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Si muovono in una dimensione 
collettiva, strutturata, organiz-
zata, tecnologica e, soprattut-
to, dal respiro internazionale. 

Sono i professionisti che all’estero go-
dono di una reputazione ai massimi 
livelli grazie alle loro expertise, all’at-
titudine all’innovazione, alle strategie 
messe in atto e al rilievo dell’attività 
svolta. Uomini e donne che negli an-
ni sono stati capaci di distinguersi nel 
mercato di riferimento e, spesso, di 
anticiparne il cambiamento che Capi-
tal vi presenta in queste pagine. 
  
Andrea Arosio 
Linklaters
È stato uno dei soci fondatori della 
firm in Italia nel 2007 e ha ricoper-

In Italia eccellono per bravura, 
competenza e innovazione. 
Doti che hanno premiato i 

professionisti scelti da Capital 
anche all’estero| di Lucia Gabriela Benenati

    In cima
al mondo

to sin dalla fondazione il ruolo di na-
tional managing partner. È membro 
del Western Europe Executive Com-
mittee dal 2009 e membro del Global 
Innovation Steering Committee dal 
2020. In qualità di membro del Glo-
bal People Committee, con delega nel 
settore Agile Working, nel 2020 è sta-
to promotore e redattore di una po-
licy di Agile Working a livello globale, 
estremamente innovativa nel conte-
sto degli studi legali, soprattutto per-
ché pensata prima della rivoluzione 
post lockdown. Da sempre lavora alla 
crescita sostenibile dello studio, attra-
verso lo sviluppo dei giovani talenti e 
politiche di inclusione. I suoi punti di 
forza sono la capacità di visione stra-
tegica e la forte propensione all’inno-

vazione e al cambiamento. Tra i suoi 
obiettivi c’è quello di contribuire at-
tivamente al processo di moderniz-
zazione del mondo degli studi legali.

Paolo Bonolis 
CMS
È nel core team (4 membri) del 
banking & finance di CMS Global, 
creato per fidelizzare a livello tran-
sazionale i clienti chiave del settore. 
Il team ha avviato diversi progetti nel 
fintech in coordinamento con i grup-
pi CMS di Tmt e regulation nell’am-
bito dei servizi sui crypto-asset e per 
partecipare attivamente al processo 
di evoluzione e adattamento della 
normativa europea e internazionale 
in un settore attualmente molto de-
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Professionisti

Claudia Parzani 
Linklaters 

IncarIchI. Global business development and marketing partner, chair of the Western 
Europe client committee.
ExpErtIsE. capital markets, corporate governance, Esg, D&i. 
track rEcorD. Inserita per cinque anni consecutivi nella classifica internazionale hE-
roes promossa da Financial Times prima e da Yahoo finance poi, che celebra le 100 don-
ne executive di tutto il mondo che si distinguono per l’impegno dedicato ad abbattere 
le differenze di genere nel luogo di lavoro. È inoltre stata la prima donna europea nella 
storia di Linklaters a correre per il ruolo di senior partner della firm.
oLtrEconfInE. È stato il primo partner a guidare una funzione di business per lo studio 
con l’idea di agire come ponte tra gli avvocati e i professionisti del Business development 
e del marketing (Bdm). In questo settore, a livello globale, ha implementato una revisione 
della struttura di governance per migliorare la comunicazione e la condivisione e portare 
punti di vista diversi nel leadership team. In questa direzione, anche l’istituzione di oc-
casioni di confronto e di engagement periodico con il team di tutto il mondo (townhalls). 
sotto la sua guida è nato il Bd portal, uno spazio virtuale dedicato alla condivisione di best 
practice e al training nel business development per tutti gli avvocati del network. a lei si 
deve anche la grande spinta verso l’innovazione che ha consentito alla firm di investire 
nell’implementazione della prima piattaforma digitale per l’efficientamento del proces-
so di creazione dei pitch e nell’utilizzo di metriche e big data per la lettura dei trend e la 
generazione di opportunità. su sua iniziativa è stato istituito il Western Europe client 
committee e nel ruolo di chair ha ideato e avviato iniziative basate sulla collaborazione 
tra i diversi uffici e sul cross-selling. 
DIsruptIon. si è distinta per un approccio creativo alla professione legale, alla ricerca 
di soluzioni innovative e allineate alle best practice internazionali, credendo e puntan-
do sulla collaborazione tra persone di diversi paesi e provenienti da differenti settori di 
business, ideando e implementando iniziative basate sulla condivisione di esperienze, 
contatti, competenze. È fonte di ispirazione per il talento femminile e i giovani profes-
sionisti sia all’interno sia all’esterno di Linklaters. 
ImpEGnI. Valorizzare qualsiasi diversità e dare la possibilità a tutti di sentirsi liberi di 
esprimere il proprio talento, includendo diverse prospettive per far nascere nuove idee. 
puntI DI forza. capacità di pensare fuori dagli schemi, forte spinta alla creatività e all’in-
novazione, propensione ad accettare sempre nuove sfide e mettersi in gioco, attitudine 
a valorizzare le competenze e i talenti all’interno del proprio team. 
passIonI. Diversità, talento, giovani generazioni.
oBIEttIVI. contribuire a una crescita sostenibile e inclusiva con l’idea di lasciare un mon-
do migliore.

