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Sara De Nova, 
avvocato cas-
sazionista con 
una significati-
va esperienza 
nel contenzioso 
civile, entra in 
Studio Previti 
Assoc iaz ione 
Professionale 
con la qualifica 
di Senior Asso-
ciate. De Nova 
ha una forte 
specializzazione 
nel diritto delle 
obbligazioni, dei 
contratti, delle 
successioni; con 
il suo ingresso rafforza il settore 
del litigation in diversi settori del 

diritto civile, in-
tegrandosi con 
le competenze 
costruite negli 
anni da Alessan-
dro La Rosa nel 
diritto IP. Lau-
reatasi cum lau-
de all’Università 
degli Studi di Mi-
lano con tesi in 
diritto commer-
ciale, ha svolto 
la pratica nello 
studio Pedersoli 
per poi entrare, 
una volta diven-
tata avvocato 
nel 1999, nello 

studio di Giorgio De Nova, che ha 
affi ancato per due decenni.

De Nova entra in Studio Previti

Mario Boselli alla presidenza 
di Prestitalia spa

Mario Boselli è il nuovo presidente di 
Prestitalia S.p.A, società finanziaria 
del Gruppo Intesa Sanpaolo. Boselli 
ha sostituito alla presidenza Gian Ce-
sare Toffetti. Nel corso della sua lunga 
carriera professionale, Mario Boselli 
ha ricoperto ruoli di rilievo nel pano-
rama economico - finanziario italiano. 
Attualmente Presidente di Banca 5 
(Gruppo Intesa Sanpaolo), dell’Isti-
tuto Italo Cinese e della Fondazione 
Italia Cina, siede nei consigli di am-
ministrazione di aziende e associazio-
ni di categoria di primo piano (Intesa 
Sanpaolo For Value S.p.A, Premiere 

Vision - Paris, Reit Sasseur-Singapore, 
Schmid S.p.A., M. Seventy S.r.l. - Whi-
te, Chorsutyle S.r.l.) Ha presieduto la 
Camera Nazionale della Moda Italia-
na dal 1999 al 2015 e attualmente ne è 
Presidente Onorario. E’ stato insignito 
dell’Onorificenza di Cavaliere del La-
voro dal Presidente della Repubblica 
nel 1990 e Commandeur de l’Ordre 
National de la Légion D’Honneur dal 
Presidente della Repubblica Francese 
nel 2002. 

Braganti nel team di ricerca 
europeo di WisdomTree
Piergiacomo Braganti entra nel team 
di Ricerca europeo di WisdomTree, 

sponsor di prodotti ETF (exchange 
traded fund) ed ETP (exchange traded 
product) con il ruolo di Director. Basato 
a Milano, Braganti sarà il primo punto 
di contatto in Italia tra il team di ri-
cerca europeo – composto ora da nove 
professionisti – e i clienti di Wisdom-
Tree. Questo ingresso rafforza così le 
capacità di ricerca di WisdomTree, ga-
rantendo agli investitori una visione 
aggiornata e professionale sugli svi-
luppi a livello globale in tutte le asset 
class. Con oltre 20 anni di esperienza 
nel settore dei servizi finanziari, prima 
di unirsi a WisdomTree Piergiacomo 
Braganti ha ricoperto il ruolo di Head 
of discretionary portfolio management 
presso Banca Albertini Spa di Milano. 
In precedenza, ha lavorato in Rasbank 

Spa (oggi AllianzBank Financial Advi-
sors) come Head of Equity Research ed 
Head of Equity Desk.

Richard Graham in Janus 
Henderson Investors
Janus Henderson Investors ha  nomi-
nato Richard Graham  global head of 
consultant relations. Graham  sarà ba-
sato a Londra e farà riferimento a Nick 
Adams, il Global Head of Institutional. 
Richard Graham  vanta oltre 20 anni di 
esperienza nella gestione degli investi-
menti; in Schroders, ha ricoperto vari 
ruoli di rilievo, tra cui head of US con-
sultant relations, head of Uk & Ireland 
Consultant Relations e Global Head of 

Andersen, lo 
studio di consu-
lenza legale, fi-
scale e advisory 
finanziaria pre-
sente in Italia e 
in 229 location 
nel mondo, pro-
muove la crescita 
interna di Mauri-
zio Di Salvo, che 
viene nominato 
associate part-
ner. Di Salvo, av-
vocato e dottore 
commercialista, 
collabora con 
lo studio già dal 
2016, ovvero da 
prima che assumesse la denomi-
nazione attuale. Specializzato in 

materia tributa-
ria domestica, 
europea e inter-
nazionale, dopo 
aver conseguito 
un LLM presso 
l’Università  di 
Vienna, ha matu-
rato una consoli-
data competenza 
nel settore dei 
patrimoni per-
sonali e familia-
ri, anche per la 
pianificazione 
fi scale nelle suc-
cessioni e nella 
gestione dei ca-
pitali all’estero. 

Di Salvo è socio STEP, Society of 
Trust and Estate Practitioners.

Di Salvo cresce in Andersen
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