazionale. Tra le expertise dello studio si annoverano: tax
& finance (stragiudiziale e contenzioso), wealth management (holding, trust, società semplice, attività finanziarie estere, proprietà immobiliari nazionali ed estere),
successioni nazionali e internazionali, crisi di impresa
e white collars crimes. Più recentemente, Tamagnone
Di Marco ha scelto di ampliare il proprio ambito di attività attraverso la costituzione della società Wealth
Trust, per operare in qualità di advisor patrimoniale
nelle operazioni di M&A, nei progetti di investimento,
nella riorganizzazione dei patrimoni familiari e imprenditoriali. La società, inoltre, è riconosciuta quale Trustee Company professionale ed è accreditata presso
numerosi operatori del settore.

CONTATTI
Corso Fiume 2 - Torino - Tel. 011 6605068
Piazzale Biancamano 8 - Milano - Tel. 02 30316834
Email: info@tamagnonedimarco.it
tamagnonedimarco.it

Edoardo Tamagnone
e Cesare Di Marco.

Focus
Grazie a un team multidisciplinare,
Tamagnone Di Marco nell’ultimo anno ha
supportato numerosi clienti nelle attività di
ristrutturazione del debito, nella rinegoziazione
dei rapporti bancari e nella definizione delle
posizioni tributarie in sofferenza, attraverso la
procedura della transazione fiscale. Tramite
la società Wealth Trust mette a disposizione
dei partner finanziari un servizio di advisory
specializzato per identificare le criticità strutturali,
economiche e gestionali nelle imprese al fine di
definire la strategia dei passaggi generazionali
complessi e promuovere opportunità di accesso
al mercato del credito, anche tramite soluzioni di
private equity e private debt.
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Il partner ideale
per il tuo business

Soluzioni professionali per la digitalizzazione e archiviazione
dei documenti. Velocità e qualità ad ogni scansione.

Acquisisci e archivia i tuoi documenti in modo efficiente e sicuro con gli scanner Brother.

Scanner Desktop ADS-2400N
L’attività quotidiana di un professionista richiede strumenti di lavoro efficienti e affidabili,
perché la qualità del risultato deve essere garantita anche quando il tempo scorre rapido.
Lo scanner Brother ADS-2400N è il partner tecnologico
ideale: compatto ma robusto, veloce e semplice da usare.
Velocità di scansione fronte - retro incrementata
scaricabile da http://support.brother.com

• In 1 minuto digitalizzi tutti i documenti per un 730
• Scanner da scrivania piccolo e maneggevole
lettura automatica
•
e inserimento “in blocco” di documenti in tutti
i formati (dall’A5 delle ricette mediche agli A4
delle fatture), compresi gli scontrini

brother.it
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AD Holbein & Partners
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