regolamentato. È inoltre professore a 
contratto in fintech e digital finance in 
diversi corsi Mba della Luiss Business 
School e in digital finance alla Luiss. 

Sara Biglieri 
Dentons
Responsabile della practice italiana 
di litigation & dispute resolution e 
dell’europea di litigation, è Europe 
co-head del dispute resolution group.
Dall’inizio del suo mandato, la practi-
ce ha registrato un aumento del fattu-
rato del 53% e la crescita del nume-
ro di partner donne, passate dal 24 al 

31% del totale dei partner. È anche 
presidente non esecutivo di Equita 
Group, membro del consiglio di ammi-
nistrazione di Falck (amministratrice). 
Inoltre, fa parte del comitato scientifi-
co Programma per l’Italia guidato da 
Carlo Cottarelli, come coordinatrice 
del gruppo di lavoro sulla riforma del-
la giustizia civile in Italia.

Franco Castelli 
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 
È counsel in uno degli studi legali più 
piccoli al mondo (ha una sola sede a 
New York) ma tra i più attivi nei deal 

di fusioni e acquisizioni, al punto 
da conquistare il primo posto nelle 
classifiche M&A di Vaults per oltre 
un decennio. Specializzato in aspetti 
antitrust di operazioni di M&A e 
joint venture, ha rappresentato alcune 
delle più grandi società americane 
ed europee di fronte alle Autorità 
antitrust americane (Federal Trade 
Commission, Department of Justice) 
ed europee (Commissione Europea). 
Da più di un anno, rappresenta S&P 
Global nell’acquisizione di IHS 
Markit, una delle maggiori operazioni 
nel settore dell’informazione 
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Professionisti

Federico Sutti
Dentons

IncarIchI. Managing partner di Dentons Italia (responsabile della practice italiana di 
real estate) e membro dello Europe board e del Global board di Dentons.
ExpErtIsE. Diritto immobiliare, ristrutturazioni e rifinanziamenti.
track rEcorD. È tra i professionisti più riconosciuti e apprezzati dal mercato italiano, 
sia per le competenze tecniche e legali sia per quelle manageriali. tra le operazioni più 
rilevanti l’assistenza a Mediobanca nell’acquisizione di palazzo cordusio a Milano, a 
Italvolt per l’acquisto di un’area di 1 milione di mq a scarmagno (to), nell’ex fabbrica 
olivetti, destinata alla realizzazione di una gigafactory per la produzione e lo stoccag-
gio di batterie a ioni di litio per veicoli elettrici.
DIsruptIon. ha intuito per primo che il modello degli studi internazionali non risulta-
va più compatibile con il mercato legale italiano e ha individuato nel modello policen-
trico di Dentons un’alternativa nuova in grado di rispondere alle esigenze del mercato, 
offrendo ai clienti i vantaggi di uno studio internazionale e quelli degli studi nazionali: 
governance e approccio al mercato pensati e fatti in Italia.
IMpEGnI. È nel comitato direttivo di res publica, una fondazione che si occupa di pro-
muovere la diffusione della cultura liberale con un’azione di sensibilizzazione rivolta 
alle diverse realtà culturali, sociali ed economiche, collaborando con le università, gli 
ordini professionali, le associazioni di categoria.
puntI DI forza. focus e delivery.
passIonI. Il vino.
obIEttIvo. fare di Dentons uno dei primi studi del mercato legale italiano per posi-
zionamento e qualità.

finanziaria. Ha affiancato Celgene, 
una delle più grandi società biotech 
negli Stati Uniti, nella vendita a Bristol-
Myers Squibb, Immunomedics nella 
vendita a Gilead e Actelion, una delle 
più grandi società biotech europee, 
nella vendita a Johnson & Johnson. 
Ha rappresentato per molti anni il New 
York Stock Exchange e adesso si occupa 
degli aspetti antitrust dell’attività M&A 
del Nasdaq. «Tra gli incarichi degli 
ultimi anni, quello che mi ha dato più 
soddisfazione è stato rappresentare 

Prysmian nell’acquisizione 
di General Cable, uno 
dei più grandi deal di una 
società americana da parte 
di una società italiana», confida 
Castelli (nel tondo) a Capital. È stato 
uno dei primi a utilizzare l’intelligenza 
artificiale per abbreviare i tempi e 
ridurre i costi della discovery nelle 
indagini antitrust relative a operazioni 
di M&A. Da sempre si dedica alle 
attività dell’American Bar Association, 
la più grande organizzazione privata 
di avvocati e professionisti legali negli 
Usa, e svolge attività di rappresentanza 
legale pro bono, spesso in difesa di 
rifugiati o persone che hanno subito 
violenze domestiche.

Mario Corti
KPMG
Rappresenta l’Italia nel Global board 
e nel Regional board Ema del network 
KPMG. Lead partner per la revisione 
di gruppi bancari nazionali e interna-
zionali, nel suo percorso di carriera si 
è specializzato nella revisione di gran-
di gruppi del settore financial service. 
È tra i promotori di Clara, l’innovati-
va piattaforma digitale basata su D&a 

e Ai, che elabora terabyte 
di dati per fornire insight 
e analisi predittive con l’o-

biettivo di migliorare la qua-
lità dell’audit e i processi di go-

vernance delle aziende. In prima fila 
nelle attività di volontariato della Fon-
dazione KPMG, sostiene importanti 
progetti di education e di aiuto all’in-
fanzia, in collaborazione con la Fonda-
zione Francesca Rava.

Alessandro De Nicola 
KPMG
Nel 2003 ha aperto le sedi italiane del-
la firm americana. Oggi siede nel bo-
ard internazionale di Orrick e ricopre 
numerosi incarichi esterni. È tra gli av-
vocati più innovativi dello studio: pio-
niere nell’ambito dell’applicazione del 
decreto legislativo 231/01, ha costituito 
il Comitato 231 per dibattere i princi-
pali temi in materia; ha promosso solu-
zioni tech-based a vantaggio del lavoro 
dello studio e il suo team ha sviluppa-
to in-house Mr Owhistle, piattaforma 
personalizzabile per la gestione delle 
segnalazioni di misconduct aziendali. 
Oltre a insegnare comparative busi-
ness & European law alla Bocconi, è 
una personalità nel mondo politico: con 
Emma Bonino e Carlo Calenda è mem-
bro del comitato scientifico dell’iniziati-
va liberaldemocratica Programma per 
l’Italia, presieduta da Carlo Cottarelli. 
«L’obiettivo è di dare un contributo a 
un’area politica e un programma al Pa-
ese nel medio e lungo termine», spiega 
a Capital. L’iniziativa ha già prodotto 
il documento Una nuova giustizia per 
l’Italia. Infine, è socio fondatore e mem-
bro del cda di InterSpac, progetto che 
promuove l’idea di un azionariato po-
polare e diffuso per le società di calcio 
italiane.

Andrea De Vecchi 
Andersen
Oltre a ricoprire l’incarico di country 
managing partner di Andersen in Italia, 
De Vecchi (nel tondo) è co-managing 
partner for European region per la ge-
stione dell’organizzazione in Europa e 
la crescita regionale e dell’associazione 
nel suo complesso.
Specializzato in M&A, strutturazione 
di gruppi societari e in generale tran-
saction support, in Italia e cross-border, 
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Professionisti

Laura Orlando
Herbert Smith Freehills (HSF)

IncarIcHI. Italy managing partner, Emea regional life sciences sector lead partner, membro 
dell’Emea regional executive, co-chair Emea del People & culture forum, portavoce della regio-
ne Emea nel gruppo di lavoro Evolving the way we work, che studia l’impatto della pandemia 
sul futuro del mondo del lavoro per indirizzare il management su come cogliere le opportuni-
tà e le sfide delle nuove modalità di lavoro nell’era post-covid.
ExPErtISE. tutela della proprietà intellettuale, in particolare nel settore Life Sciences.
track rEcord. nell’anno della pandemia ha guidato il team che ha assistito achilleS Vacci-
nes negli aspetti legali del progetto Mabco19, coordinato dallo scienziato di fama mondiale 
rino rappuoli, per lo sviluppo degli anticorpi monoclonali contro il covid-19: ritenuto il più 
promettente progetto di ricerca italiano contro il covid-19, vanta come partner industriali 
Menarini Biotech e l’Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini. attualmente assiste il 
Governo degli Stati Uniti d’america (department of Health and Human Services) nell’ambito 
di un contenzioso instaurato da una società tedesca.È stata l’unica donna italiana a entrare 
nella lista dei 300 strategist più influenti del mondo in materia di proprietà intellettuale sti-
lata dalla rivista internazionale International asset Management.
oLtrEconFInE. Ha potenziato il team europeo. Ha lanciato e coordina il team europeo re-
golatorio dello studio, che opera trasversalmente nelle sedi in Uk, Belgio, Spagna, Francia, 
Italia e Germania.
dISrUPtIon. Ha introdotto lo smart working in studio  ben prima dell’inizio della pandemia. 
numerose le iniziative in ambito legal tech, tra cui un software per gestire al meglio eventua-
li attacchi informatici o perdite accidentali di dati e il tool proprietario  HSF Jigsaw che otti-
mizza la previsione di tempi ed entità delle spese legali, consentendo ai clienti di valutare e 
pianificare gli investimenti dedicati alla consulenza legale.  
IMPEGnI. Fa parte della carica delle 101, iniziativa non profit lanciata da 100 imprenditrici, 
manager e professioniste, per accompagnare e sostenere le startup italiane nel loro percorso 
di crescita. È, inoltre, il segretario esecutivo del comitato Life Sciences della camera di com-
mercio americana in Italia, che ha tra le proprie missioni l’attività di advocacy in materia far-
maceutica, biotech e biomedicale.
PUntI dI Forza. Visione e propensione al cambiamento. 
PaSSIonI. Le materie chimiche e biotecnologiche. 
oBIEttIVI ProFESSIonaLI. Portare a Milano la sede centrale Life Sciences del tribunale unifi-
cato dei brevetti, precedentemente assegnata a Londra, trasformando Milano in un hub con 
un ruolo centrale nel panorama europeo in materia pharma e biotech. 

nel suo track record ci sono le joint ven-
ture di Messaggerie Italiane-Feltrinelli 
nella distribuzione e nel polo e-com-
merce, di Emmelibri-CEVA Logistics, 
la partecipazione Gruppo Messagge-
rie-CLB e GeMS-Storie Libere, il sup-
porto fiscale a Fiocchi Munizioni negli 
Usa. In Europa ha lavorato all’istitu-
zione della Regional governance, alla 
strutturazione dell’organizzazione per 
service line e industry bucket, all’at-
tuazione del sistema delle credenziali, 
all’avvio dei programmi di professional 
training su differenti livelli di seniority, 
e ha contribuito al processo di armo-
nizzazione delle competenze dei vari 
studi europei e alla risoluzione contese 
interne e problemi di competenze. In-
fine, ha promosso l’avvio del progetto 

condiviso The Bridge Africa-Europe 
per uniformare gli standard qualitativi. 

Alessandro Engst 
Dentons
La sua expertise in regolazione dei 
mercati finanziari, bancari e assicura-
tivi non poteva che valergli l’incarico 
a co-head della practice europea di 
Financial institutions regulatory. Ha 
contribuito in maniera significativa al-
lo sviluppo dei fondi di credito, che ora 
hanno raggiunto una maturità impor-
tante nel mercato delle Npe (Non per-
forming exposure).Tifoso della Roma, 
collabora attivamente con fondazioni 
in ambito universitario per l’accesso di 
studenti meno abbienti ai master di II 
livello.

Giorgio Fantacchiotti 
Linklaters
Esperto in corporate e private equity, 
è membro del Global consumer sec-
tor leadership team, dove contribuisce 
alla definizione di politiche e iniziative 
cross-country, del Western Europe client 
committee, con l’obiettivo di contribui-
re all’implementazione di una strategia 
client-centric, e partner del Business de-
velopment e marketing per l’Italia. È in-
tra i fondatori della Private capital confe-
rence, iniziativa co-promossa insieme con 
Aifi e PwC e dedicata al mondo del pri-
vate equity italiano e in prima linea per 
garantire lo scambio costante di vedute 
e approcci con il network internaziona-
le. Nel lavoro, segue la regola delle tre P, 
positività, proattività e perseveranza.  
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Professionisti

Massimo Antonelli
EY

IncarIchI. ceo di EY in Italia e ceo di EY Europe West.
ExpErtIsE. ha coordinato l’attività di revisione di grandi 
aziende italiane e internazionali, leader di diversi settori 
industriali.
OltrEcOnfInE. ha contribuito attivamente alla creazione 
della nuova EY Europe West region (1.500 partner e oltre 
27mila persone in 25 paesi che servono più di 45mila clienti) 
con l’obiettivo di attivare sinergie tra i paesi e le service line 
e soddisfare meglio le esigenze dei clienti.
DIsruptIOn. In piena pandemia, EY, che conta oltre 6mila 
persone con una media di 32 anni, ha assunto 1.800 persone 
e prevede ancora 900 assunzioni entro dicembre con l’obiet-
tivo di dare voce ai più giovani.
ImpEgnI. promuove in prima persona EY ripples, il program-
ma globale di volontariato che permette alle persone di EY 
di donare le proprie competenze offrendo il talento per far 
fronte alle sfide sociali e ambientali più impegnative. È pre-
sidente del comitato di sostenibilità del network italiano.
puntI DI fOrza. cerca sempre di creare un dialogo e un cli-
ma collaborativo in grado di liberare il potenziale delle per-
sone e permettere all’azienda di adattarsi ad alta velocità 
alle trasformazioni e alle sfide prevedibili e imprevedibili 
dei nostri giorni.
passIOnI. sport ed equitazione.
ObIEttIvI prOfEssIOnalI. continuare ad aiutare le azien-
de a percepire i momenti di disruption come momenti per 
reinventare il futuro e creare valore a lungo termine, garan-
tendo al tempo stesso ai 6mila dipendenti un’EY experien-
ce eccezionale.

Donato Ferri
EY
Il managing partner di EY Consulting 
per la Region Europe West è specia-
lizzato nell’area business, technology 
e people advisory e segue attivamen-
te i programmi di trasformazione 
di grandi organizzazioni del settore 
pubblico e privato. Ferri è alla guida 
di una service line di oltre 8mila pro-
fessionisti concentrati soprattutto in 
Francia, Germania, Italia e Spagna e 
ha sviluppato una piattaforma di in-
vestimenti e di collaborazione tra 24 
Paesi, in grado di consentire un ap-
proccio al mercato basato sull’inte-
grazione delle migliori competenze 
aziendali. È attivo nel mondo dell’e-
ducation e dello sviluppo delle com-
petenze del futuro con diverse inizia-
tive in campo universitario in ambito 
psicologia e neuroscienze sociali.

Alessandro Fosco Fagotto 
Dentons
È responsabile della practice banking 
& finance in Italia e, dallo scorso mag-
gio, anche in Europa. Fagotto è inoltre 
membro dell’European compensation 
committee (Ecc) di Dentons, che ha la 
funzione di guidare la politica di remu-
nerazione dello studio. Tra i suoi impe-
gni c’è anche la presidenza del con-
sorzio di Porta Nuova. Nel 2019 
è stato il promotore di New 
Horizons, progetto ispirato 
al concetto di work life blen-
ding, che ruota sulla flessibi-
lità degli orari di lavoro, easy 
dress code e su un piano di well-
being e welfare a 360 gradi. Oltre 
al diritto, è esperto di musica elettroni-
ca e nuove sonorità e tra i suoi progetti 
c’è lo sviluppo di una piattaforma per 
promuovere talenti musicali emergenti.

Domenico Gaudiello 
CMS 
Esperto di debt capital markets e public 
finance, in prima linea nella rinegozia-
zione e ristrutturazione del debito delle 
regioni Lazio, Campania e Lombardia, 
Gaudiello  è a capo della divisione alter-
native lending di CMS Global, dove ha 
creato un team cross-border con focus 

sulla finanza alternativa per i go-
verni centrali e locali. 

Raffaele Giarda 
Baker McKenzie
È global head del Techno-

logy media & telecoms indu-
stry group a livello mondiale, 

dove è stato in grado di fornire ap-
profondimenti specifici per i clienti sulle 
tematiche più rilevanti del mondo Tmt, 
consentendo una crescita esponenziale 
dei risultati di gruppo anno su anno. In 
Italia, Giarda (nel tondo) è uno dei co-
ordinatori delle aree di pratica relative 
al diritto cocietario, M&A e IpTech in 
Italia e innovation co-leader. Negli ulti-
mi anni, ha svolto una serie di incarichi 
legati alle tematiche relative ai veicoli 
connessi e alla guida autonoma, alle ap-
plicazioni basate sull’intelligenza artifi-
ciale, ai servizi machine-2-machine e ma-
chine learning e sullo sviluppo delle reti 
5G. La sua esperienza nelle telecomuni-
cazioni gli vale da anni il riconoscimento 
di avvocato leader nel settore da parte di 
Chambers & Partners e Legal500.

Luca Lo Po’ 
Dwf 
Il partner e head of financial services & 
capital markets di Dwf  in Italia ha fatto 
un salto di qualità lo scorso settembre, 
quando è stato nominato responsabile 
europeo della practice di debt capital 
market. Il suo compito sarà di svilup-
pare il posizionamento, domestico e in-
ternazionale, dello studio nel settore del 
debt capital market, sviluppando ulte-
riormente i rapporti con enti creditizi, 
istituti finanziari, fondi e altri operatori 
del segmento del private debt, e di raf-
forzare le attività cross-border tra i vari 
uffici europei di Dwf.

Carlo Montella 
Orrick
Esperto di project development e acqui-
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Stefano Sciolla
Latham & Watkins LLP

IncarIchI. Managing partner della sede di Milano e chair, con due colleghi americani, 
dell’industry group della firm a livello globale che si occupa di retail.
ExpErtIsE. assiste clienti italiani e stranieri in operazioni societarie, fusioni e acquisizio-
ni, con specializzazione nel private equity.
track rEcord.  abilitato in Italia, Inghilterra e Galles, i suoi clienti principali sono tra i 
più grandi e attivi fondi di private equity in america ed Europa. ha curato alcune tra le più 
significative operazioni di private equity in Italia degli ultimi dieci anni.
oltrEconfInE. È al lavoro per contribuire a creare uno dei primi studi legali presenti in 
Europa per fatturato ed esperienza, specializzato principalmente in private equity e leve-
raged finance.
dIsruptIon. È stato uno dei primi avvocati a non indossare abitualmente cravatta e abiti 
formali, anche con i clienti, e tra i primi a cercare di semplificare, nel linguaggio e nella co-
municazione, concetti giuridici molto complessi coniugati alla comprensione del business.
IMpEGnI. collabora con due fondazioni, la prima contro il cyber-bullismo e la seconda per 
la realizzazione concreta della carità, offrendo ai bisognosi la base primaria (cibo, farma-
ci, vestiti, accoglienza, consigli e orientamento).
passIonI. la pallacanestro (ha giocato per 18 anni e allenato nelle giovanili per otto anni), 
la montagna, la Juventus. 
obIEttIvI profEssIonalI. Intende lasciare la professione e lo studio a persone della squa-
dra che continuino il percorso intrapreso con gli stessi valori. non troppo tardi, anche per 
avere il tempo e l’energia di sperimentare nuove opportunità in ambiti diversi. 

sizione e finanziamento di asset nei set-
tori dell’energia e delle infrastrutture, è 
global deputy business unit leader del 
dipartimento Energy & infrastructure, 
dove, grazie a un approccio multi giuri-
sdizionale, ha impostato una politica di 
espansione coinvolgendo partner di al-
tri studi competenti per materia. La sua 
profonda conoscenza del settore deri-
va dal «pensare e agire come esperti di 
un’industry, non solo come avvocati ma 
seguendo un approccio globale e azien-
dalistico», precisa a Capital. Il suo punto 
di forza è l’approccio verticale alla pro-
fessione, con l’integrazione di compe-
tenze multidisciplinari a vantaggio del 
cliente.  

Giangiacomo Olivi
Dentons
Riconosciuto da diversi anni tra i migliori 
avvocati italiani nel settore Tmt, è prota-
gonista dei principali progetti legati alla 
digital transformation nel mondo finan-
ziario, retail e media ed è stato membro 
della commissione di esperti istituita dal 
ministero dello Sviluppo economico per 
elaborare la strategia nazionale sull’in-
telligenza artificiale. È Europe co-head 
del gruppo di data privacy e cybersecu-
rity group e della practice di intellectual 
property & technology ed è impegnato a 
far crescere i team in varie giurisdizioni, 
rafforzando la coesione dei professioni-
sti anche di culture giuridiche diverse e 
coltivando le diversità come spunto per 
trovare soluzioni creative a vantaggio di 
clienti. Olivi è un sostenitore della cross-
fertilization. «È un concetto che fatica a 
diffondersi nel mondo legale», spiega a 
Capital. «I team che formo per la gestio-
ne di molti progetti spesso includono ol-
tre ai colleghi avvocati anche esperti di It 
di processo e project manager».

Valentina Pomares 
Eversheds Sutherland
È stata la prima e unica donna a entrare 
nel cda di una multinazionale del diritto 
tra le prime dieci al mondo. Executive 
partner international e co-head del di-
partimento labour di Eversheds Su-
therland, Pomares (nel tondo) 
vanta una significativa espe-
rienza nell’ambito del diritto 
del lavoro, sindacale e previ-
denziale nell’ambito giudizia-
le e stragiudiziale. Nel 2021 ha 

ottenuto diversi riconoscimenti, tra i qua-
li il premio Top woman in legal ai Legal 
Awards di MF-Milano Finanza. 
 

Federico Vanetti
Dentons
Ha prestato assistenza nelle più impor-
tanti operazioni di sviluppo urbanisti-
co attualmente in corso in Italia, tra cui 
Cds Holding nel progetto di Renzo Pia-
no Waterfront di Levante, per la rinascita 
dell’ex zona fieristica e dell’ex Palasport 
del capoluogo ligure, e Lendlease nella 
riqualificazione dell’ex sito espositivo di 
Rho per la realizzazione del Mind, il Mi-
lan innovation district, che includerà an-
che un parco tecnologico aperto al pub-
blico. Non a caso, Vanetti è co-head della 
Europe environmental protection regu-
latory e responsabile della practice italia-

na di public policy & regulation e a livel-
lo internazionale ha individuato alcuni 

trend di assistenza legale che possono 
rappresentare un nuovo mercato 

per gli uffici europei di Dentons: 
climate change, rigenerazione 
urbana ed Esg.Tra i primi ad 
aver individuato il tema del 

climate change litigation come 

una opportunità futura (il problema in 
Europa è un contenzioso ancora margi-
nale), ha contribuito all’organizzazione di 
una Academy interna a livello europeo e 
pubblicato contributi giuridici che antici-
pano il futuro trend. Sempre sul versante 
green, Vanetti è membro del direttivo di 
Audis, associazione non profit che si oc-
cupa di rigenerazione urbana. 
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